
 
 
 

           

Comunicato Stampa 

La "Compagnia Nazionale di Danza Storica" con EVENTI ROME 

hanno presentato 

la IV edizione del  "Gran Ballo Russo" 

9 gennaio 2016, Roma  

uno degli eventi più spettacolari e colorati della vita culturale italiana  

Nell'elegante palazzo dell’Hotel St. Regis (Via Vittorio Emanuele Orlando, 3), situato nel cuore della 
meravigliosa Città Eterna, sono state rievocate le atmosfere del XIX secolo grazie allo spettacolare “Gran 
Ballo Russo” in occasione della chiusura dell’anno della letteratura in Russia. La IV edizione (9 Gennaio 
2016), promossa dalla "Compagnia Nazionale di Danza Storica" di Nino Graziano Luca e da 
“Eventi-Rome” di Yulia Bazarova (promotrice della cultura russa in Italia, giornalista e 
rappresentante della rivista russa “Italia-la vita come arte”) e Paolo Dragonetti De Torres Rutili 
“Associazione amici della grande Russia”, è stato dedicato al grande poeta russo M.Y. Lermontov, in 
particolare ad una delle opere più popolari del XIX secolo, ovvero la commedia "Un ballo in Maschera". 
L’opera è stata rappresentata da gradi nomi del panorama culturale russo: il ruolo del poeta Michail 
Lermontov è stato interpretato dal celebre regista e attore Nikolaj Burlyaev, mentre il ruolo di Nina 
Arbenina, dalla famosa attrice e cantante russa Marina Orlova. Gli attori che invece hanno messo in 
scena la parte in italiano sono stati Angelica Pedatella e l’attore David Gramiccioli.  

Numerosi ballerini, provenienti da diverse scuole di professionisti e di dilettanti, di Russia, Italia, e di 
diversi paesi europei, si sono esibiti in valzer, mazurke e danze tradizionali. Direttamente dalla Grecia, 
l’orchestra diretta dal maestro Viktor Vasiliadi  e sua moglie, gli allievi dell’Accademia della musica di 
Gnessin a Mosca, hanno accompagnato le danze con prodigiosi musicisti di età compresa tra i dieci e i 
quindici anni.  
Anche i costumi, alcuni dei quali tratti da dipinti del celebre periodo, sulla base delle illustrazioni 
pubblicate in diverse opere, hanno contribuito a rendere magica la sala Ritz del St. Regis. Inoltre, la 
promotrice della cultura russa e dell’evento, Yulia Bazarova, nel tentativo di riportare alla luce la 



letteratura russa in Italia, ha creato un salotto letterario come quello portato in Italia nel 1829 dalla 
poetessa russa Zinaida Volkonskaya; tale poetessa infatti, grazie al suo trasferimento a Roma e al suo 
amore per la letteratura, organizzò un luogo d’incontro letterario all’interno del quale si ritrovavano artisti 
ed intellettuali provenienti da tutto il mondo. 
 
Nel corso della serata è stato consegnato all’attore e regista russo Burlyaev il premio “Bozzetto d’oro” 
dalla famosa azienda toscana di arredamento Savio Firmino, il cui erede Cosimo Savio, amante dell’arte 
cinematografica, ne è l’ideatore. Il premio è stato consegnato dal Dott. Mayc Letzner. L’azienda toscana 
Savio Firmino è stata un valido sponsor per la venuta in Italia dell’attore, offrendo per lui i biglietti aerei 
e l’hotel. 

Il canto, altra parte fondamentale della serata, è stato eseguito dalla magica voce del cantante lirico 
italiano Marco Valerio Felici, con una canzone classica del repertorio napoletano: “Dicitancelle Vujie”; 
accompagnato dal maestro Giovanni Gava, direttore di cori e d’orchestra. 

La manifestazione ha avuto come obbiettivo lo sviluppo di relazioni amichevoli tra l’Italia e la Russia. 
Hanno partecipato al vigoroso evento l’élite italiana e russa del mondo politico, intellettuale, artistico e 
professionale. Erano presenti persone di grande rilievo: I Principi Guglielmo Giovannelli Marconi e la 
sua bellissima moglie Vittoria; Il Principe Maurizio Gonzaga; Il Principe Giulio Torlonia con la 
moglie Vittoria; La Marchesa Daniela D’Aragona; I Nobili Sophia Mallucci de Mulucci patrizia di 
Macerata e l’ Avv. Massimo Mallucci de Mulucci Patrizio di Macerata, Olga Diaghilev discendente 
della famiglia di Serjei Diaghilev fondatore del balletto russo; La famosa attrice serba di teatro e 
cinema Mihaela Stamenkovic, L’imprenditrice russa Anna Savina; La giovane attrice italiana 
Chiara Basile Fasolo, La stilista italiana Eleonora Altamora; il famoso fotografo di paparazzi Rino 
Barillari ed infine l’amatissimo cantante italiano Albano con sua figlia Cristel, hanno presenziato in 
nome dell’amore reciproco tra Albano e la cultura russa.  
 
