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L’Associazione nasce a Spoleto dall’omonima
iniziativa culturale ideata da Matthias Quast nel
2006, nella convinzione che la città, attualmente
oggetto di un profondo rinnovamento delle sue
strutture, offra una grande disponibilità di spazi
restaurati e costituisca perciò il sito ideale per lo
svolgimento di attività formative, di ricerca e di
scambi culturali.
Dall’Art. 1 dello Statuto

amphitheatrum
www.amphitheatrum.eu

Adesione 2012
Desidero iscrivermi all’Associazione culturale no-profit
amphitheatrum di Spoleto, come:
[ ] Socio Ordinario con la quota annuale di EUR 30,00
[ ] Socio Junior in quanto studente con la quota annuale
di EUR 15,00
[ ] Oltre a pagare la quota, desidero fare una donazione
all’Associazione di
EUR
[ ] Senza associarmi, desidero contribuire con una
donazione di
EUR
Nome:
Indirizzo:

Recapito telefonico:
La Rocca Albornoziana di Spoleto, sede delle summer
schools organizzate da amphitheatrum, in un disegno a
matita di Dieter Quast, datato 30 settembre 2006

La stessa denominazione “amphitheatrum” è
programmatica: da una parte allude al sito
dell’anfiteatro spoletino, futura sede di un quartiere
universitario, alla cui vita si intende dare un
contributo sostanziale; dall’altra reinterpreta
l’etimologia della parola, in quanto l’Associazione si
propone come piattaforma comune (theatrum) per il
dialogo tra due (amphi) parti e la loro collaborazione.
[…]
1. L’Associazione non ha fini di lucro e svolge
unicamente attività di utilità culturale e sociale.
2. L’Associazione culturale “amphitheatrum” ha lo
scopo principale di promuovere e realizzare attività di
alta formazione.
In relazione a quest’attività, l’Associazione intende
anche sostenere progetti di ricerca e di
documentazione inerenti il patrimonio storicoartistico e contribuire alla realizzazione di mostre e di
progetti di restauro.
Dagli Art. 1 e 3 dello Statuto

e-mail:
[ ] Vorrei regalare l’adesione ad amphitheatrum ad
un’amica/o versando la quota annuale di EUR 30,00.
Nome ed indirizzo dell’amica/o:

Luogo, data e firma:

Si prega gentilmente di mandare questo tagliando a
Associazione amphitheatrum
Matthias Quast
Piazza Pietro Fontana, 1
I - 06049 Spoleto PG
Coordinate bancarie di amphitheatrum:
Banca Popolare di Spoleto, BIC: BPSPIT3S
IBAN: IT11 F057 0421 8000 0000 0020 215

