
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 

(Il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

E' lieto di invitare i propri soci e i loro ospiti a 

4 SPETTACOLI DEL PROGRAMMA 
DEL 62° FESTIVAL DEI DUE MONDI 

Termine ultimo per le iscrizioni al 24/5/2019 
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1) FASHION FREAK SHOW 

JEAN PAUL GAULTIER 

4 LUGLIO 2019 - Ore 21,30 TEATRO NUOVO 

 

Dopo oltre 200 mila ingressi al Folies Bergere arriverà in Italia e sarà al Festival dei 
Due Mondi. È un successo clamoroso che va al di là della moda: musica, teatro, 
cinema, società, storia del costume, humour, tutto mescolato in oltre due ore di 
applausi. Eccentrico, scandaloso, provocatorio, esuberante e divertente come 
sempre, Jean Paul Gaultier stupisce il pubblico con uno show esplosivo fra il teatro 
di rivista e la sfilata di moda. Sul palcoscenico, attori, ballerini, cantanti e artisti 
circensi, appassionati, esagerati e sensuali, vestono i panni di impertinenti creature 
e personaggi. 

 

  

http://www.crdbps.net/


Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 

(Il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

E' lieto di invitare i propri soci e i loro ospiti a 

4 SPETTACOLI DEL PROGRAMMA 
DEL 62° FESTIVAL DEI DUE MONDI 

Termine ultimo per le iscrizioni al 24/5/2019 

http://www.crdbps.net  Pag. 2 di 6 
 

2) ODE TO THE MASTER-DUCTCH NATIONAL BALLET 

         6 LUGLIO 2019 TEATRO ROMANO ORE 21,30 

 

Annoverato da tempo fra i grandi maestri della coreografia mondiale, Hans Van 
Manen gode oggi di una rinnovata ondata di riconoscimento internazionale. Lo 
dimostrano le più importanti compagnie di danza, quali il Marijinski Ballet, il Bolsjoi 
Ballet e il Ballet de l´Opéra National de Paris, che recentemente hanno incluso le 
creazioni del maestro nei propri repertori. Vera leggenda vivente, Van Manen è 
coreografo residente presso il Dutch National Ballet, il cui palcoscenico ha la fortuna 
di essere il principale per la messa in scena delle sue opere. Lo spettacolo a Spoleto 
è un omaggio al maestro Van Manen e presenta tre dei suoi capolavori: Adagio 
Hammerklavier, Kleines Requiem, 5 Tangos.  

regia Robert Carsen  

ideazione musicale William Christie 
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3)  ON TOUR  
STEFANO BOLLANI E HAMILTON DE HOLANDA 

12 LUGLIO TEATRO ROMANO ORE 22,00 
 

 

Il pianoforte di Stefano Bollani si unisce al mandolino di Hamilton De Holanda ed è 
subito magia. I due grandi artisti, che collaborano da oltre dieci anni, girano il 
mondo per offrire al pubblico lo straordinario connubio fra pianoforte e bandolim, 
sempre all’insegna dell’improvvisazione, cifra stilistica comune. Il talento di Bollani, 
esploratore di orizzonti musicali solo apparentemente lontani, unito alla bravura di 
Hamilton de Holanda, profondo conoscitore della tradizione del samba, del choro e 
delle tradizioni musicali popolari del suo Paese, creano un’energia unica capace di 
mostrare il grande amore che entrambi nutrono per la musica brasiliana. 
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4) CONCERTO FINALE 

DIRETTORE DANIELE GATTI 

MUSICHE DI GIUSEPPE VERDI 

14 LUGLIO PIAZZA DUOMO ORE 20,00 

 

 

Punta di diamante del panorama musicale internazionale, uno dei più brillanti e 
apprezzati maestri della sua generazione, Daniele Gatti conduce il tradizionale 
Concerto finale a Piazza Duomo. Durante la sua ricca e prestigiosa carriera, ha 
diretto le più importanti orchestre del mondo. Oggi è il Direttore Musicale del 
Teatro dell’Opera di Roma e Consulente artistico della Mahler Chamber Orchestra. 

In programma musiche di Giuseppe Verdi dal repertorio francese, opere nate 
dall’importante sodalizio artistico che il compositore ebbe con la città di Parigi. 

http://www.crdbps.net/


Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 

(Il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

E' lieto di invitare i propri soci e i loro ospiti a 

4 SPETTACOLI DEL PROGRAMMA 
DEL 62° FESTIVAL DEI DUE MONDI 

Termine ultimo per le iscrizioni al 24/5/2019 

http://www.crdbps.net  Pag. 5 di 6 
 

 

 
Costo biglietti 

Tipo Descrizione biglietto Soci Ospiti Al 

Botteghino 

1A Fashion Freak Show 53,00 73,00 105,00 

1B Fashion Freak Show 45,00 63,00 90,00 

2 Danza Ode To The Master 28,00 38,00 55,00 

3 On Tour Stefano Bollani 22,00 32,00 40,00 

4C Concerto Finale 80,00 105,00 105,00 

4D Concerto Finale 70,00 90,00 90.00 

 

1A) Posto Platea 2° settore (Fila n.10);  

1B) Posto palco Platea e Palco 1°Ordine Centrale; 

2) Posto unico Centrale non numerato; 

3) Posto Unico non numerato; 

4C) Posto 1° Settore Piazza Fila n.28; 

4D) posto 2° Settore Piazza Fila n.33; 

 

PS: Posti limitati  
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 24/05/2019 via mail con scheda allegata compilata e 
sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it  
 
Pagamento per soci ed ospiti in unica soluzione al 27/06/2019 con addebito in conto corrente del socio presentatore 
 
Il sottoscritto ______________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) _________________________________________ prenota: 

 
Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli 
a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito per sé e per i propri ospiti del proprio c/c _________ cin ___ presso 
la Dip. _________  
IBAN 

 

CODICE FISCALE  
Data        Firma (obbligatorio) 

________________________                                  ________________________________ 

Il CRD della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 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 (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 

__________________________________    ______________________________________ 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino ad esaurimento biglietti a nostra disposizione 

Referente CRDBPS: Rosella Piermarini Tel. 348 0533047 

NOME COGNOME 
SOCIO 

Si / No 
Spettacolo 
1A,1B,2,3,4C,4D 
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