BOLERO
Balletto su musica di M. Ravel
ballet • music by M. Ravel

Coreografia Adriana Mortelliti
Choreography Adriana Mortelliti

Prima rappresentazione: Teatro Donizetti di Bergamo, 24 novembre 2012
Il celeberrimo Boléro di Ravel nell’esclusiva versione del Balletto di Milano: non solo gioco di
seduzione, ma l’eterna storia di una nascita, di un’attrazione inevitabile verso un essere simile, di un
moltiplicarsi di incontri.
Una coreografia dinamica che cresce con la musica e culmina nel finale sensazionale.

Bolero

Durata: 16’ circa
(Nella prima parte è possibile scegliere tra: Carmen, Choreographic Tango, La vie en rose)

BOLERO
The famous “Boléro” by Ravel in the exclusive version of the Milan Ballet: not only a game of
seduction, but the eternal story of a birth, of an inevitable attraction towards a similar being, of
a proliferation of meetings. A dynamic choreography that grows with the music and culminates in
the sensational finale.
Duration: about 16’

Il Balletto di Milano • Ambasciatore della danza italiana con i suoi straordinari spettacoli in tutto
il mondo è considerato tra le realtà di maggior livello artistico. È diretto da Carlo Pesta dal 1998,
riconosciuto e sostenuto da MIBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali), titolare di
“Riconoscimento di rilevanza regionale - Regione Lombardia” e patrocinato dal Comune di Milano
dove ha sede nel proprio “Teatro di Milano”. Collabora con tutti i più prestigiosi teatri, fondazioni
liriche e festival dove ottiene sempre successi di pubblico e critica unanimi.

BALLETTO DI MILANO - VIA FEZZAN, 11 – 20146 MILANO
per infomazioni: info@ballettodimilano.it - teatrodimilano@outlook.it
Direzione artistica: Carlo Pesta • carlo.pesta10@gmail.com
mob. +39 3482284896 - +41 (0)79 8667701

Bolero

The Ballet of Milan • Ambassador of Italian dance with its extraordinary performances worldwide, the
Ballet of Milan is regarded as one of the most compelling Italian cultural phenomena of the highest artistic
level. Supported by MIBAC (Ministry for Cultural Activities), based in its theatre “Teatro of Milan”, in
Italy, the Company collaborates with all the most prestigious theatres, lyrical foundations and dance festival
where it gets always great success.

