Mecenati

SOSTIENI IL
FESTIVAL DI SPOLETO.
diventa un mecenate e vivi
da protagonista. ti aspettano
un percorso esclusivo
e gli eventi più prestigiosi.
SUPPORT THE
FESTIVAL OF SPOLETO.
become a patron and enjoy
as a protagonist. exclusive
moments and prestigious
events await you.
Il Festival dei 2Mondi di Spoleto, con i suoi 60
anni di storia, è uno dei maggiori eventi culturali
e artistici multidisciplinari italiani e internazionali.
La manifestazione include sezioni di opera, musica,
teatro, danza, arte, eventi, con un calendario che
abbraccia programmi della più nota tradizione
artistica in un continuo dialogo con le realtà più
prestigiose della scena mondiale contemporanea.
The Festival of 2Worlds of Spoleto, thanks to
its 60 year history, is one of the major cultural
and artistic events of multidisciplines on the
Italian and international scene. These include
opera, music, theater, dance, art and events
with a calendar that embraces programs of the
most famous artistic traditions in an ongoing
dialogue with the most prestigious realities of
the contemporary world stage.

Aderisci a una delle
quattro categorie e scopri
quali sono i tuoi privilegi:
Join one of the four
categories and discover
what your benefits are as:
benefattore/benefactor
donatore/donor
sostenitore/supporter
amico/friend

vantaggi
per il mecenate
patrons’ benefits
NOME SULL’“ALBO D’ORO DEI MECENATI”
NAME IN THE “PATRON’S HALL OF FAME”
INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA NAZIONALE
INVITATION TO THE NATIONAL PRESS CONFERENCE
BIGLIETTI OMAGGIO
PER I CONCERTI DI MEZZOGIORNO
FREE TICKETS FOR NOON-TIME CONCERTS
RIDUZIONI SULL’ACQUISTO DEI BIGLIETTI
REDUCTIONS ON TICKET PRICES
SERVIZIO PRENOTAZIONI DEDICATO
E DIRITTO DI PRELAZIONE SU TUTTI
GLI SPETTACOLI
PREFERENTIAL TELEPHONE SERVICE
FOR BOOKINGS AND PRE-EMPTION
RIGHT ON ALL SHOWS
INVITO AGLI EVENTI SPECIALI DEL FESTIVAL
INVITATION TO THE FESTIVAL SPECIAL EVENTS
DISPONIBILITÀ DEGLI SPAZI
DEL FESTIVAL PER USO PRIVATO
AVAILABILITY OF THE FESTIVAL VENUES
AND SPACES FOR PRIVATE USE
OMAGGIO DEL LIBRO ANNUALE DEL FESTIVAL
COMPLIMENTARY ANNUAL FESTIVAL BOOK
OMAGGIO DEI MANIFESTI D’AUTORE
E DEI GADGET
COMPLIMENTARY OFFICIAL
ARTISTIC FESTIVAL POSTER AND GADGETS

benefattore benefactor
€ 5.000*

Invito per due persone allo spettacolo
e alla serata di inaugurazione.

La presenza dovrà essere confermata entro e non oltre 1 settimana prima della data
dello spettacolo, attraverso il servizio prenotazioni dedicato ai Mecenati del Festival.

Invitation for two people
to the opening night show and soirée.

Your presence must be confirmed no later than 1 week before the show to the
booking service dedicated to the Festival Patrons.

Invito per due persone al Concerto finale
e alla serata di chiusura.

La presenza dovrà essere confermata entro e non oltre 1 settimana prima della data
dello spettacolo, attraverso il servizio prenotazioni dedicato ai Mecenati del Festival.

Invitation for two people
to the final closing concert and soirée.

Your presence must be confirmed no later than 1 week before the show to the
booking service dedicated to the Festival Patrons.

Invito per due persone alle prove generali
degli spettacoli.

La presenza dovrà essere confermata entro 2 giorni dalla data della prova generale.

Invitation for two people to the dress rehearsals
of the shows.

Your presence must be confirmed within 2 days of the date of the dress rehearsal.

Visita organizzata ai backstage, su prenotazione.
Upon reservation, organized backstage visits.
2 biglietti omaggio per ogni Concerto di mezzogiorno.
2 free tickets for each noon-time concert.
2 biglietti omaggio per una delle mostre del Festival.
2 free tickets for one of the Festival exhibitions.
3 libri annuali del Festival
3 annual Festival books.
Gadget esclusivi del Festival.
Exclusive Festival gadgets.

ph. M.L. Antonelli

donatore donor

sostenitore supporter

Invito per due persone allo spettacolo
e alla serata di inaugurazione.

