“Vintage! La moda che vive due volte” 20ª edizione – comunicato 5
L’ARTE DEL BURLESQUE SALE SUL PALCO GRAZIE ALLA PERFORMER SCARLETT MARTINI
La 20ª edizione di “VINTAGE! La moda che vive due volte” vede il ritorno, quanto mai gradito, di un’artista
di grande fama, la numero uno in Italia e una delle più apprezzate professioniste al mondo nel suo genere.
Si tratta di Scarlett Martini, regina italiana del Burlesque. La fiera sarà quindi l’occasione per far salire sul
palco un’arte espressiva spesso non ben conosciuta, a volte equivocata, ma obiettivamente di grande
impatto, nei pomeriggi di venerdì 11 e di domenica 13 marzo (spettacoli gratuiti alle ore 18). Per conoscere
cos’è il Burlesque, apprezzarne l’ironia e la teatralità, l’occasione è unica, nel quartiere fieristico di Forlì
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.
Scarlett Martini è la vera pioniera nel nostro Paese
di quest’arte. La sua carriera è iniziata nel 2009
quando ancora era sconosciuta nella Penisola e,
grazie ai suoi spettacoli, ha contribuito a rendere
famoso questo genere in Italia e all'estero. Scarlett
si è esibita in venti nazioni e più di cento città in
tutto il mondo, calcando i migliori palchi al fianco
degli artisti più rinomati del Burlesque, Vaudeville e
cabaret internazionale. Per quattro anni consecutivi
è stata nominata dal “XXI Century Burlesque” tra le
migliori 50 performer al mondo: migliore performer
Italiana; seconda miglior performer europea; 23ª al
mondo. Il suo stile è molto sensuale, classico ed ironico al tempo stesso, e a volte tinto persino di
atmosfere noir.
Scarlett è apparsa su numerose riviste, libri e documentari dedicati al genere e collabora costantemente
con importanti fotografi internazionali. Dal 2010 insegna regolarmente in Italia e all'estero a donne, ragazze
e future performer l'ironica e maliziosa arte del Burlesque e dal 2015 ha fondato, insieme a Vesper Julie, la
Rome Burlesque School dopo essere stata direttrice artistica delle tre edizioni del Burlesque Garden,
consacrato come il più importante evento di Burlesque e Vaudeville in Italia. Nell’aprile 2011 ha girato in
Canada il film “Burlesque Assassins” nel cui cast appaiono importantissimi nomi della scena mondiale, come
Kitten De Ville e Armitage Shanks.

INFO, ORARI E PREZZI:
www.fieravintage.it
ORARI: Venerdì dalle 14.00 alle 20.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00
Preview gratuita su invito per uffici stile e ricerca venerdì mattina dalle 10.00 alle 13.30
INGRESSO: Intero: € 7,00 – Con riduzione scaricabile dal sito www.fieravintage.it: € 5,00
Ridotto per over 65 - Gratis per i bambini fino a 12 anni

