Cose Belle d’Italia nel live entertainment

Cose Belle d’Italia con il Museo Renata Tebaldi
nella produzione di DRAKULA, balletto in un atto
Prima Nazionale il 4 settembre 2015 - Tournée in Italia e all’estero dal 2016
Milano, 28 agosto 2015 – Cose Belle d’Italia e il Museo Renata Tebaldi annunciano la coproduzione di DRAKULA, nuovo balletto in un atto interpretato dalla compagnia di ballerini Jas
Art Ballet. Cose Belle d’Italia, Gruppo che aggrega realtà italiane rappresentanti l’eccellenza del
Made in Italy, inaugura così il suo ingresso ufficiale nel settore del live entertainment, dopo aver già
promosso lo scorso giugno il concerto di Paolo Fresu assieme al Museo Renata Tebaldi.
Sotto la direzione di Laurent Gerber e Massimiliano Volpini, DRAKULA andrà in scena in
prima nazionale venerdì 4 settembre 2015 a Busseto (Parma), presso il Palazzo delle Scuderie del
Museo Renata Tebaldi, con una replica il giorno successivo, sabato 5 settembre 2015.
Nell’estate del 2016 avrà inizio la tournée in Italia, per poi proseguire all’estero.
DRAKULA, balletto in un atto
Balletto con una recitazione a tinte forti, DRAKULA si basa su una trama romanzesca, ricca di
colpi di scena e al limite dell'inverosimile: un gruppo di giovani dei sobborghi metropolitani ai
margini del mondo e del tempo gioca con rituali primitivi e sciamanici: i ballerini reinventano
credenze e magie, esaltando il movimento, il ritmo e le figure in un vortice di iniziazioni, che li
portano alla celebrazione di DRAKULA, esempio eterno di inquietudine e di avida passione.
DRAKULA si innamora al primo sguardo scambiato con una ragazza del gruppo, facendo
emergere una storia di violenti contrasti passionali. E’ un nuovo tipo interpretazione di lirismo
drammatico, che si rifà all’opera classica, “I Capuleti e i Montecchi”, e all’opera moderna, “West
side story”.
La performance prevede musiche originali dal vivo per chitarra elettrica e percussioni.
Jas Art Ballet
Jas Art Ballet è una Compagnia di ballerini italiani provenienti da formazioni plurime, diplomatisi
in Accademie classiche e contemporanee, italiane ed europee, quali l’Accademia del Teatro alla
Scala, la London Contemporary Dance School, la Biennale Danza Venezia. La compagnia si avvale
della partecipazione del ballerino solista Ospite Andrea Volpintesta, nel ruolo di DRAKULA.

Soggetto di: Laurent Gerber e Massimiliano Volpini
Regia: Laurent Gerber
Musiche: Nicola Urru
Musica dal vivo: Nicola Urru, chitarra elettrica; Beppe Cacciolla, percussioni
Coreografia: Massimiliano Volpini
Costumi: Erika Carretta
Luci: Massimiliano Volpini e Laurent Gerber
Il Museo Renata Tebaldi
Il Comitato “Renata Tebaldi” nasce nel 2005 per esprimere ed esplicitare la volontà di perpetuare
nel tempo la memoria, del contributo che la grande cantante italiana, ha dato alla conoscenza e alla
diffusione della musica, ed in particolare all’opera, nel corso di una lunga carriera riconosciuta
come una delle più importanti del nostro tempo.
www.museorenatatebaldi.it
Cose Belle d’Italia
Cose Belle d’Italia è un Gruppo che aggrega realtà italiane rappresentanti l’eccellenza del Made in
Italy.
Cose Belle d’Italia le acquista, le preserva e valorizza all’interno di un sistema integrato che si
richiama ai valori eterni della bellezza, della cultura e del “bel vivere” italiani. Il Gruppo opera
trasversalmente in ogni settore, creando valore e favorendo il propagarsi delle stesse eccellenze tra
le partecipate.
Le aziende parte di Cose Belle d’Italia a oggi sono: Alberto Del Biondi, Vismara Marine, FMR,
UTET Grandi Opere, Arte del Libro, Laverda Collezioni, Nerocarbonio e Industria Del Design.
Cose Belle d’Italia ha inoltre creato un Polo dell’Intrattenimento, che ingloba riviste e siti web
dedicati al “bel vivere” italiano, quali, ad oggi, “Amadeus”, “Il Mondo del Golf”, “Sci-Il Mondo
della Neve” e “La Madia Travelfood”.
Controllata di Europa Investimenti, Cose Belle d’Italia nasce nel 2013 in seguito alla definizione
del proprio “Manifesto”, che fissa i punti cardine cui si ispirano la visione e la missione del
Gruppo.
www.cosebelleditalia.com
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