LORENA BARICALLA
ETOILE – CANTANTE – ATTRICE
COREOGRAFA – WRITER - PRODUTTRICE
Artista internazionale dai molteplici talenti Lorena Baricalla è Etoile, Cantante ed Attrice nonchè
Coreografa, Writer e Produttrice.
Inoltre presenta grandi eventi come Master of Ceremonies, è Fashion Testimonial per aziende
di moda e gioielli, e rappresenta come Ambasciatrice importanti progetti internazionali.
Si è esibita in più di 35 paesi nel mondo, in teatro e televisione.
Nata da una famiglia di Monaco con origini italiane, francesi, ceche e tedesche, vive da sempre
a Monte-Carlo.
Parla 5 lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.
Diplomatasi col massimo dei voti presso l’Accademia « Principessa Grace » di Monte-Carlo, ha
iniziato la sua carriera interpretando i primi ruoli ai Balletti di Monte-Carlo: Sheherazade, La
Sirena nel ”Figliol Prodigo”, la Marchesa in ”Marco Spada”, la Gitana ne ”I deux Pigeons”, ”la
Bisbetica Domata”, La Dama Rossa in ”Gaitée Parisienne”, la Favorita nel ”Principe Igor”,
danzando le opere dei maggiori coreografi del secolo, da Balanchine a Ashton, da Forsythe ai
Balletti Russi di Diaghilev.
E’ stata inoltre più volte l’etoile dei Galà della Festa Nazionale in onore del Principe di Monaco.
Artista eclettica crea a seguito Promo Art Monte-Carlo Production, società di produzione
internazionale, che la produce attualmente come artista, specializzata nella concezione e
realizzazione di progetti di Entertainment, grandi eventi e spettacoli.
Interprete versatile, Lorena Baricalla, crea inoltre numerose coreografie per il teatro, la
televisione ed importanti eventi esibendosi a livello internazionale con cast fino a 100 artisti in:
”Carmen”, ”Thalassa”, ”Time Machine”, ”Matrix”, ”Belle Epoque Cancan”, ”Il Cantico dei
Cantici”, ”Sheherazade”, ”Worlds of Mysteries”, ”Le Cave di Michelangelo”, ”Leggenda”, ”La
Sirena”, ”Romeo e Giulietta”, ”Psiche o gli specchi dell’anima”, ”L’Angelo”, ”Il viaggio di Ulisse”,
ecc.
Grazie ad una voce con 3 ottave di estensione, é la sola soprano che canta ballando sulle punte
ed è interprete di numerosi best hits del musical in suoi spettacoli che uniscono la danza al
canto, oltre che di single e video clips.
In “Musical Dreams” interpreta The Phantom of the Opera, Moulin Rouge, West Side Story,
Cats, Evita, New York New York, My Fair Lady, Victor Victoria, La Bella e la Bestia, Jesus Christ
Superstar, Notre Dame de Paris,…
E’ Garry Kasparov, il Campione mondiale di Scacchi che presenta il suo spettacolo ”Checkmate”
una imponente produzione di Promo Art, su musica degli Abba.
E’ stata affiancata da partner prestigiosi quali Rudolf Nureyev, Eric Vu An (étoile dell’Opera di
Parigi), Frédéric Olivieri (étoile dei Balletti di Monte-Carlo e già Direttore della Scala di Milano),
Marco Pierin (étoile della Scala di Milano), Vladimir Derevianko (étoile del Bolshoi), ecc.. ed ha
condiviso le scene con artisti quali José Carreras, Montserrat Caballé, Carla Fracci, Gigi Proietti,
Riccardo Cucciolla, Nino Castelnuovo, Garry Kasparov, Roger Moore, Salomon Bourke, Armand
Assante, ecc.
Attrice capace di recitare su scena o sul set con la stessa naturalezza espressiva in cinque
lingue differenti ha interpretato ruoli teatrali come “La Luce della Memoria”, musicals come “My
Fair Lady” e “Victor Victoria”, ed è filmata per numerosi video e presentazioni.
E’ richiesta come Master of Ceremonies per numerosi spettacoli. In occasione della “Nuit Rouge
et Blanc” al Festival del Cinema di Cannes ha accolto su scena il Principe Alberto di Monaco.
E’ Ambasciatrice e Master of Ceremonies del Golden Foot Award Monaco: nel 2012 ha ospitato
la Principessa Stefania di Monaco ed i premiati Ibrahimovich, Cantona, Baresi, Matthaeus e
Pelé; nel 2013 in presenza del Principe Alberto di Monaco premia i calciatori Didier Drogba,
Osvaldo Ardiles, Carlos Valderrama e Jean-Pierre Papin, con la partecipazione delle movie stars

Armand Assante e Tony Schiena; nel 2014 ricompensa Andres Iniesta, Mia Hamm, Jean-Marie
Pfaff, Hidetoshi Nakata, Hakan Sukur, Antonin Panenka, Roger Milla.
L’evento è stato mandato in onda su reti televisive di tutto il mondo.
E’ sollecitata come Fashion Testimonial/Endorser da numerosi brands della moda e della
gioielleria per eventi internazionali o photo shootings: Uel Camilo, Sveta, Gaetano Navarra, To
Be New-York by Simone Vannuzzi, Gianni Calignano, Goldknopf Couture by Thomas Lempertz,
Joshua Fenu shoes, Burak Uyan shoes, e Montblanc Haute Joaillerie, Pia Mariani Haute
Joaillerie, Amato Teresa Gioielli, Stroili Gioielli...
E’ Brand Ambassadress di CréaZen by Sophie Rouault.
Inoltre è Official Ambassadress di ReelFocus, nuova webplatform del settore dell’entertainment.
E’ Ambasciatrice di Buona Volontà della Onlus VEGB – Visage des Enfants de la Guinée-Bissau,
che aiuta i bambini africani.
E’ stata spesso ospite di trasmissioni od eventi televisivi in Italia (RAI, Canale 5, Rete4, Sky),
Germania, Giappone e Francia. Per il Gala dei Giochi del Mediterraneo ha danzato con il suo
corpo di ballo la coreografia da lei appositamente creata, “La Sinfonia del Mare”, davanti a
20.000 spettatori in loco ed a milioni di telespettatori in Eurovisione.
E’ l’Icona dell’innovativo progetto di entertainment “Origins”, del quale è protagonista ed
ideatrice insieme al suo Producer Tino Genovese. Un progetto internazionale della Promo Art
Monte-Carlo Production attualmente in corso che ha suscitato l’interesse della Weta (Il Signore
degli Anelli, Avatar) e per il quale Ennio Morricone ha dato la sua disponibilità per la creazione
delle musiche.

