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Associazione Insieme in a2a, in collaborazione con il CRAEM  
propone ai Soci lo spettacolo di burattini: 

 

“C’era una volta, ma anche oggi......,  
perché il sorriso appartiene a tutti.” 

Protagonisti: i burattini di Bruno - Dany e Loris 
  

SABATO 24 NOVEMBRE 2018 ORE 10.30 
Presso La Casa dell’Energia e dell’Ambiente 

Piazza Po, 3 - Milano 
 

Una mattinata insieme pensando alle associazioni che aiutano i bambini disabili. 

INGRESSO GRATUITO  

 

 

Il progetto di questo teatrino itinerante nasce dall’idea di unire le famiglie riportandole al sano 

divertimento. 

Genitori e nonni con i loro piccini si 

ritroveranno per confrontarsi con le realtà del 

passato e del presente scoprendo che i veri e 

sani divertimenti sono sempre gli stessi: le 

cose semplici, il canto, le barzellette, le 

battute. 

Il sorriso non ha tempo ne prezzo: 

appartiene a tutti! 

Ed è proprio perché appartiene a tutti che la 

nostra principale ambizione è quella di unire, 

nei nostri spettacoli, bimbi disabili insieme a 

tutti gli altri, sperando, laddove esistano 

ancora, di superare quei pregiudizi che a volte 

si hanno nei confronti di realtà di cui non si 

conosce nulla o si conosce poco. 

Infatti, non a caso, alla consolle a regolare il 

volume dello spettacolo ci sarà Loris un 

ragazzo autistico Asperger che vestito da 

pagliaccio vi accoglierà a braccia aperte.  

Buon divertimento a tutti! 

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2018 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Le prenotazioni sono impegnative. 
 

Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso i nostri uffici 
(negli orari di apertura), il mercoledì pomeriggio in Via S. Giovanni in Conca, inviarlo via e-
mail a insiemeina2a@a2a.eu o consegnarlo presso gli Uffici CRAEM (negli orari di 
apertura). 

 
IL SOCIO ________________________________   TESSERA N°____________ 
 
   Dipendente / Pensionato(codice iscrizione A - B - C) 
 
   Aderente / Sostenitore (codice iscrizione D - E) 
 
Tel  ________________________  Cell  _________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA 
 

MANIFESTAZIONE “I BURATTINI” DEL 24 NOV. 2018  
 

PER SÉ  
 

PER IL CONVIVENTE __________________________________________ 
 

ALTRI   __________________________________________ 
 
 

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2018 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Socio, autorizza 
l’Associazione “Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionati” a trattare i dati personali sopraindicati per le 
finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione nel 
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e potranno 
essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 
 
Data ____________                Firma   __________________________________________ 

 


