
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 
(Il CRD BPS è un Ente non Commerciale che non ha finalità di lucro) 

Invita a partecipare al 

Concerto finale Festival dei Due Mondi 2018 
15 LUGLIO 2018 ORE 21,00 PIAZZA DEL DUOMO SPOLETO 

MARION COTILLARD IN GIOVANNA D'ARCO AL ROGO  
 

Oratorio drammatico in 11 scene e un prologo, testo poetico di Paul Claudel, musica 

Arthur Honegger, direttore Jérémie Rhorer, Orchestra Giovanile Italiana, Coro 

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, regia Benoit Jacquot. 

 

Spoleto 61 si conclude in Piazza Duomo con l’oratorio drammatico Giovanna d’Arco al rogo diretto da 

Jérémie Rhorer, fra i maggiori e più ammirati compositori e direttori della scena musicale contemporanea 

mondiale. 

Scritto dal compositore svizzero Arthur Honegger nel 1938, Giovanna d'Arco al rogo è un affascinante 

affresco musicale. Il libretto di Paul Claudel è costruito come un flashback, in cui Giovanna ripensa alla sua 

vita poco prima di morire. Gli ultimi istanti di vita della martire, illustrati dalla musica evocativa ed 

innovativa di Honegger, risuonano come un urlo straziante. La celebre attrice premio Oscar Marion 

Cotillard interpreta il ruolo tragico della Pulzella d’Orléans. 

---------------------------------------------------- 

Costo biglietti per un numero massimo di 30 partecipanti  

Tipo Descrizione biglietto Soci Ospiti 

A Biglietti 1° Settore € 75,00 € 95,00 

B Biglietti 2° Settore € 60,00 € 80,00 

Descrizione biglietti 

(A) => 1° Settore dalla 21° alla 30° Fila centrale piazza (20 biglietti); 

(B) => 2° Settore dalla 31° alla 38° fila centrale piazza (10 biglietti). 



Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 
(Il CRD BPS è un Ente non Commerciale che non ha finalità di lucro) 

Invita a partecipare al 

Concerto finale Festival dei Due Mondi 2018 
15 LUGLIO 2018 ORE 21,00 PIAZZA DEL DUOMO SPOLETO 

MARION COTILLARD IN GIOVANNA D'ARCO AL ROGO  
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre l’11 Giugno 2018 ore 

13:25 al CRD, via e-mail con scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo 

crdbps@bpspoleto.it Pagamento rate: per soci ed ospiti in unica rata con addebito in 

conto corrente il 27 Giugno 2018 sul conto del socio presentatore. 

 

Il Sottoscritto __________________________________________ reperibile, per  
 
Numero  di cellulare personale  ______________________________________ 
prenota per: 

Nome Cognome Tipo biglietto 

A o B? 

Socio? 

   

   

   

   

   

   

 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la 

 

Dip. __________ per sé e per i propri ospiti. 

 

Data_________________                   Firma _____________________ <<= obbligatoria 

Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 

nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 

della presente iscrizione. 

Firmato per presa visione e approvazione <<= obbligatoria             Firma del genitore o tutore per i minori 

 

__________________________________                 __________________________________ 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 11/06/2018 

Ricordiamo che tutti i dipendenti BPS sono automaticamente soci del CRD. Anche i familiari (coniugi 

conviventi e figli a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58, 

l’erogazione del contributo ai soci del CRD è strettamente legato alla effettiva partecipazione all’iniziativa 

ed al permanere della qualità di socio. http://www.crdbps.net                                         

Referente CRD BPS: Rosella Piermarini 348-0533047 – Giuseppe Latini 0743-215993 


