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TEATRO NUOVO - MILANO 

Giovedì - 22 MARZO 2018 

Direttamente da Parigi arriva la nuova produzione de LA FAMIGLIA ADDAMS, la commedia musicale basata 
sui personaggi creati da Charles Addams negli anni trenta. Dopo aver debuttato con successo a Broadway 
nel 2009, l'eccentrica e macabra famiglia americana, protagonista di film, serie tv e fumetti è famosa in tutto il 
mondo per il brillante umorismo nero, i travolgenti paradossi e la pungente satira di costume. La famiglia Ad
dams racconta una storia originale. In un'enorme e fatiscente villa di stile vittoriano, decisamente sinistra, vive 
questa ricchissima ed eccentrica famiglia. La primogenita Mercoledì, la principessa delle tenebre, è ormai di
ventata una piccola donna e si è innamorata di un giovane ragazzo dolce, intelligente, cresciuto in un'ordina
ria famiglia rispettabile . Un giovane che i suoi genitori non hanno però mai incontrato. Spaventata dalla possi
bile reazione della madre, Mercoledì decide di confidarsi con il padre Gomez Addams che si vede costretto a 
fare una cosa che non ha mai fatto nella sua vita: mantenere un segreto alla sua amatissima e fascinosissima 
moglie, Morticia. Tutto procede tranquillamente fino a quando improvvisamente qualcuno decide di imbastire 
una cena di gala per il fidanzato "normale" di Mercoledì ... .. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI 
- Posti settore BLU Euro 46 
- Posti settore VERDE Euro 40 

Le iscrizioni si ricevono unitamente al versamento della quota di partecipazione entro il 15/2/2018 

La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman e biglietto per lo spettacolo 

Il viaggio in pullman per assistere allo spettacolo si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti 

LUOGHI ED ORARIO 	DI PARTENZA IN PULLMAN 

- DA VIGEVANO: ore 18.45 da piazza IV Novembre (Stazione FS) 
- DA ABBIATEGRASSO: ore 19.00 da viale Mazzini (Caserma Carabinieri) 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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