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Comunicato n. 03/2019 

 

Uno dei Musical più Premiati nella storia di Broadway al 
Teatro Nazionale CheBanca! 

 
A Chorus Line racconta il dietro le quinte di uno spettacolo teatrale, mostrando l'impegno, la fatica, i 
sogni e il sacrificio di chi vuole disperatamente farcela. La genialità della trama sta tutta nella sua 
semplicità, un'opera di teatro nel teatro: sul palco un gruppo di ballerini pieni di speranza si presenta 
a un provino. Sono tutti pronti a farsi giudicare dal regista Zach per aggiudicarsi un ruolo di linea nello 
spettacolo di prossima produzione, raccontandosi e condividendo con lui le loro storie. Come nello 
spettacolo, così nella vita reale, gli stessi artisti, a ogni alzata di sipario, portano in scena loro stessi, 
determinati nel dimostrare chi sono. 

 
A Chorus Line è un musical originariamente concepito dal regista 
e coreografo Michael Bennett, che lo mise in scena per la prima 
volta allo Shubert Theatre di Broadway il 25 luglio 1975 e dove 
rimase in cartellone 15 anni per un totale di 6.137 repliche. Lo 
show fece così tanto scalpore da essere rinominato come il "Re 
dei Musical": vinse 9 Tony Award (tra cui miglior musical, miglior 
regista, miglior libretto, miglior attrice, migliori musiche, miglior 
coreografo etc..), un premio Olivier Award per il miglior musical 
e un Premio Pulitzer per la drammaturgia. Successivamente, 
nel 1985, la Columbia Pictures ne distribuì la versione 
cinematografica, con adattamento di Arnold Schulman e regia di 
Richard Attenborough e con Michael Douglas nel ruolo del 
regista Zach. 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE (la partecipazione è riservata ai soli soci tesserati per l’anno 2019) 
 

 Promo riservata soci CRUB  

Tipologia Prezzo Dipendenti e familiari 
conviventi UNIBG* 

Soci Aggregati 

Poltronissima VIP 59,00 € 26,00 €  35,00 € 

Poltronissima 52,00 € 21,00 € 30,00 € 

Galleria 42,00 € 14,00 € 20,00 € 

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

- n. 8 posti Poltronissime VIP 
- n. 8 posti Poltronissime 
- n. 8 posti Galleria 

L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di minimo 10 partecipanti. 
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LA QUOTA COMPRENDE 
- biglietto d’ingresso per lo spettacolo “A Chorus Line – Il Musical” 

di domenica 17/03/2019 ore 19:30 presso il Teatro Nazionale a 
Milano. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENOTAZIONI: 

La richiesta di prenotazione può essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
crub@unibg.it allegando l’apposito modulo reperibile sul sito www.unibg.it/crub. Non saranno 
considerate prenotazioni telefoniche o cartacee.  
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Pagamento entro 3 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 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.  

DATA EVENTO: 
Domenica 17/03/2019  

ore 19:30 

SCADENZA 
PRENOTAZIONI: 

Mercoledì 13/02/2019 
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