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Oggetto: Condizioni di partecipazione alla XI edizione del Gran Ballo Storico a Roma in memoria 

del celebre compositore Sergej Rachmaninov. 

 

 
Gentili Dame e Cavalieri, 

Il 14 gennaio 2023 presso il Palazzo Brancaccio   alle ore 18:30 si svolgerà la XI edizione 

dell’evento. In questo anno il Ballo sarà dedicato alla memoria del celebre compositore russo   

Sergej Rachmaninov.  

 

Programma della serata: 

 

• 18:30 – Inizio del concerto in memoria del celebre compositore russo S. Rachmaninov. Fra 

gli illustri ospiti che prenderanno parte al concerto: Aleksej Vaker (pianista noto a livello 

internazionale ed insegnante presso l’Accademia musicale Gnesin di Mosca), Elena Djadjanova 

(mezzosoprano, vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali, insegnante presso l’Accademia 

musicale Gnesin di Mosca), Yulia Zykova Veloce (soprano, vincitrice di concorsi internazionali, 

diplomata all’Istituto di Arte teatrale (GITIS) di Mosca e al Conservatorio “Santa Cecilia” di 

Roma). 

• 19:00 – Solenne apertura del Ballo. Il programma di danza storica sarà ricco di esibizioni, tra 

cui quella degli studenti dell’Istituto dell’Arte e dell’Industria di Mosca (МХПИ), che si 

esibiranno in numeri circensi. 

  • 21:00 – Cena di gala 

  • 22:00 – Concorso “Il miglior abito ottocentesco” 

• 22:30 – Celebrazione del Capodanno Russo, con torta e brindisi di auguri.  

     

Ogni anno al Gran Ballo Storico invitiamo a partecipare rappresentanti delle Istituzioni e 

degli Enti sia russi che italiani, diplomatici, addetti commerciali, giornalisti, intellettuali, artisti, 

esponenti della comunità russa e rappresentanti di qualificate aziende italiane e russe. Inoltre, tra i 

vip che hanno partecipato in passato ci sono il noto cantante Al Bano Carrisi insieme a sua figlia 

Cristèl, l’attore Michele Placido, la giovane attrice italiana Chiara Basile, le famose attrici russe  
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Olga Kabo, Alika Smekhova, Inga Shatova, l’attore Nikolaj Burljaev, i ballerini di “Ballando     

con le Stelle” Natalia Titova, Anastasia Kuzmina, Samuel Peron e Simone Di Pasquale, 

l’attrice Tania Bambaci, il famoso attore americano Randall Paul dal film “Eyes Wide Shut” e la 

presentatrice dalla tv russa Olga Nikishicheva. Sono stati presenti anche membri delle Famiglie 

storiche aristocratiche romane come i Principi Torlonia, Ruspoli, Giovannelli Marconi, Massimo. 

 

Dress-code 

Il dress-code è a tema ottocentesco, con abiti tipici dell’epoca; per le dame è previsto un abito con 

crinolina o in alternativa un lungo abito monocolore da sera, mentre per i cavalieri frac o divisa 

militare di una volta. Offriamo ai partecipanti la possibilità di noleggiare un abito in stile presso i 

nostri atelier partner di Roma, Milano e Napoli, con i quali, su richiesta, è possibile fin da subito 

fissare un appuntamento contattando il numero: +39 3482903127  

Ecco un link con un catalogo dimostrativo del nostro atelier partner: 

https://www.canva.com/design/DAFUi98E78E/Y-

NG9fhjXlUqE0_4N4S4xQ/view?utm_content=DAFUi98E78E&utm_campaign=designshare&utm

_medium=link&utm_source=publishsharelink  

 

 Prezzi per il noleggio di abiti ottocenteschi: 

 - Atelier di Roma: 

            Dama €170,00 - €190,00; Cavaliere €180,00 - €200,00 (Divisa da Ussaro  € 250,00) 

 

 - Atelier di Napoli:  

             Dama €130,00; Cavaliere €130,00  

 

Biglietto di partecipazione 

 

La partecipazione all’evento è soggetta all’acquisto di un biglietto; vi sono due formule di 

partecipazione possibili, la prima con buffet incluso al prezzo di €100,00, la seconda invece, 

comprensiva di cena di gala, a €200,00. Troverete il menù proposto per la cena in allegato. In 

alternativa, per i Nostri associati è possibile applicare uno sconto, e in tal caso offriamo la 

cena a €180. Per entrare a far parte dell'Associazione, la quota associativa da versare è di 

50,00 Euro. Qualora interessati, si prega di effettuare un bonifico al seguente IBAN: IT 36 J 

02008 03284 000104780077, con la causale "Gran Ballo Storico 2023", indicando "Cena di 

Gala" o "Buffet" oltre a "Nome e Cognome"; per chi interessato ad entrare 

nell'Associazione, un altro bonifico con la causale "Nome Cognome Quota Associativa 2023". 
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Si ricorda che la partecipazione è permessa solamente a persone munite di documento sarebbe 

opportuno, ove possibile, mandare lo stesso in anticipo alla mail: 

amicidellagranderussia@gmail.com. 

 

Grati per l’attenzione che sarà prestata alla nostra proposta, e confidando in una favorevole 

decisione, porgiamo distinti e cordiali ossequi. 
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