
Tutti al Teatro Nazionale Che Banca a Milano per assistere al musical 

 
Domenica, 9 febbraio 2020 - ore 15:00 

 
Chi non ha sognato almeno una volta di incontrare Mary Poppins in carne ed ossa e chiederle di cantare insieme “Un 
poco di zucchero” o “Supercalifragilistichespiralidoso”, di camminare con lei sui tetti della città, di vederla volare in alto, 
davanti ai nostri occhi, con il suo buffo ombrellino in mano? Chi non ha mai provato a riordinare la propria stanza con 
uno schiocco di dita? Impossibile non lasciarsi affascinare dalla magica storia della tata più celebre del mondo in uno 
show fatto di incredibili effetti speciali e strabilianti scenografie, ma soprattutto di canzoni indimenticabili come 
“Supercalifragilistichespiralidoso”, “Cam caminì”, “Com’è bello passeggiar con Mary” e “Un poco di zucchero”. 
La versione teatrale di Mary Poppins è un riadattamento dei meravigliosi racconti di P.L. Travers e dell’amato film di 
Walt Disney con Julie Andrews del 1964 che vinse ben 5 Oscar.  
Il musical è presentato da WEC – World Entertainment Company in lingua italiana e con una grande orchestra dal 
vivo. Mary Poppins è prodotto originariamente da Thomas Schumacher per Disney Theatrical Productions e da 
Cameron Mackintosh. Disney Theatrical Productions e Cameron Mackintosh hanno supervisionato ogni aspetto anche 
di questa versione italiana del musical. 
La trama. “Mary Poppins” racconta la storia della famiglia Banks che vive in una casetta a Londra in Cherry Tree Lane. Il 
signore e la signora Banks attraversano un momento difficile perché i figli, Jane e Michael, sono incontrollabili e hanno 
bisogno una nuova tata. Jane e Michael hanno le idee chiare su quella che dovrebbe diventare la loro bambinaia ideale, 
mentre i genitori e, in particolare, il signor Banks esigono una persona molto rigorosa e severa. Quando una giovane 
donna misteriosa di nome Mary Poppins appare alla porta di casa, la famiglia scopre rapidamente che è la risposta a 
tutte le loro preghiere, anche se nel modo più originale. Mary Poppins accompagna i bambini in tante avventure 
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magiche e indimenticabili, ma Jane e Michael non sono gli unici a trarre beneficio dalla sua presenza.  Anche gli adulti 
possono imparare una lezione o due dalla tata che ti ricorda che… TUTTO PUÒ ACCADERE SE CI CREDI! 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone): 
• COSTO DEL SOLO MUSICAL POSTI IN POLTRONISSIMA € 47,00 
• SUPPLEMENTO TRASPORTO IN PULLMAN (min. 25 pers.) € 30,00 
• SUPPLEMENTO TRASPORTO IN PULLMAN (min. 30 pers.) €  25,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
þ biglietto musical in poltronissima. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
¨ trasporto pullman facoltativo da Mantova a Milano (teatro Nazionale Che Banca) e viceversa: il costo per persona 

varierà a seconda del numero di partecipanti. Se interessati a questo servizio, vi preghiamo di apporre una crocetta 
nell’apposito spazio nel modulo di iscrizione; 

¨ pranzo. 
 
TERMINE ISCRIZIONI: 29 ottobre 2019 
 
REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 

 
 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra associazione 
come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN IT18I0103011503000010000226, 
causale “Musical Mary Poppins” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il modulo 
in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare interessata, 
troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo per il pagamento brevi manu, 
sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sabato 
e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, come di consueto, i partecipanti 
verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  
 
 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376 262366, visitare il nostro sito 
https://www.cadbam.it oppure inviare un’e-mail a segreteria@cadbam.it o chiara.steccanella@cadbam.it 

  



  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL MUSICAL “MARY POPPINS” A MILANO IL 9 FEBBRAIO 2020 – NUMERO BIGLIETTI   
 
 
COGNOME, NOME, CODICE FISCALE  UFFICIO - INDIRIZZO - CELL.  PULLMAN  QUOTA €uro 

     o   

     o   

     o   

     o   

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso 
ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per 
le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN     , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


