DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli, 88 - 61121 Pesaro – tel. 0721/370783

Circolare N. 3
Pesaro, 18/2/16

Torna all’Adriatic Arena di Pesaro
Giovedì 26, Venerdì 27 maggio ore 21.00
Sabato 28 maggio ore 16.00 e ore 21.00
Domenica 29 maggio ore 16.00

NOTRE DAME DE PARIS debuttava al PalaisdesCongrès di Parigi il 16 settembre 1998, e fu subito trionfo. Quattro
anni dopo, David Zard produceva la versione italiana con l’adattamento di Pasquale Panella: il 14 Marzo 2002, al Gran
Teatro di Roma, si teneva la “prima” di quello che sarebbe stato il musical dei record; un’emozione che, da allora, ha
“contagiato” circa tre milioni di persone. Un successo travolgente non solo in Francia e in Italia. NOTRE DAME DE
PARIS è stata rappresentata anche in Inghilterra, Svizzera, Russia, China, Giappone, Corea, Canada, e in decine di
altri paesi, ovunque un record di presenze di pubblico senza precedenti. NOTRE DAME DE PARIS, un’alchimia unica,
e forse irripetibile, che porta innanzitutto la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante per le musiche, definite da tutti
sublimi; e con le parole, che raccontano una storia emozionante, scritte da LucPlamondon e, nella versione Italiana,
da Pasquale Panella. Le coreografie ed i movimenti in scena sono curati da Martino Muller. I costumi sono di Fred
Sathal e le scene di Christian Ratz. Diretti magistralmente dal regista Gilles Maheu, un team di artisti di primo livello
che hanno reso quest’opera un assoluto capolavoro.
Viene offerta ai nostri soci la possibilità di acquistare biglietti a prezzo scontato (bambini 0-5 anni gratuito):

Poltronissima Gold

€ 80,00

nostri
soci
€ 64,00

Poltronissima numerata

€ 74,00

€ 59,00

€ 50,00

Poltrona numerata

€ 63,00

€ 50,00

€ 40,00

Tribunette telescopiche

€ 51,00

€ 40,00

€ 40,00

Tribuna Centrale

€ 40,00

€ 32,00

€ 25,00

Gradinata non numerata

€ 30,00

€ 24,00

€ 25,00

Ridotto Disabili

€ 20,00

X

X

SETTORE

intero

bambini
(6-12)
€ 50,00

La Sezione Ricreativa

---------------------------------------------------------------------------“NOTRE DAME DE PARIS”
Adriatic Arena - Pesaro

AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Casella postale 14 – Sede di Pesaro

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o _____________________ tel. ____________
prenota i seguenti biglietti:
spettacolo del (data/ora)

settore

n. adulti

n. bambini

Allega a saldo assegno di Euro _________ intestato “ASPES spa”.
data __________________

firma _________________________

scheda di adesione da restituire entro il 25 marzo

