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

invita a partecipare al 

RICHARD GALLIANO SEXTET 
Du Tango Nuevo à la New Musette 

LUNEDI' 17 APRILE 2017 ORE 18,00 

TEATRO NUOVO G.MENOTTI SPOLETO 

 

 

 

RICHARD GALLIANO fisarmonica 

BERTRAND CERVERA primo violino 

SASKIA LETHIEC violino 

JEAN PAUL MINALI BELLA viola 

ERIC LEVIONNOIS violoncello 

SYLVAIN LE PROVOST contrabbasso 

 

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 - Giuseppe Latini 0743 - 215993 
 

http://www.crdbps.net/


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

invita a partecipare al 

RICHARD GALLIANO SEXTET 
 

Programma: 

. Richard Galliano 

PETITE SUITE FRANÇAISE 

Prélude, Aubade, Espiègle, Interlude, Waltz 

. Richard Galliano 

OPALE CONCERTO 

2ème mouvement: Moderato malinconico 

3ème mouvement: Allegro energico 

. Astor Piazzolla 

REGRESO AL AMOR: SUR 

. Astor Piazzolla 

ESCUALO 

. Richard Galliano 

MILONGA - Extrait de la Suite «Contrastes» 

. Richard Galliano 

LA VALSE À MARGAUX 

. Richard Galliano 

TANGO POUR CLAUDE 

Brano dedicato a Claude Nougaro 

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

invita a partecipare al 

RICHARD GALLIANO SEXTET 
 

  

 

 

 

 

Costo biglietti per un numero minimo di 30 partecipanti max 60 

 

Tipo biglietto Soci Ospiti Al botteghino 

A -> 1° Settore platea * € 18,00 € 24,00 € 35,00 

B -> 2° Settore platea ** € 16,00 € 21,00 € 30,00 

C -> Palchi platea e 

palchi 1° ordine centrali 

€ 13,00 € 17,00 € 27,00 

* dalla 1° alla 6° fila 

** dalla 7° alla 15° fila 
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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              
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Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale che non ha finalità di lucro) 

invita a partecipare al 

RICHARD GALLIANO SEXTET 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 3 Aprile 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 27 Aprile 2017 sul conto del socio presentatore. 
 
Il Sottoscritto __________________________________________ reperibile, per  
 
eventuali comunicazioni al numero  di cellulare personale 
 
 ______________________________________ 
 
prenota per: 

Nome Cognome Tipo 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 03/04/2017 

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 - Giuseppe Latini 0743 - 215993 
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