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Comunicato n. 6/2018 

@ domenica 8 aprile ore 15:00 

La magica storia della tata più celebre del mondo sbarca 

finalmente a Milano in uno show fatto di incredibili effetti e 

coinvolgenti coreografie, ma soprattutto canzoni indimenticabili 

come Supercalifragilistichespiralidoso, Cam caminì, Com’è bello 

passeggiar con Mary e Un poco di zucchero. 

La versione italiana dello show avrà un cast numeroso, una grande 

orchestra dal vivo, straordinarie coreografie, spettacolari cambi 

scena, costumi sontuosi e incredibili effetti speciali. Chi non ha 

sognato almeno una volta di incontrare Mary Poppins in carne ed 

ossa e chiederle di cantare insieme Un poco di 

zucchero o Supercalifragilistichespiralidoso, di camminare con lei sui tetti della città, di vederla volare in alto, 

davanti ai nostri occhi, con il suo buffo ombrellino in mano? Chi non ha mai provato a riordinare la propria stanza con 

uno schiocco di dita? E sulle note di una canzone intonata da uno spazzacamin, sarà facile riuscire a immedesimarsi 

nei personaggi e rivivere le scene del film nella magia del palcoscenico. 

Basato sulle storie di P. L. TRAVERS e sull'omonimo film della WALT DISNEY 

Musica e Parole delle canzoni originali RICHARD M. SHERMAN e ROBERT B. SHERMAN 

 

QUOTA INDIVIDUALE (la partecipazione è riservata ai soli soci tesserati) 
 

 Promo riservata soci CRUB  

Tipologia Prezzo 
Dipendenti e familiari 

conviventi UNIBG* 
Soci Aggregati 

Poltronissima 59, 00 € 47,00 € 53,00 € 

I Galleria 53,00 € 42,00 € 47,00 € 

*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università degli Studi di Bergamo 

Posti limitati a n. 9 posti Poltronissima e n. 10 posti I Galleria 

L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di minimo 10 partecipanti. 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
- biglietto d’ingresso per lo spettacolo “Mary Poppins” di domenica 

08/04/2018 ore 15:00 presso il Teatro Nazionale a Milano. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

- Trasporto da/per il Teatro Nazionale (arrivo con mezzi propri) 

- Gli Extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

 

  

DATA EVENTO: 

Domenica 08/04/2018 

ore 14:00 

SCADENZA 

PRENOTAZIONI: 

Venerdì 23/02/2018 
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PRENOTAZIONI: 

La richiesta di prenotazione può essere inviata tramite e-mail all’indirizzo crub@unibg.it utilizzando l’apposito 

modulo reperibile sul sito www.unibg.it/crub oppure consegnata in modalità cartacea ai referenti di ciascuna 

sede. Non saranno considerate prenotazioni telefoniche.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Pagamento entro 5 giorni dalla ricezione della conferma di prenotazione in contanti o tramite bonifico 

bancario (IBAN: IT75X0311111101000000011800 – inviare copia dell’avvenuto pagamento tramite e-mail). 

 

Si rende noto che, a conferma avvenuta, le prenotazioni si intendono vincolanti, ed in caso di rinuncia, la 

quota dovrà essere interamente versata, salvo diversa comunicazione.  

 

In caso di raggiungimento del numero massimo verrà predisposta una lista d’attesa.  

 

mailto:crub@unibg.it
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