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EVITA PERONEVITA PERON
Con  Malika Ayane

8 GENNAIO 2017
e

 shopping con i favolosi saldi di Roma

A vent’anni dalla fortunata edizione cinematografica di Alan Parker con interpreti Madonna e
Banderas, debutta al Sistina uno dei musical più intensi del panorama mondiale: Evita, scritto
da Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, liberamente ispirato alla vita di Evita Perón, moglie del
presidente argentino Juan Domingo Perón, ora arriva in Italia con la firma di Massimo Romeo
Piparo che per la prima volta ha riscritto in italiano le 27 canzoni che compongono l’Opera, e la
produzione a cura della PeepArrow Entertainment. Nei panni dell'eroina argentina, la cantante
Malika Ayane che si esibirà accompagnata dall'orchestra dal vivo. 
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QUOTE Soci  e Associati Amici Arc € 54,90

                 La quota comprende biglietto in poltronissima  e assicurazione Unipol

Il trasporto autobus G/T andata e ritorno sarà suddiviso fra i partecipanti (da  un minimo di € 
13,00 ad un massimo di € 17,00)

Programma: 
partenza da Perugia Borgonovo parcheggio palestra virgin alle ore 9,30.
Sosta caffe' durante il tragitto. Arrivo a Roma pranzo libero . Alle ore 
16,30 appuntamento al Teatro Sistina per inizio spettacolo. Rientro a 
Perugia previsto per le ore 22,30/23,00

Prenotazioni
presso segreteria Arc edificio Regionale Broletto piano terra stanza 24 
tel. 0755045511 o 3331704838 lunedi e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e 
venerdi dalle 11,30 alle 13,30 (dal 12 settembre lunedi e mercoledi anche
dalle 14,30 alle 16,30) o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com 
indicando recapito telefonico.

Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla prenotazione inderogabilmente

              LE PRENOTAZIONI SARANNO ACCETTATE FINO AL  31 OTTOBRE 2016    O   

FINO AD ESAURIMENTO 50 POSTI DISPONIBILI

Per pagamenti con bonifico bancario:
IBAN IBAN : IT27Y0200803051000103516837 (Unicredit via settevalli)
indicando nominativo, iniziativa e inviarne copia immancabilmente ad 
arcregioneumbria@gmail.com. 
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