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TEATRO NAZIONALE - MILANO 

Giovedì - 1 MARZO 2018 

World Entertainment Company presenta la versione teatrale di Mary Poppins, il più famoso mu
sical di tutti i tempi, che andrà in scena per la prima volta in Italia al Teatro Nazionale (in lingua 
italiana), un fedele adattamento dei meravigliosi racconti di P.L. Travers e dell'amato film di Walt 
Disney del 1964 con Julie Andrews, che vinse ben 5 Oscar. Assieme a Mary Poppins, ci saran
no tutti i suoi amici: Bert, Michael, Jane, i loro genitori, quella simpatica signora che ama tanto i 
piccioni, tutta l'allegra compagnia che abbiamo imparato ad amare guardando e riguardando il 
film. Il palco è stato ingrandito per montare la favolosa e magnifica scenografia, inoltre una gran
de orchestra dal vivo, luci mozzafiato, effetti speciali. Più di cento persone saranno impegnate 
per regalare un'esperienza indimenticabile. Mary Poppins e i suoi amici saranno lì con noi, pronti 
a raccontarci la loro storia, una storia bellissima, forse la più bella che sia mai stata scritta. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI 
- Posti di Poltronissima 	 Euro 65 
- Posti di Poltrona Euro 60 

Le iscrizioni si ricevono unitamente al versamento della quota di partecipazione entro il 22/1/2018 

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 19.00 da piazza IV Novembre (Stazione FS) 
- DA ABBIATEGRASSO: ore 19.20 da viale Mazzini (Caserma Carabinieri) 

PER PRENDT AZIONI E ISCRIZIONI 
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