Comunicato stampa 8
Burlesque, un’arte teatrale di grande impatto e ironia: scopriamola con Scarlett Martini
Due pomeriggi in compagnia dell’arte del Burlesque alla mostra-mercato “VINTAGE, la moda che
vive due volte”, organizzata da Romagna Fiere presso il quartiere fieristico di Forlì. Venerdì 18 e
sabato 19 settembre 2015 (appuntamento alle ore 18,30) la fiera diventerà un vero e proprio
palco per un’arte espressiva spesso non ben conosciuta. Per conoscere cos’è il Burlesque e
apprezzarne l’ironia e la dirompente forza teatrale, l’occasione è unica, con l’esibizione della
performer italiana di Burlesque più conosciuta al mondo, Scarlett Martini.
Scarlett Martini è la performer italiana di
Burlesque più conosciuta e amata nel mondo.
Tra le sue varie attività di promozione del
Burlesque, i corsi della Bloody Sparkling
School of Burlesque che in tutta Italia
insegnano l’elegante arte della seduzione in
stile retrò. Si è esibita sui più prestigiosi
palchi
internazionali,
dall’Europa
al
Giappone, dal Canada agli Stati Uniti,
ricevendo critiche entusiastiche da parte di
autorevoli riviste del settore, da Burlesque
Magazine, a Burlesque Bible e American
Burlesque, ed è apparsa nel libro Burlesque e
sul prestigioso The Modern Pin-up. La sua
passione per quest’arte l’ha vista direttrice
artistica delle tre edizioni del Burlesque
Garden, consacrato come il più importante
evento di Burlesque. Nell’aprile 2011 è stata

chiamata in Canada per girare il film
Burlesque Assassins nel cui cast appaiono
nomi famosi nella scena mondiale, come
Kitten De Ville, Armitage Shanks. Scarlett è
stata nominata 23° migliore performer al

mondo e seconda in Europa da “XXI Century
Burlesque”. Quest’anno ritorna a “Vintage”.

Burlesque è il termine che definisce un genere di spettacolo parodistico nato nella seconda metà
dell'Ottocento nell'Inghilterra Vittoriana. Negli anni Novanta, sull'onda della moda legata alla
cultura vintage, è nato il neo-burlesque, oggi noto come parodia dello spogliarello.
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