MOBY DICK
...ENTRA IN SCENA ANCHE TU CON LA MAESTOSA BALENA!
ISCRIZIONI APERTE
per bambini dai 7 agli 11 anni e over 65 anni
PERCORSO LABORATORIALE di preparazione a cura del
TEATRO DEI VENTI
Dati del PARTECIPANTE
Nome

Cognome

Nata/o il

a

prov __________

Indirizzo

cap

città

prov

documento di identità
Tel|Cel. ____________________________e-mail

Dati del

□ Genitore
□ Tutore del minore
□ Altro (speciﬁcare ________________________________)

Nome

Cognome ____________________________________

Nata/o il

a

prov __________

Indirizzo

cap

città

prov

documento di identità
Tel|Cel. ______________________________e-mail

Date:
Martedì 30 agosto 2022
15:30-18:30 Workshop bambini
19:00 per tutti, incontro di presentazione del progetto
Mercoledì 31 agosto e giovedì 1settembre
9:30-12:30 Workshop bambini
15:00-17:00 Workshop bambini
17:00-18:00 Workshop bambini e over65
18:00-19:00 Workshop solo over65
Venerdì 2 settembre
9:30-12:30 Workshop bambini e over65 – location spettacolo
Sabato 3 settembre
Prove generali in orari da definire (è richiesta disponibilità e flessibilità per tutta la giornata)
Ore 20:03 Spettacolo “Moby Dick” di Teatro dei Venti
in P.zza Galimberti a Cuneo nell’ambito del MIRABILIA FESTIVAL 2022

Location Laboratori: Palestra Cantore, Via Pascal (Cuneo)

Data

____

Firma del partecipante che si iscrive (se maggiorenne)
____
Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà (se il partecipante è minorenne)
__________
Si ricorda che la partecipazione è gratuita e firmando l’impegnativa si aderisce con serietà
all’intero percorso laboratoriale e allo spettacolo conclusivo.
Inviare la suddetta documentazione firmata a: territorio@melarancio.com
Alla ricezione dell’adesione verrà recapitato tramite posta elettronica un codice sconto del 30%
fruibile su tutti i biglietti degli spettacoli Mirabilia 2022
Informativa ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo
svolgimento e la gestione delle attività legate al presente progetto. Ai sensi della normativa vigente ognuno ha il diritto di accedere
ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e alla cancellazione.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa.

