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L’Istituto Italiano di Cultura di Washington partecipa alla Capital Pride Parade.

Dall’opera al rock, l’Italia alla Capital Pride Parade

La musica e la danza italiane quest’anno sono tra i protagonisti dell’annuale Capital Pride Parade di Washington DC. L’Istituto
Italiano di Cultura di Washington, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con la Delegazione dell’Unione Europea, presenta le
coreografie di Mimmo Miccolis del Washington National Ballet e il talento canoro di Divas in Drag Italian Opera Company durante la
tradizionale parata del Pride, quest’anno di nuovo dal vivo dopo la pausa pandemica.

L’11 giugno le strade della capitale americana hanno visto sfilare nell’ambito del Pride uno spettacolo dedicato a icone della
musica italiana, da Raffaella Carrà ai Måneskin, preceduto da una performance operistica di Divas in Drag Italian Opera
Company sulle note de “La Traviata”. In una manifestazione ad alta visibilità, vera e propria occasione culturale per la capitale
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statunitense, il progetto presenta un’Italia accogliente, aperta alla diversità e sensibile ai diritti della comunità LGBTQ+,
rappresentata anche attraverso la storia musicale del nostro paese.

Gallery

Video

Le coreografie di Mimmo Miccolis per il Capital Pride Parade DC 2022

Il coreografo Mimmo Miccolis riconosciuto e premiato sulla scena internazionale per i suoi lavori principalmente incentrati su
temi sociali quali i diritti umani, i cambiamenti climatici, il bullismo, il razzismo, l’immigrazione, i diritti delle donne, le crisi
economiche.. è stato invitato dall’Ambasciata Italiana e dall’Istituto di Cultura Italiano in Washington DC a coreografare 3
quadri per festeggiare la prima partecipazione dell’Italia alla Capital Pride Parade DC 2022. Mimmo ha pensato di celebrare
l’Italia partendo da ciò per cui è famosa nel mondo, l’Opera Lirica, per passare all’Italia all’avanguardia di oggi attraverso il Rock
dei Maneskin che stanno dando un’immagine moderna del nostro Bel Paese. Mimmo ha anche pensato di includere e fare un
tributo anche l’icona gay italiana per eccellenza, Raffaella Carrà, che ci ha lasciati lo scorso anno, attraverso la
canzone/colonna sonora del Film italiano di Paolo Sorrentino premiato agli Oscars, La Grande Bellezza. Le 3 coreogra�e molto
diverse tra loro, saranno interpretate da 12 danzatori tra Studio Company e Professional division del Washington Ballet,
esalteranno un’ Italia calda, accogliente e sensibile ai temi e ai diritti della comunità LGBTQ.
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Choreographies MIMMO MICCOLIS for CAPITAL PRIDE PARADE DC 2022

Mimmo Miccolis
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