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

invita i propri soci e loro ospiti a partecipare a  

3 SPETTACOLI DEL PROGRAMMA 
 DEL 61° FESTIVAL DEI DUE MONDI  

Termine ultimo per le iscrizioni: 20/6/2018 

1) LUCINDA CHILDS DANCE COMPANY 
Lucinda Childs: A PORTRAIT 
29 GIUGNO 2018   Ore  21,30 TEATRO ROMANO  

 
Carismatica icona della danza minimalista americana, Lucinda Childs è riconosciuta fra i            
maggiori coreografi al mondo e ancora oggi è considerata una delle "sacerdotesse" della             
Postmodern Dance. La sua compagnia ne celebra e ripercorre la brillante carriera con una              
retrospettiva che presenta estratti da alcune fra le sue coreografie più celebri: Radial Courses,              
Katema, Concerto, Dance III, Avaiable Light. 

Coreografie Lucinda Childs 

Musiche John Adams, Philip Glass, Henryk Gorecki e Simeon ten Holt 

performer della Lucinda Childs Dance Company Robert Mark Burke, Katie Dorn, Katherine            
Helen Fisher, Kyle Gerry, Sarah Hillmon, Anne Lewis, Vincent McCloskey, Sharon Milanese,            
Patrick John O’Neill, Lonnie Poupard Jr., Caitlin Scranton, Shakirah Stewart 
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2) BEGGAR'S OPERA   "L'OPERA DEL MENDICANTE" 
COMMEDIA MUSICALE 
7 LUGLIO 2017 TEATRO NUOVO G.MENOTTI  ORE 19,30 

 
Scritta da John Gay nel 1728, The Beggar’s Opera è ampiamente riconosciuta come la 
prima commedia musicale della storia, oltre ad aver precorso i tempi di circa 300 anni 
rispetto all’attuale moda delle produzioni "jukebox", basate su trame costruite 
intorno a brani musicali di successo. Gay infatti prese alcune delle melodie più famose 
del suo tempo, sia classiche che popolari, e seppe trasformarle in un racconto 
violentemente satirico ambientato tra ladri, protettori e prostitute di Londra. 

Ballad opera di John Gay e Johann Christoph Pepusch  

nuova versione di Ian Burton e Robert Carsen  

regia Robert Carsen  

ideazione musicale William Christie 
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  3)  MY LADIES ROCK  6 LUGLIO 2018 
COMPAGNIE JEAN CLAUDE GALOTTA 
TEATRO ROMANO ORE 21,30 

 
Se, come si dice, la Storia è scritta dai vincitori, la Storia del Rock non fa eccezione. In questo 
caso, si racconta di uomini detentori di un potere ancestrale che faticano a condividere. E così, 
in modo da scardinare le porte del Rock, le prime donne che si affacciarono a questo mondo 
non ebbero altra scelta se non osare, demolendo l’immagine a cui erano relegate. Non tutte le 
donne che tentarono di farlo ebbero successo. Coloro che riuscirono a salire sul palco fecero 
del loro meglio per restarci, come Brenda Lee, Aretha Franklin, Janis Joplin, Patti Smith e le 
loro eredi, concedendosi il diritto di essere chi volevano essere, a costo di eccessi, con le 
proprie voci, i propri corpi, il proprio modo di vivere e persino gettandosi in un gioco di ruoli. 
Le donne del Rock hanno fatto molto di più che non semplicemente rinnovare il palcoscenico: 
hanno scosso le società occidentali con rabbia e coraggio, facendo esplodere le costrizioni di 
genere ormai troppo strette, e così facendo, hanno permesso anche agli uomini di giocare con 
la propria femminilità, da Mick Jagger a David Bowie a Lou Reed. My Ladies Rock racconta la 
storia di un rock meno esposto alla gloria di quella degli uomini ma altrettanto fertile, e 
persino più emozionante, in quanto strettamente correlata con la battaglia per i diritti delle 
donne che è ancora ben lontana dall’essere conclusa. 

Coreografia Jean-Claude Gallotta 
Musiche Wanda Jackson, Brenda Lee, Marianne Faithfull, Siouxsie and 
the Banshees, Aretha Franklin, Nico, Lizzy Mercier Descloux, Laurie 
Anderson, Janis Joplin, Joan Baez, Nina Hagen, Betty Davis, Patti 
Smith, Tina Turner e di Benjamin Croizy e Strigall.  
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Disponibili n. 15 biglietti per ogni spettacolo. Costo:  

Tipo Descrizione biglietto Soci Ospiti Al 
Botteghino 

A Danza LUCINDA CHILDS € 28,00 € 38,00 € 55,00 

B Musical BEGGAR’S OPERA € 40,00 € 52,00 € 75,00 

C Danza MY LADIES ROCK € 28,00 € 38,00 € 55,00 
 

(A e C)  Posto unico centrale; (B) posto Platea 2° settore (dalla fila n. 7) 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 20 Giugno 2018 ore               
13:00 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 A, B o C? Socio? 

   

   

   

   

   

   

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

 

Dip.__________ per sè 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 20/06/2018 
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  
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