2 biglietti omaggio per ogni Concerto di mezzogiorno.
2 free tickets for each noon-time concert.

€ 2.500*

€ 1.000*

Invitation for two people
to the opening night show and soirée.

Your presence must be confirmed no later than 1 week before the show to the
booking service dedicated to the Festival Patrons.

Invito per due persone alle prove generali
degli spettacoli.

La presenza dovrà essere confermata entro 2 giorni dalla data della prova generale.

Invitation for two people to the dress rehearsals
of the shows.

Your presence must be confirmed within 2 days of the date of the dress rehearsal.

Visita organizzata ai backstage, su prenotazione.
Upon reservation, organized backstage visits.
2 biglietti omaggio per una delle mostre del Festival.
2 free tickets for one of the Festival exhibitions.
2 biglietti omaggio per ogni Concerto di mezzogiorno.
2 free tickets for each noon-time concert.

ph. M.L. Antonelli

La presenza dovrà essere confermata entro e non oltre 1 settimana prima della data
dello spettacolo, attraverso il servizio prenotazioni dedicato ai Mecenati del Festival.

1 libro annuale del Festival.
1 annual Festival book.
Gadget esclusivi del Festival.
Exclusive Festival gadgets.

amico friend
€ 500*

2 biglietti omaggio per 1 Concerto di Mezzogiorno
2 free tickets for one noon-time concert.
1 libro annuale del Festival
1 annual Festival book.
Gadgets esclusivi del Festival
Exclusive Festival gadgets.

2 libri annuali del Festival.
2 annual Festival books.

* LE QUOTE DI ADESIONE SONO ANNUALI
E VANNO VERSATE ENTRO IL MESE DI MAGGIO

Gadget esclusivi del Festival.
Exclusive Festival gadgets.

* MEMBERSHIP FEES ARE ANNUAL
AND ARE TO BE PAID WITHIN THE MONTH OF MAY

ALBO D’ORO
DEI MECENATI
PATRONS’
HALL OF FAME
Maria Teresa Venturini Fendi
Presidente

Luigi Abete e Desirée Colapietro Petrini
Tommaso e Anna Addario
Giovanni Aldobrandini
Guido Carlo Alleva
Joelle Paulette Almagià
Luciano Arcangeli e Donatello Cecchini
Rosellina Archinto Editore
Francesco Bachetoni
Rossi Vaccari e Claudia Spadazzi
Fabiana Balestra
Leopoldo Balestra di Mottola
B.B. Energy Trading Ltd.,
Gabriella Bassatne
Anna Maria Benedetti per S.I.B
Maria Benelli
Maurizio e Rosaria Bertone
Georgina Brandolini d’Adda
Pino Brusone
Francesca Calissoni
Paola Campilli De Angelis
Ottavio e Rita Capuani
Roberto Caristia
Sandra Carraro

Francesca Catone Matturri
Adriano Cerasi e Elena Bonelli
Claudio ed Elena Cerasi
Flaminia Cerasi
Luca Cerasi e Federica Tittarelli
Francesco Cerza per Etrusca srl
Umberto Chiarappa
Luigi Chiariello
Benedetta Cicogna
Nori Corbucci
Esther Crimi
Sergio e Claudia Cucci
Gianluca Curti per Minerva Pictures Group
Noemia d’Amico
Paolo d’Amico
Angela De Filippis Solari
Aurelio e Jaqueline De Laurentiis
Cristina De Luca
Daniele Di Bella
Dolores di Campello
Vittorio e Paola Donato
Enzo e Chicca Donnamaria
Maria Durini
Toni Facella Sensi della Penna ed Enrico Oriani
Gabriella Farinon
Corrado Fascendini per Media X srl
Elisabetta Federico
Franca Fendi
Paola Fendi Saracino
Anna Fendi Venturini
Fondazione Carla Fendi
Giovanni Fontana
Federica Formilli Fendi
Simona Formilli Fendi

