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COSTO BIGLIETTI 
Soci primo settore € 34,00 

Ospiti primo settore € 45,00 

Ridotto soci primo settore € 32,00 

Ridotto ospiti primo settore € 40,00 

  

PS: Posti limitati massimo 30 partecipanti  

 

20 anni e non sentirli. Non è un’operazione nostalgia, la nuova 

edizione di Grease della Compagnia della Rancia, ma una lettura 

davvero nuova, luminosa, a tratti abbagliante. 
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GREASE, con la sua colonna sonora elettrizzante e le coreografie 

irresistibili, piene di ritmo ed energia, non è mai stato così attuale.  

In 20 anni di successi in Italia, si è trasformato in una macchina da 

applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a 

teatro.  

Oggi GREASE è una festa da condividere con amici, figli, famiglie 

intere o in coppia, è trascorrere due ore spensierate, è non riuscire 

a restare fermi sulle poltrone ma scatenarsi a ballare: un inno 

all'amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell'adolescenza, 

oltre che a un'epoca - gli anni '50 – che oggi come allora 

rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia 

incrollabile nel futuro e nel progresso. 

 

Oggi, a quasi quarant’anni dal film, sono sempre di più i 

giovanissimi che si lasciano conquistare dalla “greasemania” in 

questi 20 anni di successi strabilianti – si vedono tra il pubblico 

scatenarsi insieme almeno tre generazioni, ognuna innamorata di 

GREASE per un motivo differente: la nostalgia del mondo perfetto 

degli anni Cinquanta, i ricordi legati al film e all’indimenticabile 

colonna sonora, l’immedesimazione in una storia d’amore senza 

tempo, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di 

pelle e sbarazzine gonne a ruota. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 27/10/2017 via mail con scheda allegata compilata e 

sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it  

 

Pagamento per soci ed ospiti in unica soluzione al 27/11/2017 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: 

 

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. 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. _________ per sé 

e per i propri ospiti. 

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: Antonella Piermarini Tel. 0744-389138 

NOME COGNOME 
SOCIO 
Si / No 

RIDOTTO 

   
   
   
   
   
   
   


