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

Invita i propri soci e loro ospiti a partecipare a 

 4 SPETTACOLI IN PROGRAMMA 
AL 60° FESTIVAL DEI DUE MONDI  

Termine ultimo  per le iscrizioni 12/6/2017 

1) DON GIOVANNI, 2 Luglio 2017 Ore 15,00 al Teatro Nuovo 

Giancarlo Menotti (Replica) 

 

 

dramma giocoso in due atti 

 

editore proprietario Bärenreiter-Verlibretto Lorenzo Da Ponte 

prima rappresentazione Praga, Nostitz -Theater, 29 ottobre 1787 

direttore James Conlon 

regia Giorgio Ferrara 

drammaturgia Giorgio Ferrara, René de Ceccatty 

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  

Referenti CRD BPS: Rosella Piermarini 348-0533047 - Giuseppe Latini 0743 - 
215993 

http://www.crdbps.net/
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scenografia Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo 

costumi Maurizio Galante 

luci Giorgio Ferrara, Fiammetta Baldiserri 

 

La 60a edizione del Festival di Spoleto inaugura con il Don Giovanni di Mozart che va 

così a concludere il progetto artistico triennale della trilogia di Mozart/Da Ponte, 

realizzato grazie alla collaborazione con il Ravenna Festival, l’Orchestra Giovanile Luigi 

Cherubini e il Teatro Coccia di Novara. 

 

Don Giovanni - ossia Il dissoluto punito è la seconda delle tre opere italiane che il 

compositore austriaco scrisse su libretto di Lorenzo Da Ponte, il quale attinse a 

numerose fonti letterarie dell’epoca. Essa precede Così fan Tutte e segue Le nozze di 

Figaro e venne composta tra il marzo e l’ottobre del 1787, quando Mozart aveva 31 

anni. Questo "dramma giocoso in due atti", nel quale Mozart ha coniugato in modo 

sublime drammaticità e comicità, musica e parola, realismo e invenzione, andò in 

scena per la prima volta al Teatro Nazionale di Praga nell’autunno del 1787, dove fu 

"accolto con il più vivo entusiasmo" 

 

(come scrisse lo stesso Mozart all’amico von Jacquin) e da allora godette del privilegio 

di una vita scenica praticamente ininterrotta, essendo considerato durante tutto 

l’Ottocento l’opera per antonomasia e rappresentando di fatto una tappa obbligata 

nel repertorio dei più grandi interpreti e direttori del Novecento. 

 

*********************************** 
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2) REQUIEM, 2 Luglio 2017 - 20,30 in Piazza Duomo 

STRINGERANNO NEI PUGNI UNA COMETA 
per Soli, Coro e Orchestra 
musica Silvia Colasanti 
su testi di Mariangela Gualtieri 
e testi latini dalla liturgia 
direttore Maxime Pascal  
Orchestra Giovanile italiana 
International Opera Choir 
maestro del coro Gea Garatti  
voce recitante Mariangela Gualtieri 
mezzo soprano Monica Bacelli 

bandoneon Richard Galliano 

 

Il Festival di Spoleto 2017 vuole ripartire con un momento di riflessione e             
raccoglimento dedicando una serata al terremoto che ha colpito il centro Italia. Forse             
solo musica e poesia possono avvicinarsi senza retorica a questa enorme massa di             
dolore, e tentare un atto vivificante. Il Festival ha così commissionato a Silvia Colasanti              
la scrittura di un Requiem, per Soli, Coro e Orchestra in cui testi latini della Messa da                 
Requiem dialogano con nuovi testi, scritti per l’occasione dalla poetessa Mariangela           
Gualtieri. Sarà un canto di congedo ai morti del terremoto, alle piccole e grandi              
ombre, il rifiuto di un’idea lugubre della Morte e di un Dio adirato, giudice, autoritario               
e punitivo. Ma anche un canto di speranza e di ringraziamento. Il lavoro avrà una               
struttura oratoriale, con diversi Personaggi: una cantante/Cuore ridotto in cenere, una           
voce recitante/La dubitante, il Coro di chi non dubita, il Bandoneon/Respiro della            
terra. La cantante e la recitante - qui la poetessa stessa – dialogano con Coro e                
Orchestra, o disegnano momenti intimi e lirici, che si alternano a situazioni corali e              
magmatiche. Infine sarà il bandoneon solista a personificare un desiderio di rinascita,            
che è richiesta di perdono per la piccolezza umana e canto di ringraziamento alla terra               
e al cielo: con la pietà, l’ardore e la dolcezza di cui il rito laico di musica e poesia sono                    
capaci.  