ALBO D’ORO
DEI MECENATI
PATRONS’
HALL OF FAME
Maria Luisa Gaetani d’Aragona
Giacinta Geisser Celesia
Isabella Gherardi Petravia e Giovanni Sartori
Luigi Giuliani
Marino Golinelli e Paola Pavirani Golinelli
Maurizia Graziosi
Massimo Gulisano
Nicola Iemma
Eleonora Inguaggiato Musumeci
Lorenza Jona Celesia
Francesca Leone
Gianni e Maddalena Letta
Alessandro Luciano
Valter e Paola Mainetti
Giulio e Carla Vittoria Maira
Simona Marchini
The Marignoli di Montecorona Foundation
Antonio e Valeria Martusciello
Domenico e Alona Mascagni
Gennaro Matacena per Castello di Postignano
Isabella Meroni Parodi Delfino
Giustina Mistrello Destro
Paolo e Alessandra
Montani della Fargna
Alessandra Necci
Gabriela e Pietro Niccolini
Domenico Orsini e Martine Bernheim

Maria Camilla Pallavicini
Flavia Parnasi per Parsitalia
Carlo e Polissena Perrone
Ettore e Gigliola Perrone
Mirella Petteni Haggiag
Flavio e Chiara Piccolomini
Annette Pickford Ettorre
Paola Pierangeli Tittarelli
Doris Pignatelli
Marina Pignatelli
Ivano Proietti per Sicurezza Globale 1972 SRL
Lorenzo Pucci della Genga
Alfio Puglisi Cosentino
Giovanna Ralli
Enrico Ricci
Guido e Nicoletta Romiti
Cesare Romiti
Rotary Club Spoleto
Marchesa Giovanna Sacchetti
Matteo Scaramella per Castello di Postignano
Arnaldo Sciarelli per Sciarelli & Co
Massimo Serini
Valeria Sessano
Mario e Marisa Stirpe
Studio Architettura e Ambiente,
Flavia de’ Rossi e Paule Favre
Marco Tanzilli
Matteo Tanzilli
Francesco Tatò e Sonia Raule
Dino Trappetti Per Tirelli Costumi S.p.a
Fondazione Tirelli Trappetti
Guido e Milena Ugolini
Olga Urbani per Urbani Tartufi s.r.l.
Gloria Venturi Profili
Maria Teresa Vincenzi Mastromarino

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 la Fondazione
Festival Dei Due Mondi Spoleto O.N.L.U.S, in qualità di
“titolare” del trattamento, informa di quanto segue:
1. Finalità del trattamento I dati conferiti potranno
essere trattati per le seguenti finalità: per consentire,
anche indirettamente, lo svolgimento di Spoleto
Festival dei 2Mondi, ovvero il perseguimento delle
finalità correlate e/o connesse e/o conseguenti alla
partecipazione a Spoleto Festival dei 2Mondi e ciò con
particolare riguardo al miglioramento della qualità
dei servizi e a garantire la gestione delle prerogative
riconosciute agli aderenti al progetto “I Mecenati”.
2. Conferimento dei dati I dati personali forniti sono
obbligatori. La mancata compilazione dei campi della
scheda di registrazione, preclude l’attivazione dei
servizi dedicati agli aderenti al progetto “I Mecenati”.
3. Modalità del trattamento Il trattamento verrà
effettuato principalmente con procedure informatizzate
e all’occorrenza con modalità cartacee, con logiche
correlate alle finalità indicate nel punto 1. della
presente informativa, e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Comunicazione e diffusione dei dati I dati raccolti
saranno oggetto di diffusione soltanto nei termini
stabiliti dai benefit della categoria selezionata
dall’interessato e per dare informazioni al pubblico
sulla qualità dell’adesione al progetto; l’interessato
ha comunque facoltà di decidere l’anonimato rispetto
alla diffusione al pubblico dichiarando espressamente
tale volontà in fase di adesione. I dati potranno altresì
essere comunicati al fine di adempiere a obblighi
di legge ovvero per richieste da parte delle forze
dell’ordine, dell’autorità amministrativa e giudiziaria.
5. Incaricati del trattamento Incaricata del trattamento
è la Fondazione Festival Dei Due Mondi Spoleto
O.N.L.U.S., ente organizzatore di Spoleto Festival dei
2Mondi, con sede in Piazza del Comune, 1 – 06049
Spoleto (PG)
6. Diritti dell’interessato In relazione al presente
trattamento di dati, ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”:
6.1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
6.2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
6.3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha
interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima

o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
6.4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
7. Esercizio dei diritti e titolare del trattamento
I diritti di cui all’articolo 7, D.Lgs. 30.6.2003 n. 196,
potranno essere esercitati mediante richiesta inviata
con lettera raccomandata al Titolare del Trattamento o
mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@
festivaldispoleto.com

