
Giovedì • 24 OTTOBRE 2019 

Notre Dame de Paris, l'opera moderna più"famosa al mondo debuttava a Parigi il 16 
settembre 1998. Tratto dall'omonimo romanzo di Vietar Hugo è uno tra gli spettacoli 
teatrali più apprezzati e torna a far sognare con nuove imperdibili tappe, a Milano 
nell'autunno 2019 presso il Teatro degli Arcimboldi. " musical è stato tradotto e adat
tato in 9 lingue diverse e ha attraversato 23 Paesi in tutto il mondo con più di 4.300 
spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori internazionali. Solo 
in Italia, in 16 anni sono state visitate 47 città per un totale di 145 appuntamenti e 
1.246 repliche complessive. Questa opera racchiude un'alchimia unica e irripetibile: 
la firma inconfondibile di Riccardo Cacciante rende le musiche sublimi e inconfondibi
li. Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto 
da Vietar Hugo, ad opera di Luc Plamonon e di Pasquale Panella, diretto dal regi
sta Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena curati 
da Martino MDller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz; un team 
di artisti di primo livello che ha reso quest'opera un assoluto capolavoro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI 
- Posti di Platea Bassa Euro 72 
- Posti di Platea Alta Euro 62 

Le iscrizioni si ricevono unitamente al versamento della quota di partecipazione entro il 6/9/2019 
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 18.40 da piazza IV Novembre (Stazione FS) 
- DA ABBIATEGRASSO: ore 19.00 .da viale Mazzini (Caserma Carabinieri) 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
Via G. Galilei 41 a - VIGEVANO 
Tel. 0381.88.150 (Orario: Lun - ven /9- 12 e 15 - 19) 
www.ilgiraso/e.vigevano.net - E-mail: ilgirasole.vigevano@ctg.it 
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