EVENTI

attorno all’

Bertrand GRuss International Paris-Rome-Los Angeles nasce
nel 2012. I suoi fondatori sono gli italiani Maria Silvestrini
pianista accompagnatrice al coservatorio G.Verdi di Milano ed attualmente
collaboratrice in diversi conservatori di
Parigi e Ile- de-France, e Diego Bragonzi Bignami, Grammy Awords 2007
negli USA, artista definito nel 2009 del
New York Times "Uno degli artisti di

musica lirica contemporanea tra i più
rappresentativi del mondo"e dall'Indipendent di Londra "Uno dei più grandi
interpreti del ruolo del Sagrestano nella
Tosca di Puccini del panorama internazionale" opera che Diego ha cantato

piu' di 400 volte in diverse produzioni.
In Giugno verrà riconosciuto a Diego il
premio "La Dea Alata" per la carriera
internazionale, a Venezia.
Dopo anni di collaborazione in teatro
e in televisione (Arie di Cortile, trasmissione in diretta sui canali RAI), nel
2012 nasce l'idea di fondare a Parigi la
Bertrand GRuss, dopo un sogno premonitore fatto da Diego, noi crediamo
agli angeli !
Bertrand GRuss, nome di fantasia, é un
luogo di incontro tra artisti internazionali: musica, danza, teatro, formazione, letteratura, arte pittorica,
scultorea e performances.
L'associazione impegnata nel sociale, organizza eventi di
beneficienza, collaborando con diversi Enti Internazionali, tra
cui sopratutto le Associazioni e le Fondazioni che si occupano
di ricerca contro il cancro; ma altresi importanti le strutture che
accompagnano la formazione e lo sviluppo dell'infanzia, con
particolare sguardo d'azione per tutti i bimbi con problematiche.
Dopo quindici anni di esperienza maturata in seno a diversi
Dipartimenti di Psichiatria, di Neurologia, Associazioni psicoanalitiche e Fondazioni due anni orsono la Bertrand GRuss ha

L‘Année de l’Italie a Choisy-le-Roi
a commencé sans fausses notes. Le
concert inaugural qui s’est déroulé le
27 janvier 2017 à la Tannerie a
permis d’apprécier tous les talents de
l’ensemble polyphonique de Choisy
et de la classe de chant.
Le public a pu apprécier les grands
Chœurs de l’Opéra : Verdi, Donizetti, Bellini, Puccini, Bizet, Gounod et Offenbach.

Le prochain rendez-vous
est programmé
le 25 février 2017
11h – Concert : œuvres variées par
l’orchestre d’harmonie junior sur
l’esplanade de La Tannerie (44, rue
du Dr Roux)

Italia

vinto in Francia il Premio "Educazione
per tutti" consegnatoci presso
l'Assemblea Nazionale; dopo di che la
Bertrand ha cominciato a collaborare
presso l'Opsedale Saint Antoine di Parigi
con il Dipartimento di Salute Mentale.
Bertrand GRuss in quattro anni ha
raggiunto una serie di obbiettivi: avere la
residenza nello Stato di Francia,
ottenere lo statuto di Impresa dello
spettacolo, ottenere il numero che ci
consente di essere formatori per lo Stato
francese. Inoltre ha creato filiali a Los Angeles, dove ci si occupa
di cinema con la direzione della produttrice italo-americana
Barbara de Mattia Nichol, a Roma, a Teheran, a San Diego, a
Milano ed ultima, che è stata inaugurata presso il Teatro
dell'Opera del Casinò di Sanremo, il 1 febbraio 2017, la
Bertrand GRUss Sanremo Liric International con la presidenza
illustre della contessa Carla Zanesi, già al secolo presidentessa
degli Amici della Lirica Internazionale.
La Bertrand GRuss si divide in Bertrand GRuss Art direttore
Marco Marinacci, Bertrand GRuss Theatre and Drama
direttrice Silvia Bragonzi, Bertrand GRuss Paris presidentessa
Maria Silvestrini, Bertrand GRuss Sanremo con la contessa
Diego Bragonzi Bignami, alias Bertrand GRuss é il Direttore
Artistico Generale.
La Voce è il nostro canale d'intesa, di ricerca, d'amore; in tutte
le sue inclinazioni, in tutte le sue sfumature, come dite voi
« nuances », nella sua potenza e fragilità, nel suo racconto, nei
suoi drammi, nei suoi traumi, nelle sue gioie, nelle sue latenze,
nei suoi inverni, nei suoi caldi pomeriggi estivi… La voce di
nostra nonna che ci chiama per la merenda, la voce degli avi che
ci accompagna durante i nostri sogni notturni, la voce di nostro
padre e di nostra madre felici della nostra nascita, e poi la nostra
sola unica reale autentica voce, il nostro urlo al mondo, il nostro
primo vagito, il nostro Grazie a Dio.
Bertrand GRuss ringrazia LA VOCE di avergli dato voce.
www.centrebertrandgruss.com

Bertrand GRuss - Diego Bragonzi Bignami

Suivi d’un apéritif offert par la
boutique Saveurs et délices d’Italie.
12h15 – Carnaval vénitien à Choisy
Un défilé costumé au départ de la
Tannerie jusqu’à l’esplanade Jean
Jaurès, pour fêter l’ouverture du Carnaval de Venise. (En partenariat
avec le collège Zola et la compagnie
La Rumeur qui prête les costumes.)

12h30 – Repas italien en musique
Salle Le Royal (13, av. A. France)
Repas : 25 € /personne (sur réservation auprès du Comité de jumelage)
Plus d’infos :

Comité de jumelage
8 place de l’église
94600 Choisy-le-Roi

Tél.: 01 48 84 49 86

