ACQUA DI PARMA MECENATE DELLA CULTURA ITALIANA
SARTORIA LUCA LITRICO: I GRANDI DEL PIANETA
VESTONO ITALIANO
IL GALA ROBERTO BOLLE AND FRIENDS PER LA PRIMA VOLTA A NEW YORK.
UN GRANDE EVENTO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ACQUA DI PARMA
“LA NOBILTA’ DEL FARE”, DEDICATO ALL'ECCELLENZA ITALIANA NELLE ARTI E NEI
MESTIERI E DI CUI FA PARTE ANCHE LA STORICA SARTORIA MASCHILE
CAPITOLINA DI LUCA LITRICO
Il PROGETTO, CHE GODE DEI PIU’ ALTI PATROCINI ISTITUZIONALI, FA PARTE DEL
2013 ANNO DELLA CULTURA ITALIANA NEGLI STATI UNITI.
New York, 17 Settembre 2013 – Il 17 Settembre il New York City Center Theater, uno dei più antichi
teatri di New York, ospita per la prima volta Roberto Bolle e il suo Gala Roberto Bolle and Friends.
L’evento si svolge in occasione della presentazione del libro di Acqua di Parma "La nobiltà del Fare.
Storie di eccellenze Italiane". Una serata prestigiosa che regalerà al pubblico newyorkese uno
spettacolo di danza di rara bellezza, punta di diamante del programma newyorkese del 2013 Anno della
Cultura Italiana negli Stati Uniti.
L’evento è stato voluto da Acqua di Parma per suggellare, con l'interpretazione di un grande artista
italiano e una mostra fotografica seguita da una cena privata in una delle location più esclusive di New
York, la presentazione al pubblico e alla stampa internazionale del suo nuovo libro, “La nobiltà del
Fare”. Un prestigioso volume - edito da Electa - con immagini del grande fotografo italiano Giovanni
Gastel, che racconta 23 storie eccellenti di quel nobile saper fare in cui l’Italia è maestra sin dal
Rinascimento e di cui Roberto Bolle è uno dei più illustri protagonisti.
“Sono più che orgogliosa - ha commentato Gabriella Scarpa Presidente di Acqua di Parma - di
sostenere la cultura italiana e in particolare Roberto Bolle, uno dei più grandi ballerini al mondo e indiscusso
Ambasciatore della più alta espressione artistica e culturale del nostro paese. La danza è pura poesia, bellezza
assoluta ed il talento di Roberto Bolle è un grande regalo per tutti coloro che avranno il piacere di vederlo danzare.
Vero motivo di orgoglio per l’Italia e per noi che abbiamo scelto di affiancarlo in questo grande debutto. Acqua di
Parma si rivolge ad un pubblico esigente e culturalmente raffinato che ama l’Italia per la creatività e la maestria che
da sempre sa esprimere sia nelle arti che nel minuzioso lavoro dei suoi maestri artigiani, che, perpetuando una
tradizione millenaria, creano prodotti eccellenti espressione, come i nostri, della quintessenza dello stile italiano nel
mondo.”
Il progetto, ufficialmente inserito nel palinsesto del 2013- Anno della Cultura Italiana negli Stati Uniti, gode
del Patrocinio del Ministero degli Esteri, del Consolato Generale d’Italia a New York, del Ministero dei Beni
ed Attività Culturali e dell’ICE.

“Sono estremamente soddisfatta che l’arte della danza rientri nel programma del 2013 Anno della Cultura Italiana
negli Stati Uniti e venga rappresentata nella sua forma più eccellente da Roberto Bolle” – ha dichiarato Natalia
Quintavalle, Console Generale di Italia negli Stati Uniti. “Questa iniziativa che si svolge sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e
dall’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti celebra l’eccezionale apporto italiano nel campo dell’arte, della musica, della
scienza e tecnologia, del cinema e della letteratura. Sono certa che la combinazione unica tra il talento artistico di
Roberto Bolle e l’innata eleganza e di un brand come Acqua di Parma, donerà al pubblico newyorkese un evento
straordinario”.
La première americana segue il grande successo del lancio europeo del libro celebrato dal concerto del
maestro Uto Ughi presso il teatro La Fenice di Venezia e rappresenta il coronamento di un progetto di
valorizzazione della cultura Italiana, che Acqua di Parma ha intrapreso con passione ed orgoglio, per
raccontare e far scoprire, con la forza delle parole e delle immagini, un’Italia fatta di storie e persone
straordinarie. Come quella di Roberto Bolle.
"Sono fiero di essere il direttore artistico del “Roberto Bolle and Friends” – ha affermato Roberto Bolle – poiché
ritengo che rappresenti perfettamente la cultura e la bellezza del popolo italiano e del mio paese. Sono lieto di
esportarlo in molte parti del mondo, compresi gli Stati Uniti. Mi auguro che i cittadini di New York apprezzeranno gli
spettacoli di danza tanto quanto io mi sono divertito a crearli. E questo progetto al New York City Center è stato
possibile grazie ad Acqua di Parma. Grazie, grazie, grazie!"
Il nuovo libro di Acqua di Parma “La nobiltà del Fare”, un prestigioso volume con testo introduttivo di
Enrico Colle, raccoglie ventitré storie di grande fascino, raccontate dagli scatti del celebre fotografo
Giovanni Gastel e nelle parole - raccolte dalla penna di Andrea Kerbacker - dei loro protagonisti.
Un volume prezioso, di grande formato, per raccontare un viaggio dei sensi e dei sentimenti nell’Italia più
illustre, quella dell’eccellenza nelle arti e nei mestieri, tra Istituzioni artistiche di grande fama internazionale,
aziende che del Made in Italy hanno fatto la loro bandiera e piccole botteghe dove maestri artigiani danno
vita a prodotti unici, realizzati ancora con antiche tecniche di lavorazione. Tante realtà straordinarie: dai
Conservatori Musicali di Parma a e Milano con i loro grandi protagonisti - Il Trio di Parma ed il
maestro Daniele Gatti - ai prestigiosi Centri di Restauro di Venaria Reale e di Firenze;
all’Accademia del Teatro La Scala, ai laboratori artigianali in cui si realizzano prodotti che il mondo ci
invidia, come gli esclusivissimi ed ambiti abiti di Alta Moda Maschile della Sartoria Luca Litrico
manufatti in pochissimi numeri ogni anno e che richiedono 50 ore di lavorazione e 25.000
punti interamente cuciti a mano per ogni capo, ed i meravigliosi strumenti ad arco del Consorzio
Liutai Stradivari. E ancora Aziende di antiche tradizioni, come Acqua di Parma stessa, o le veneziane
Rubelli - che ha fornito i tessuti per la copertina del libro - e Barovier e Toso, che portano l’eccellenza
italiana nelle case e nei luoghi di pregio di tutto il mondo. Senza dimenticare i grandi interpreti, ambasciatori
della nostra cultura, come lo straordinario Roberto Bolle, o il grande Maestro Uto Ughi, che hanno
voluto onorare il progetto regalando al pubblico, in due straordinari eventi, l’emozione che solo i grandi
talenti possono offrire. Il volume sarà distribuito nelle più importanti librerie del mondo, incluse le librerie
on line, a partire da Settembre.
www.lanobiltadelfare.com
www.litricomoda.com
www.acquadiparma.com