                                                      *********************** 
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3) GRUPO CORPO, 7 Luglio 2017 - 21,30 al Teatro Romano 

 
coreografo Rodrigo Pederneiras 

interpreti Ágatha Faro, Bianca Victal, Carol Rasslan, Dayanne Amaral, Edmárcio Júnior, Edson 

Hayzer, Elias Bouza, Filipe Bruschi, Grey Araújo, Helbert Pimenta, Janaina Castro, Karen 

Rangel, Luan Batista, Lucas Saraiva, Malu Figueirôa, Mariana do Rosário, Rafael Bittar, Rafaela 

Fernandes, Sílvia Gaspar, Williene Sampaio, Yasmin Almeida  

Sono originari dello stato di Minas Gerais, in Brasile, ma la loro danza attraversa ogni confine. Il Brasile                  

nella sua interezza, con tutte le sue diversità culturali, si rispecchia in Grupo Corpo, compagnia di danza                 

creata nel 1975 a Belo Horizonte. In un mondo in cui la velocità delle informazioni sta creando un                  

panorama sempre più omogeneo e piatto, questa compagnia emerge per aver sviluppato un‘unicità di              

linguaggio senza pari. Tre le ragioni fondamentali della loro straordinarietà. La prima è il coreografo               

residente, Rodrigo Pederneiras, uno dei pochi capaci di fondere il balletto classico con la danza folk e al                  

tempo stesso di dare movimento ai corpi dei ballerini spingendoli al limite del rigore tecnico; la seconda                 

è la saggezza con la quale Paulo Pederneiras trasforma ogni coreografia in un’opera d’arte, dirigendo la                

compagnia, ma anche personalizzando la scenografia e le luci di ogni produzione con l’introduzione di               

riferimenti artistici sempre nuovi. Tra questi, i costumi di Freusa Zechmeisteir, risultato dell’eccellente             

abilità di convertire i capi dei danzatori in puro movimento. La terza è la presenza di un bilanciato cast                   

di danzatori: vere e proprie stelle della scena, sono in grado di sintonizzarsi perfettamente uno con                

l’altro con mirabile precisione. Nel vedere ballare Grupo Corpo si ha l’impressione di trovare piena               

risposta a tutte quelle domande che hanno a che fare con il passaggio fra natura e cultura. Tutte le                   

sfaccettature del Brasile, passato e futuro, erudito e popolare, influenze straniere e colore locale,              

urbano e suburbano volgono in arte.  Arte brasiliana. Arte del Mondo. 

********************** 
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4) HENRIK SCHWARZ "SCRIPPED ORKESTRA" 

FEAT MARIO BIONDI 
CONCERTO 8 Luglio - 21,45 in Piazza Duomo 

 

Genere musicale classico e genere elettronico si fondono nel concerto/evento, in           

prima esclusiva italiana, Scripted Orkestra: Henrik Schwarz è accompagnato         

dall’Orchestra Roma Sinfonietta diretta da Gabriele Bonolis e dalla voce soul più            

rappresentativa in Italia, quella di Mario Biondi, cantante, compositore e arrangiatore           

italiano di fama mondiale che eseguirà l’unico brano inedito dell’opera, scritto dallo            

stesso Schwart. Dopo il successo riscosso nella scorsa edizione dal concerto di Jeff             

Mills con l’Orchestra Roma Sinfonietta, nuovamente musica sinfonica ed elettronica si           

incontrano al Festival per celebrare due modi differenti di produrre musica, con il             

desiderio di aumentare il coinvolgimento del pubblico più giovane. 
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La prima volta in cui Schwarz ha sperimentato tale simbiosi fra musica orchestrale e              

musica elettronica, è stata nell’ottobre del 2016 in occasione dell’ADE Festival con la             

Metropoli Orkest, grazie al suo precedente incontro con il direttore della MO, Jules             

Buckley. 

Al Festival, il compositore tedesco e il suo setup, insieme ai 52 elementi dell’Orchestra              

Roma Sinfonietta, presentano 12 brani, per un percorso musicale che concilia suoni di             

diversa origine, producendo una musica straordinariamente comunicativa, in cui la          

condivisione di tempi e intensità garantisce la totale armonia tra i generi. Creatività,             

tradizione ed innovazione si fondono per regalare un’esperienza ineguagliabile.  

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

Costo dei biglietti per un numero minimo di 30 partecipanti  max 50 partecipanti 

Tipo biglietto Soci Ospiti Al botteghino 

1a -> Don Giovanni € 42,00 € 52,00 € 65,00 

1b -> Don Giovanni € 32,00 € 40,00 € 50,00 

2 -> Concerto - Requiem * € 17,00 € 21,00 € 30,00 

3 -> Danza Grupo Corpo ** € 30,00 € 38,00 € 55,00 

4 -> Concerto Henrik Schwarz  *** € 44,00 € 56,00 € 63,00 

 

1a = Palco platea e palco 1° Ordine centrali; 

1b = Palco 2° e 3° Ordine centrali. 

(*)  1°settore posto numerato; 

(**) Posto unico centrale; 

(***) posti settore gold numerati 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 12 Giugno 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 Giugno 2017 sul conto del socio presentatore. 
 
Il Sottoscritto __________________________________________ reperibile, per 
eventuali comunicazioni al numero  di cellulare personale 
 
______________________________________ 
prenota per: 

Nome Cognome Spettacolo: 
1a, 1b, 2, 3 o 4? 

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 12/06/2017 
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