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Napoli - Un calendario pregno di arte, originalità e passione, sicuramente atipico sta per
arrivare sulle nostre scrivanie e sui nostri muri per ricordarci che possiamo scegliere cosa 
diventare, in quanto tutto è possibile se lo vogliamo.
Il progetto di Elckjaer Franco Bono, apprezzatissima bailadora e insegnante di flamenco, 
prende il nome di Revolución Bailada ed è stato presentato Mercoledì 19 Dicembre nella
suggestiva cornice offerta dalle calde atmosfere del ristorante giapponese Kukai, sito in via 
Carlo De Cesare. 
Il principale obbiettivo di questo importante lavoro è trovare per l’arte, in particolar modo
per la danza, una strada preferenziale che faccia arrivare il giusto messaggio ad un pubblico
più vasto e finora disattento ed è proprio così che è nata l’idea di un calendario. 
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Nel corso della presentazione, alla quale sono intervenuti Massimiliano Neri, proprietario del
Kukai, la dj Alessandra Argentino, il giornalista Ciro Cacciola e l’editore Gianni Di
Costanzo, è stata ripercorsa la carriera difficile ma meravigliosa di Elckjaer Franco Bono,
che dopo aver accumulato preziose esperienze artistiche in Spagna, ha deciso di trasferirsi in
Italia per dare vita ad un proprio più originale linguaggio e trovare maggiori conferme. È
proprio dallo spirito rivoluzionario della stessa Elckjaer, la quale afferma ancora di credere in
ideali e valori per i quali sarebbe giusto morire, che prende il nome il suo entusiasmante
progetto. 
³5LQJUD]LR�WXWWL�TXHOOL�FKH�KDQQR�FUHGXWR�LQ�PH�H�VRQR�FRQYLQWD�FKH�QRQ�VRQR�DUULYDWD�D

TXHVWR�SXQWR�SHU�FDVR��'DQ]R�GD�TXDQGR�HUR�SLFFROD��PD�O¶LQFRQWUR�FRQ�LO�IODPHQFR�q�VWDWR

SDUWLFRODUPHQWH�VSHFLDOH�SHUFKp�KR�FDSLWR�FKH�q�DQFKH�XQ�PRGR�GL�YLYHUH�H�GL�SHQVDUH� – ha
raccontato la ballerina – %DOODUH�LO�IODPHQFR�LQ�6SDJQD�HUD�FRPH�IDUH�OH�SL]]H�D�1DSROL�H�SHU

TXHVWR�PRWLYR�O¶,WDOLD�PL�GDYD�PDJJLRUL�VWLPROL��&UHGR�FKH�OD�GDQ]D�VLD�XQ�JUDQ�FDQDOH�GL

FRPXQLFD]LRQH�H�FKH�XQ�EDOOHULQR�SHU�HVVHUH�WDOH��VRSUDWWXWWR�RJJL��GHEED�DSSUHQGHUH�H

PLVFKLDUH�WXWWL�JOL�VWLOL�SRVVLELOL��FRPH��DG�HVHPSLR��YXROH�HVSULPHUH�LO�FDOHQGDULR�DWWUDYHUVR

LO�PHVH�GL�'LFHPEUH��SHU�UHJDODUH�JLRLD�D�VH�VWHVVR�H�DJOL�DOWUL�DWWUDYHUVR�QXRYH�HPR]LRQL´�

Ciro Cacciola e Gianni Di Costanzo hanno voluto sottolineare il talento di questa grande
artista che, da sempre travolgente come una forza della natura, ha seguito l’onda
dell’emozione facendo tanta gavetta e diventando un vero animale da palcoscenico, quello
che, in fondo, è sempre stata. 
Il calendario magico e sensuale, impreziosito dalla bellezza dei protagonisti e dalla bravura
del fotografo e grafico Carlo Rossi, è stato realizzato in due formati ed è stato pensato anche
per compiere un’importante missione umanitaria: aiutare i bambini del Bangladesh attraverso
una parte del ricavato dalle vendite. Per ritrovare le stesse emozioni dal vivo e cercare di
carpirne l’essenza, basterà assistere all’affascinante e atteso spettacolo “MI FUSIÓN
BAILE” presso il Teatro Bolivar, il 29 e il 30 Dicembre alle ore 21,00. La performance sarà
eseguita dai bravissimi ballerini della Compagnia di Danza Raices Flamencas fondata dalla
stessa Elckjaer Franco Bono e, attraverso la fusione di stili e culture differenti, lo spettacolo
riesce a far sognare un mondo nuovo, unito dall’arte e nell’arte che, magicamente, diventa
più forte di stupidi pregiudizi e paralizzanti discriminazioni. 
Il calendario sarà in vendita nelle seguenti librerie: Loffredo, Raffaello, Amodio, Guida,
Treves, Lieto, Pisanti, Libreria del ‘900 a Pozzuoli, presso Fnac, Feltrinelli ed altre. 
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