Durante la serata gli ospiti sono stati premiati con quattro riconoscimenti per il costume storico più 
originale e raffinato. Di seguito i vincitori: Taysa Bernyk, Evgenia Menshkikh, Anna Costantini, 
Flavia e Luca Mogneti Cordioli, Mayc Letzner, dall’azienda Savio Firmino, con la signora, vincitori 
di un biglietto per la prossima edizione del Gran Ballo Russo. 
I premi – ideati da Inga Primac – costituiscono dei weekend in alcuni meravigliosi Hotel italiani - dalla 
Toscana alle splendide isole Sardegna e Sicilia  -  che sono certificati e rappresentati da 
PrimaCertificate, società che certifica hotel e aziende “Russian Friendly”. Il Dott. Giulio Gargiullo, 
Online Marketing Manager che lavora fra Italia e Russia, ha personalmente consegnato i voucher ai 
vincitori.  

Grazie alla meravigliosa arte della fotografia di Piero Fanizzi, fotografo di moda internazionale, sono 
stati immortalati i momenti più belli del Gran Ballo insieme al backstage.   

Questo prestigioso evento è stato patrocinato, dal Forum di Dialogo Italo-Russo delle Società Civili, dal 
Centro Russo di Scienza e Cultura, dalla Fondazione "Centro per lo Sviluppo dei Rapporti Italia/Russia”, 
da Chaine des Rôtisseurs DIGA e dal Comune di Roma. 

Media Partner:  General Media Partner - «Russia Beyond the Headlines», Rivista «Italia - la vita come 
arte", PLANET360.info,  rivista " Living Italy", Radiocolors e Rossiskaya Gazetta. 

In onore di: Mikhail Lermontov Yuryevich (Mosca 1814-Pjatigorsk 1841). Poeta, narratore e 
drammaturgo russo. Tra i maggiori scrittori romantici ed enigmatici del suo tempo, Lermontov diede il 

http://www.planet360.info/


colorito della liricità a tutte le forme di creazione letteraria che affrontò, con una intensità eccezionale. 
Amante di Puškin lo omaggiò con La morte del poeta; tra le opere più importanti vale la pena citare:  Il 
boiaro Orša, Canto dello zar Ivan Vasilevič, i due poemi Il demone e Il novizio ed in fine il magnifico 
Ballo in maschera (1835), dramma di ispirazione schilleriana, romantico e amaro, che incontrò molta 
fortuna sulle scene russe 

       
Una parte fondamentale dell’evento sono stati tutti gli sponsor che hanno dato un grande contributo per il 
raggiungimento del successo del Gran Ballo Russo e della serata culturale presso il centro della scienza e 
cultura russa con l’attore russo Burlyaev. 
Il Presidente Lorenzo Tersi dell’azienda  L.T. Wine and Food Advisory ha permesso che gli ospiti 
bevessero il buonissimo vino toscano dell’azienda agricola Bonacchi. 
L’azienda di arredamenti di lusso toscana Savio Firmino e il suo erede Cosimo Firmino, ha permesso la 
venuta in Italia di Nicolaj Burlyaev facendolo così presenziare a questo evento e al secondo evento che si 
terrà l’11 Gennaio presso il Centro Russo di scienza e cultura con la collaborazione di Eventi-Rome. 
PrimaCertificate e la sua creatrice Inga Primac e il Manager Giulio Gargiullo grazie ai quali i vincitori 
del concorso “l’abito più bello” potessero avere i voucher in alcuni dei migliori hotel italiani. 
L’azienda Agroittica con il Manager Luigi Mondini che hanno permesso ai nostri palati di gustare il 
caviale nero Calvisius. 
L’azienda RossieRossi e la Manager Marina del Puppo grazie ai quali abbiamo avuto la possibilità di 
assaggiare la fantastica vodka originale siberiana Mamont. 
L’azienda di riprese Drone Arezzo e il Direttore Commerciale e Responsabile Eventi Hermes Bonzagni 
e i suoi collaboratori che hanno  permesso delle riprese straordinarie di alta tecnologia facendo sognare le 
persone che guarderanno il documentario sul Gran Ballo Russo. 
Le Carose con lo stilista e designer Stefano Ronzino che hanno realizzato per il Ballo Russo due 
ciondoli ispirati agli abiti del ballo ottocentesco. 
Le Sicilianedde fornitori del buffet per la stampa con il Proprietario Vincenzo Mavica. 
Il Ristorante San Marco fornitore del sublime prosciutto, con il Proprietario Fabrizio Durante e il suo 
collaboratore Gianluca Bellagamba. 
Le aziende di trasporti con Ludmila Posiletcaia fondatrice di Aster club (concierge-service), – una 
nuova realtà nel ambito dei servizi di concierge e lifestyle management di alto livello per i clienti russi 
sull’intero territorio italiano, Carrafelli Bros e Sartori Sergio per il transfer degli artisti e le escursioni. 
La tipografia Armonia International Foundation of Arts e il suo Presidente Roberto Sasso e Luigi 
Pigniatiello.   
L’azienda Monterisi diretta ed ideata da Nicola Monterisi foritori del sublime olio e dei patè. 
L’albergo 5 stelle Colonna Pevero Resort di Porto Cervo che ospiterà una coppia di vincitori del 
concorso. 
L’azienda Cincinnato con la Direttrice Giovanna Trisorio fornitori delle fantastiche bollicine 
(spumante) che hanno reso unico l’evento. 
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