
           
 

  
 

                                                                                              

                                              Elegantya 
Art, Culture and Entertainment from Italy 

 

Buongiorno,                                                                                                                                                                                                  

mi presento, sono Elegantya Spettacolo e sono stata fondata nel 2013 da un’esperienze del mio creatore di oltre 25 

anni nei vari carnevali italiani ed esteri. Pur mantenedo fermo il Carnevale Veneziano (anche per le sue origini in 

parte Veneziane) il mio attuale Direttore Artistico, in questi ultimi cinque anni ha deciso, insieme a tutti i 

collaboratori, di puntare sullo spettacolo, promuovendo l’Arte la Cultura e l’Intrattenimento in ogni sua forma. 

Questo mi ha dato l’opportunità di avere ben 3 Convocazioni al festival di Mercantia – Firenze Certaldo (ente 

tretennale che ha permesso di far entrare l’Italia nelle prime 10 piazze al mondo per il teatro di strada, all’interno 

della Commissione Cultura Europea di Bruxelles dal 2018) proponendo vari gruppi e singoli Artisti di strada su 

molte piazze nazionali e non solo. Siamo stati anche scelti da ACLI ArteSpettacolo (Ente nazionale per lo Spettacolo 

– ROMA) proponendoci una affiliazione che sta producendo i suoi effetti positivi. Prima che il mio nome di Elegantya 

fosse ufficializzato nel 2019, abbiamo realizzato da nord a sud molti eventi di interesse culturale come per esempio 

a Mesagne (Brindisi) all’interno del castello di Federico II appena restaurato (nel 2009), una mostra di un’artista 

internazionale, Gloria Vernengo cui abbiamo unito alle sue opere pittoriche dedicate proprio al carnevale veneziano, 

20 costumi realizzati a mano da noi, cui racchiudevano la bellezza, la fantasia non che la creatività di queste 

altrettante “opere d’Arte” del cucito. In Sicilia siamo presenti da alcuni anni proprio con questa Artista dove le sue 

opere sono state scelte da Vittorio Sgarbi e Paolo Levi per la Biennale d’arte del Mediterraneo a Palermo, oltre varie 

mostre personali tra Agrigento, Palermo, Trapani ecc. In contemporanea oltre alle già citate convocazioni dalla 

direzione Artistica di Firenze per Mercantia nel 2016, 2017, 2019 siamo stati convocati anche a Frosinone a 

“Verolandia” evento internazionale che oggi compie 20 anni di attività, mentre ad Abano Terme (Padova) siamo 

presenti da 4 anni consecutivi a Maschera alle Terme (evento internazinale) con i nostri costumi, realizzando per la 

prima volta uno show con bel 50 atristi di vario genere dal titolo CretivArt by Elegantya Spettacolo, andato in scena 

in piazza Todeschin nel cuore del verde Parco Urbano il 15 Settembre 2019, proponendo ben 37 performance per 3 

ore di spettacolo “NONSTOP”, dall’Ateneo di danza di Venezia con le bellissime bambine in tutù, hai pirati del 

Caraibi, dagli Argonauti provenienti dalla Londra Vittoriana, alla Compagnia dei Kruna composta da 16 danzatori 

originari Serbi in costume tradizionale ufficiale, alla nostra Compagnia Italiana di pattinaggio Artistico su Rotelle, 

detentori già di un titolo mondiale, anche se oggi non in carica, che ho avuto il privilegio di persentare la loro 

performance in questo carnevale di Venezia 2020. In ultimo , ma di cento non meno importante, i nostri 2 Fotografi 

che curano l’immagline di tutti gli eventi in cui siamo presenti e anche quelli cui non siamo partecipanti come per 

esempio l’opening del Carnevale ma dove le loro splendide foto, hanno fatto il giro del mondo apprezzate per la 

particolare delicatezza nel risaltare i dettagli anche più “insignificanti”.  Con questa breve ma concisa presentazione, 

siamo ben contenti di farci conoscere da voi, confidando chissà, in un futuro collaborativo. Sicuri di aver fatto a Voi 

cosa gradita, rimarremo in attesa di un eventuale Vs. riscontro in merito, grazie infinite e cordiali saluti.  
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