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Comunicato n. 02/2019 

@ domenica 10 marzo ore 15:30  
Creberg Teatro Bergamo 

 
Scugnizza, testo di Carlo Lombardo e musiche di Mario 
Costa, è sicuramente la più bella delle operette 
napoletane, con la sua schietta vena malinconica e la 
divertente ambientazione popolare. Sullo sfondo la 
splendida cornice della città del Golfo, incurante della 
propria miseria e della guerra, con i suoi personaggi 
genuini nella loro semplicità, con sentimenti autentici e 
alti ideali.  
La musica di “Scugnizza” è straordinariamente 
accattivante, le sue melodie interpretano un mondo che 
è un insieme di spontaneità e nostalgia (“Salomè”, “Una 
rondine non fa primavera”, “Napoletana come canti tu”), 
altre la riconducono all’opera verista richiamando le 
migliori romanze pucciniane (“In riva al mare tutta 
bianca una casetta”). 
 
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 

Primo Settore 34,00 € 18,00 €  26,00 € 

Secondo Settore 27,00 € 15,00 € 22,00 € 

Terzo Settore 20,00 € 10,00 € 15,00 € 

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

- n. 10 posti Primo Settore 
- n. 11 posti Secondo Settore 
- n. 10 posti Terzo Settore 

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

LA QUOTA COMPRENDE 
- Biglietto d’ingresso per l’operetta “Scugnizza” di domenica 

10/03/2019 ore 15:30 presso il Creberg Teatro Bergamo. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

- Trasporto da/per il Creberg Teatro Bergamo (arrivo con mezzi propri) 
- Gli Extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”  

DATA EVENTO: 
Domenica 

10/03/2019  
ore 15:30 

 
SCADENZA 

PRENOTAZIONI: 
Giovedì 07/02/2019 
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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.  
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