
CRAEM - CIRCOLO RICREATIVO AEM 
   20122 MILANO via della Signora 12 tel.02/77203610 
   20155 MILANO via Caracciolo 52 tel.02/77204384 
   23033 GROSIO (SO) via Milano 168 tel./fax 0342/847194 
   INDIRIZZO E-MAIL:  info@craem.it - il nostro sito internet: www.craem.it 
    

 

NOTIZIE IN CIRCOLO N.139 

 

IL CRAEM IN COLLABORAZIONE CON LA BUS PEREGO 
EXPRESS PROPONE AI SOCI: 

 

 
 

In bus al teatro Ciak di Milano in occasione di “MEN IN ITALY”, una storia romantica e divertente fatta di intrecci amorosi 
e situazioni a dir poco esilaranti. 
Norma (Iva Zanicchi) la cinica e irriverente proprietaria della MIT ritroverà l’entusiasmo grazie ad Emma (Beatrice 
Baldaccini), la nuova creativa dell’azienda che sconvolgerà anche la vita di Alex (Alex Belli), il Testimonial principale; 
Samuel (Daniele Balconi), fratello di Emma, che conquisterà Sara (Bianca Atzei), la figlia Norma, grazie al suo essere così 
diverso da tutto viò che la circonda; il tutto verrà commentato e gestito da Ted (Jonathan Kashanian), il super assistente 
di Norma, che con la sua indifferenza e il suo essere snob saprà trovare una risposta per tutto. La creazione della nuova 
linea di intimo maschile della casa di moda darà vita a una serie di  Fashion Show, che ricordando i grandi eventi di 
“Victoria Secret”, ma in una versione totalmente maschile: ogni sfilata si trasformerà in una coreografia sensuale e 
travolgente con modelli/ballerini che sapranno scaldare il palco grazie anche alla colonna sonora composta dalle più belle 
canzoni degli anni ’80 ad oggi cantate dal vivo  e ad un impianto scenico che ricorderà le passerelle della moda e i pachi 

dei grandi concerti live. 
 

TEATRO CIAK - MILANO 
DOMENICA 06 GENNAIO 2019 

 

PROGRAMMA 
 

In Tarda mattinata partenza dalla Valtellina con pullman G.T. con destinazione Milano. Alle ore 17.00 è previsto lo 
spettacolo “MEN IN ITALY THE MUSICAL”. Al termine dello spettacolo è previsto il rientro in Valtellina. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (G.A.107/18 ) 

 

Per tutti Soci Poltronissima ……..….....……..……………………€. 60,00 
 

LA QUOTE COMPRENDE: 

 

• Viaggio in bus Gran Turismo A/R dalla Valtellina per Milano. 

• Biglietto per lo spettacolo MEN IN ITALY. 
 

Le iscrizioni che sono impegnative si ricevono presso l’Ufficio CRAEM ( int. 2548 tel/fax 0342/847194 cell. 
337527231) entro e oltre VENERDI’ 30 NOVEMBRE 2018. 

 


