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n titolo di punta che registra inflagship title and recording of the
credibili sold out, “La vie en rose
incredible sell-out performance
- Bolero” è tra le coreografie simof “La vie en rose - Bolero”, whibolo del Balletto di Milano, che
ch is among the symbolic choredal 2012 ad oggi è stata rappresentata con ography of the Milan Ballet and from 2012
successi fuori dal comune in Italia, Svizze- to today has been performed with extraorra, Russia, Francia, Marocco ed Estonia. Una dinary success in Italy, Switzerland, Russia,
serata di grande danza, dedicata alla musica France, Morocco and Estonia. An evening of
francese: canzoni indimenticabili sul pal- great dance, dedicated to French music: on
coscenico diventano storie, in una versione the stage, unforgettable songs become stodanzata che stupisce, diverte, emoziona... ries in a dance version that amazes, amuses
Dans tes bras di
and excites...Dans
Charles
Aznavour
tes bras by Charles
chiude la prima parAznavour closes the
serata di danza in due atti
te e, con il suo sotfirst half and, with
su canzoni francesi e musiche di
tofondo
musicale
its
unmistakable
dance evening in two acts
inconfondibile fa da
background music,
preludio al Bolero
serves as a prelude
with French songs and music by
di Maurice Ravel.
to Maurice Ravel’s
Il primo atto è infatti
Bolero. The first act
aurice avel
composto da “La vie
is composed of “La
en rose”, un lavoro
vie en rose”, an irocoreografie
ironico e nostalginic, nostalgic, joyful
co, gioioso, emozioand exciting work
choreography
nante, sulle più belon the most beautile canzoni francesi
ful French songs (in
driana
ortelliti
(oltre al già citato
addition to the afoCharles Aznavour,
rementioned Charabiti di scena
tra gli altri anche
les Aznavour, there
Edith Piaf, Jacques
is also Edith Piaf,
stage clothes
Brel,
Ives
MonJacques Brel and
tand) che è valso ad
Ives Montand) whirmani
Adriana Mortelliti il
ch earned Adriana
ax
ara
Premio Rieti Danza
Mortelliti the Riecome miglior coreoti Danza Award for
telier ianchi
grafa. I testi poetici
best choreographer.
sono magistralmenThe poetic texts
te interpretati dai danzatori nelle suggestive are masterfully interpreted by the dancers
pieces che raccontano storie di tutti i giorni. in the suggestive pieces that tell stories of
Nel secondo atto il celeberrimo Boléro di everyday life. In the second act, the famous
Maurice Ravel nell’esclusiva versione del Bal- Boléro by Maurice Ravel in the exclusive
letto di Milano: non solo gioco di seduzione, version from the Milan Ballet: not only a
ma l’eterna storia di una nascita, di un’attra- game of seduction, but the timeless story of
zione inevitabile verso un essere simile, di a birth, of an inevitable attraction towards
un moltiplicarsi di incontri. Corpi sinuosi such a being, of a plethora of encounters.
prendono vita e intrecciano una danza che Sinuous bodies come to life and weave a
trascina nel crescendo musicale fino al sor- dance that draws the musical swell to the
prendente finale. Una coreografia dinamica surprising ending. A dynamic choreography
che cresce con la musica e che culmina nel that grows with music and culminates in the
finale sensazionale.
sensational ending.
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