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

invita a partecipare al 

ROMEO Y JULIETA TANGO 

Compagnia Naturalis Labor 
 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017 ORE 17.00  

TEATRO NUOVO G.MENOTTI SPOLETO 

 

Romeo y Julieta tango è un racconto in chiave sudamericana della storia di tutte le storie 
d’amore.  
 
Verona o Buenos Aires? Il balcone di Julieta è all’incrocio di strade tumultuose, i suoni e gli                 
odori sono quelli dei barrios di Buenos Aires. Romeo e Giulietta diventano così sintesi              
dell’abbandono totale della donna nell’abbraccio dell’uomo, paradigma del tango con il loro            
amore ostacolato e impossibile. 
 
Scrive Luciano Padovani: “Romeo y Julieta tango inizia con Julieta morta. Un inizio             
drammatico per una storia d’amore. Per un racconto in tango della storia di tutte le storie                
d’amore. Porto in scena il dualismo maschile e femminile, lo scontro tra due famiglie e               
l’amore impossibile dei protagonisti. Il tango rappresenta, nell’immaginario collettivo,         
l’amore totale, l’abbandono totale della donna all’interno dell’abbraccio dell’uomo. Da qui           
è nata la voglia di raccontare la storia dei due innamorati con il tango.” 
 

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

http://www.crdbps.net/


Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 
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Coreografie e regia luciano padovani di e con Marcelo Ballonzo, Tobias Bert, Jessica             
D’Angelo, Loredana De Brasi, Giannalberto De Filippis, Sabrina Garcia, Elena Garis, Silvio            
Grand, Elisa Mucchi, Marco Pericoli, Selene Scarpolini, Walter Venturini 
 
Musiche: Piazzolla, Speranza, Calo, Mores, Quartango, Rachel’s, Sollima, Purcell, Westhoff 
  

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

  

 

 

 

 

Costo biglietti per un numero minimo di 30 partecipanti max 50 

 Soci Ospiti Al botteghino 

Platea * € 13,00 € 17,00 € 21,00 

* Palchi Platea e Palchi 1^Ordine Centrali 

 

 

PS: Posti limitati a max 30 partecipanti Platea e n. 20 partecipanti Palchi Platea e Palchi 1^ 

Ordine centrali. 
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(il CRD BPS  è  un Ente non Commerciale che non ha finalit à  di lucro) 

invita a partecipare al 

ROMEO Y JULIETA TANGO 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Gennaio 2017 al CRD,                
via e-mail con scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo         
crdbpspoleto@gmail.com Pagamento rate: per soci ed ospiti in unica rata con addebito            
in conto corrente il 10 Febbraio 2017 sul conto del socio presentatore. 
 
Il Sottoscritto __________________________________________ reperibile, per  
 
eventuali comunicazioni al numero  di cellulare personale 
 
 ______________________________________ 
 
prenota per: 

Nome Cognome Platea o Palco ? Socio? 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la 
 
Dip.__________ per se e per i propri ospiti. 
 
Data_________________ Firma _______________________ 
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 Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________ __________________________________ 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 31/01/2017 

Ricordiamo che tutti i dipendenti BPS sono automaticamente soci del CRD. Anche i familiari (coniugi e figli                 
a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58, l’erogazione del contributo               
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