
Scelti
da Palcoscenico

1)   Terra di confine
2)   Big Fish
3)   Non ti muovere
4)   Primo amore
5)   Le regole dell’attrazione
6)   La casa di sabbia e nebbia
7)   L’amore è eterno finchè dura
8)   Cosa sarà di noi
9)   La passione di Cristo
10) Ritorno a Cold Mountain

Scelti
dal pubblico

1)  Il paradiso all’improvviso
2)  Il ritorno del re
3)  Alla ricerca di Nemo
4)  Natale in India
5)  L’ultimo samurai
6)  La passione di Cristo
7) La maledizione della prima luna
8)  Master and commander
9)   Matrix revolutions
10) Hulk

Trionfo in riviera di “Dei et Dee”, curato dall’Oreos Orea Couture

Moda, teatro e musica al Palacongressi
Oreos Orea Couture, in colla-

borazione con il Consorzio
Artigianato Artistico Piceni Art
For Job, ha dato vita all'evento
Dei et Dee, l'alta moda in palco-
scenico tenutosi al
Palacongressi di San Benedetto
del Tronto il 21 e il 22 marzo

2OO4. L'evento, patrocinato da
Regione Marche, Provincia di
Ascoli Piceno, Assessorato alla
Cultura, Turismo e Sport del
Comune di S. Benedetto del
Tronto, CNA e Camera di
Commercio di Ascoli Piceno ha
proposto, attraverso l'ideazione
di uno spettacolo coinvolgente,
una suggestiva commistione tra
i mondi della moda, dell'artigia-
nato artistico, del teatro e della
musica. L'idea di realizzare il
musical - sfilata Dei et Dee è
nata cercando di interpretare in
chiave moderna la Divina
Commedia. Atmosfere, luci e
ombre del viaggio attraverso

Inferno, Purgatorio e Paradiso
sono riproposte come ambienta-
zione per creazioni sartoriali e
artigianali da sogno, arricchite
da gioielli di pregio e particolari
acconciature e make up. La sfi-
lata Dei et Dee rappresenta
quindi una visione contempora-
nea del viaggio dantesco delle
tre cantiche, al quale Luciana
Emili dell'atelier Oreos Orea si è
ispirata nella creazione della sua
collezione.
La scenografia dello spettacolo,
composta da tre settori corri-
spondenti alle tre cantiche, ha
l'obiettivo di conferire forza e
movimento alla scena che fa da
sfondo e complemento alla sfila-
ta. La regia e la direzione di
scena sono curate rispettiva-
mente da Elisabetta Parisini e
Stefania Cempini, impegnate
nel Teatro Stabile delle Marche
e nello spettacolo di preselezio-
ne Miss Italia a S. Benedetto. La
tecnica di realizzazione scenica
è affidata al gruppo Franchino
Service. La musica è curata,
quasi totalmente, dal maestro
violinista Edoardo De Angelis,
noto per aver preso parte a varie
edizioni del Festival di Sanremo
e aver collaborato con artisti
quali Pavarotti e Lucio Dalla.
Altra prestigiosa presenza,
Marco Di Nicola, sopranista che
vanta partecipazioni in impor-
tanti teatri nazionali e interna-
zionali. Ad accompagnare ed
arricchire gli abiti da cerimonia
e sposi della prima collezione
Haute Couture dell'atelier Oreos

Orea, altre aziende marchigiane
d'artigianato artistico del
Consorzio Picenoe Art For Job;
aziende produttrici di calzature e
cappelli; uno staff di stilisti par-
rucchieri, estetiste e visagiste
marchigiane altamente qualifi-
cate. Spettacolo, mestieri e pro-

duzioni di grande qualità si fon-
dono sul palcoscenico per dar
vita ad un evento che rinnova la
grande tradizione attraverso la
positiva contaminazione con
gusti e tendenze contemporanee.

(Giandomenico Lupi)