I mecenati potranno usufruire dei vantaggi
fiscali previsti dalla normativa vigente.
Contattaci per maggiori informazioni.
Patrons can take advantage of the tax benefits
provided for by current legislation.
Contact us for more information.
According to the Dlgs 196 dated June 30 2003 of the
current Italian law we inform you that the data will
be treated according to the principles of correctness,
lawfulness, transparency and safeguard of the privacy
and rights of the Patron. According to art. 13 of the Dlgs
196/2003 , we inform you that:
a) the data supplied shall be used exclusively to
improve the quality of our services and to supply
information relative to our activities;
b) the same data shall be treated with the use of
electronic and telematic means;
c) the data requested is not mandatory but the
possible refusal to furnish such data will not permit
an analysis of the quality of the services and the
evaluation of the Patron’s satisfaction;
d) the data collected will be diffused only on the terms
established by the benefits of the category selected by
the person and to inform the public on the quality of
the adherence to the project; in any case, the person
involved is still entitled to remain anonymous with
respect to the public diffusion by specifically stating
this desire in the adherence stage. The data may also
be communicated in order to fulfill legal obligations or
upon request by the police force or administrative and
judicial authorities;
e) according to art. 7 of the Dlgs 196/2003 the Patron
may claim his rights towards the owner of the
treatment in any moment (right to access the personal
data and other rights);
f) according to art. 7 , comma 4 of the Dlgs 196/2003
the Patron may deny his consent to the use of his
personal data by indicating the legitimate reasons
of his denial.
The owner of the treatment is the Fondazione Festival
dei Due Mondi onlus, Piazza del Comune, 1 – 06049
Spoleto, tel +39 0743 221689, info@festivaldispoleto.com

Mecenati
Desidero sostenere la Fondazione Festival dei Due Mondi in qualità di:
I wish to support the Fondazione Festival dei Due Mondi as a :

Benefattore
Benefactor

Donatore
Donor

Sostenitore
Supporter

Amico
Friend

Nome e cognome - Name and surname
Luogo e data di nascita - Place and date of birth
Codice fiscale - Taxpayer’s code
Indirizzo completo - Full address
Tel - Phone

Fax

Email
Firma - Signature

Se si desidera
l’anonimato barrare
If you wish to remain
anonymous, please tick

SCEGLI LA MODALITÀ DI PAGAMENTO/CHOOSE THE METHOD OF PAYMENT
Bonifico su conto corrente bancario intestato a/Money transfer payable to:
Fondazione Festival dei Due Mondi onlus - BANCA PROSSIMA Spa IBAN
IT16Q0335901600100000067960 codice BIC/SWIFT BCITITMX
Bonifico su conto corrente bancario intestato a/Money transfer payable to:
Fondazione Festival dei Due Mondi onlus - Banca Popolare di Spoleto SpA
Codice IBAN IT08O0570421800000000014321
codice BIC/SWIFT BPSIT3S
Assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato a/Non-negotiable cheque
payable to: FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI ONLUS
INVIA IL MODULO COMPILATO A /FORWARD THE COMPLETED FORM TO:
Fondazione Festival dei Due Mondi - Progetto “Mecenati”/Project “Patrons”
email mecenati@festivaldispoleto.com fax +39 0743 234027
via posta/by mail- Fondazione Festival dei Due Mondi, Teatro Nuovo,
Via Vaita Sant’Andrea 10 - Spoleto 06049, Perugia, Italia

foto ©Festival di di Spoleto-MLAntonelli AGF_ art sabina leoni

LINEA DEDICATA/PREFERENTIAL TELEPHONE SERVICE

+ 39 347 2794472

www.festivaldispoleto.com
mecenati@festivaldispoleto.com
TEL. 0743 221689
FAX 0743 234027
CALL CENTER FESTIVAL
+ 39 0743.776444

promosso da

sede legale
Piazza del Comune, 1
06049 Spoleto (PG)
sede operativa
TEATRO NUOVO
Via Vaita Sant´Andrea
06049 Spoleto (PG)

