
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banco Desio Centro Italia
(Il CRD BDB CENTRO è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro)

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

Spettacolo teatrale 

ALICE IN WONDERLAND
By CIRCUS – THEATRE ELYSIUM

11 Marzo 2020 ORE 21:15

AL TEATRO LYRICK DI ASSISI

COSTO BIGLIETTI
Soci euro 32,00

Ospiti euro 43,00 
Ridotto bambini soci under 12 anni euro 15,00

Ridotto bambini ospiti under 12 anni euro 20,00

PS: Posti limitati massimo 20 partecipanti 
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ALICE IN WONDERLAND E LE GEOMETRIE DEL SOGNO

Tre  tappe  per  un  progetto  artistico  sofisticato  ed  elegante  capace  di  raccontare  l'onirico
intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza.

Spettacolo teatrale basato sulla leggendaria storia di Lewis Carroll.
I  personaggi – Alice, il  Cappellaio Matto, il  Coniglio,  il  Gatto del Cheshire e la Regina Nera –
appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti
scene 3D.

La storia di Alice si arricchisce nella linea dell'amore – la ragazza si innamora del Principe Azzurro
ed entrambi gli eroi devono superare ostacoli inimmaginabili.

Il Circus–Theatre ELYSIUM è stato fondato nel 2012. Un circo collettivo che abbraccia i più esperti
produttori, i migliori registi e attori.

Tutto è iniziato con pochi numeri,  riuniti  sotto il  titolo “Fairytale Show”.  Sold-out in Francia, ha
preso vita in  “Alice in  Wonderland”,  applaudito oggi  non solo in  Ucraina ma anche in Russia,
Bielorussia, Francia e Cina.

Un progetto artistico nato dall'ispirazione di Oleg Apelfed, capace di raccogliere intorno a sé un
cast di professionisti di respiro internazionale. Ha dato vita ad un circo moderno mostrandone per
primo le mille sfaccettature e le possibilità di rappresentazione scenica.

Progetto portato avanti anche grazie a Maria Remneva, direttrice del Circo Nazionale dell'Ucraina
che,  con  più  di  vent'anni  di  esperienza ha vinto  molteplici  premi  tra  cui  tre  medaglie  d'oro  e
vincitrice della competizione internazionale degli artisti circensi a Parigi.
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AL TEATRO LYRICK DI ASSISI
SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 03/03/2020 via mail con scheda allegata compilata e
sottoscritta all’indirizzo crdbdbcentro@bancodesio.it 

Pagamento per soci ed ospiti in unica soluzione al 27/03/2020 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:

NOME COGNOME DATA
NASCITA

SOCIO
Si / No

RIDOTTO
Si / No

Ricordiamo  che  i  dipendenti  BDB Centro  Italia  possono  diventare  soci  del  CRDBDB  e  anche  i  familiari  (coniugi,
conviventi e figli a carico conviventi) possono diventarlo, per adesione volontaria e pagando una quota annuale di €
10,00. 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 BDB CENTRO 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 CRDBDB CENTRO: Antonella Piermarini Tel. 0744-389138
http://www.crdbps.net Pag. 3 di 3

http://www.crdbps.net/
mailto:crdbdbcentro@bancodesio.it

