
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 allo 

THE BLUE BAND LIVE  
“BLUES BROTHERS” 

13 Gennaio 2020 ORE 21:00 

Teatro Nuovo - Spoleto 
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SOUNDTRACK & MUCH MORE 

 
 

BIGLIETTI GRATUITI 
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L’attuale formazione dei Blue Band comprende: 1 voci solista, 3 coriste, 3 sax, 2 
trombe, 1 trombone,2 chitarre, 2 tastiere, basso e batteria per un totale di 16 
elementi che sul palco danno vita ad un vero e proprio spettacolo che trascina il 
pubblico in un vortice di musica e divertimento! 

La Band propone un vasto repertorio che racchiude i migliori pezzi di Blues, Soul e 
Rythm’n blues di tutti i tempi riproponendo autori ed interpreti quali James Brown, 
Ray Charles, Aretha Franklin, Sam & Dave, The blues brothers e molti altri …senza 
dimenticare il blues di casa nostra con le note di Zucchero Sugar Fornaciari! 

Dopo anni di spettacoli dal vivo e dopo aver saltato insieme a migliaia di persone 
nelle piazze più disparate, nel 2011 la Band ha avuto il piacere e l’onore di aprire il 
concerto del gruppo a cui, per varie ragioni, si ispira: The original Blues Brothers 
Band!!! 

Carico di questa straordinaria esperienza, il gruppo continua a girare di piazza in 
piazza con un nuovi spettacoli che coinvolgeranno il pubblico di ogni età …  

 

                                                         ******************************** 

 

PS: Posti limitati massimo 40 partecipanti complessivi, pertanto si 

accettano al massimo 4 richieste per ciascun nucleo familiare. 

 

Localizzazione posti: in loco la sera della spettacolo. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 16/12/2019 ore 13:25 tramite e-mail con scheda allegata 

compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bancodesio.it  

 
 

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. 

 

 

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 
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