
 



 

 

 
sabato 31 dicembre ore 22.00 

 

DRUSILLA FOER  
ELEGANZISSIMA  

con Nico Gori Swing 10tet 
 

Nico Gori, leader, arrangements, clarinet 
Michela Lombardi, vocal 

Federico Frassi, piano  
Matteo Anelli, doublebass 
Vladimiro Carboni, drums 

Mattia Donati, guitar & vocal 
Tommaso Iacoviello, trumpet  

Renzo Cristiano Telloli, alto sax 
Francesco Felici, tenor sax  
Silvio Bernardi, trombone  

Iacopo Crudeli, speaker & vocal 
 

 
 

Al termine dello spettacolo  
 

 
è lieto di Brindare con Voi,  

Drusilla e la sua Band al nuovo anno! 
 
 
 
 
 

Durata spettacolo: 
2 ore senza intervallo  



Una notte favolosa! Drusilla Foer riporta in scena Eleganzissima, il suo recital, 
in una sola serata pensata per salutare in musica l’arrivo del nuovo anno!  
 

Eleganzissima è il recital in divenire, scritto e interpretato da Drusilla Foer, e 
andato in scena nei teatri più prestigiosi d’Italia, riscuotendo un enorme 
successo. Lo spettacolo è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita 
sorprendente di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, 
e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e 
personaggi famosi. Un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti 
confidenziali e unici e ricordi eccezionali e dal valore universale. Un evento 
speciale, con racconti sorprendenti, di una realtà poco ordinaria, di un 
personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti esilaranti 
e altri di commovente dall'intensità.  
Con Drusilla sul palco il Nico Gori Swing 10tet, una straordinaria band per 
uno spettacolo in cui la musica jazz e swing ci accompagnerà in uno 
sfavillante 2023! 
 
DRUSILLA FOER  
Cantante, attrice e autrice, è da tempo un'icona di stile. Frequenta con 
successo teatro, radio, televisione e cinema, diventando in breve una star di 
culto anche sul web, con oltre 750.000 follower attivi su Instagram, 850.000 
su Facebook e 70.000 su Youtube. Personaggio irriverente e antiborghese, 
si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, 
stilisti e artisti di prestigio internazionale. È autrice e interprete di due 
spettacoli teatrali: il recital di straordinario successo, divenuto un format di 
culto, Eleganzissima, e Venere Nemica, uno spettacolo ispirato alla favola di 
Amore e Psiche, in scena in anteprima all’inizio del 2020. Fra le varie 
esperienze televisive è stata giudice di Strafactor, talent nel talent di X Factor, 
poi editorialista a Matrix Chiambretti su Canale 5, ospite fissa a CR4 La 
Repubblica delle Donne in prima serata su Rete 4 e in Ciao Maschio in 
seconda serata su Rai 1, prima di arrivare alla popolarità estrema in quanto 
co-conduttrice insieme ad Amadeus del Festival di Sanremo 2022. In radio è 
ospite residente del programma Facciamo Finta Che… di Maurizio Costanzo 
e Carlotta Quadri su R101. Nel 2021 è uscito per Mondadori Tu non conosci 
la vergogna, edito da Mondadori il suo primo libro. In maggio 2022 presenta 
con Carlo Conti la 67° edizione dei David di Donatello, il premio 
cinematografico italiano, in diretta su Rai 1. In giugno è in onda su Rai 2 la 
striscia quotidiana Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo, il suo primo 
programma televisivo da conduttrice. Il 20 giugno 2022 viene insignita del 
Nastro D’Argento per il cameo nel film Sempre più Bello.  
 
 



Dopo il tour di Eleganzissima Estate da luglio a settembre 2022 - 24 repliche 
trionfali nelle arene e anfiteatri più prestigiosi d’Italia - nuovi progetti la 
attendono prima di fine anno, nella musica, in teatro e in televisione. Fra i 
primi impegni, a inizio ottobre 2022, Drusilla torna in scena per il secondo 
anno al Teatro Olimpico di Vicenza, protagonista di un progetto sontuoso 
per il 75° Ciclo dei Classici, come voce narrante de l’Histoire du Soldat - 
musica di Igor Stravinskij, libretto di Charles Ferdinand Ramuz - nella 
versione del regista Giancarlo Marinelli, con André De La Roche nei panni 
del Diavolo (e coreografo) e Beatrice Venezi direttore d’orchestra a guidare 
nell’esecuzione dal vivo l’ensemble dell’OTO. 

 

NICO GORI SWING 10TET 
Il Nico Gori Swing 10tet è un progetto promosso da Pisa Jazz e ideato da 
Nico Gori, che vede la partecipazione di alcuni giovani musicisti del territorio 
toscano al fianco di affermati artisti della costa tirrenica. Il tentetto presenta 
un repertorio formato da brani della tradizione delle storiche big band, di 
autori come Goodman Benny  e Basie Count  e brani originali dello stesso 
Gori, sempre ispirati alla tradizione swing degli anni ’30 e ’40. Gli 
arrangiamenti, il sound ricercato e la scelta del repertorio sono volti a 
recuperare quel rapporto tra musica, spettacolo e ballo proprio delle grandi 
orchestre jazz di quegli anni. Il Nico Gori Swing 10tet, pur essendo una 
giovane formazione, è andato in scena con artisti del calibro di , Foer Drusilla

Bosso Fabrizio  e Casale Rossana , esibendosi sui grandi palchi italiani: 
Umbria Jazz, Ancona Jazz, Ravenna Jazz e molti altri. Ha inoltre suonato per 
Il “Jazz per Amatrice” organizzato da Umbria Jazz ad Assisi, con ospite il 
grande Arbore Renzo . La creatività del Nico Gori Swing 10tet sta proprio nel 
suonare una musica nata cento anni fa in un modo attuale e non manieristico, 
modernizzando e rendendo di volta in volta sempre diversa e fresca ogni 
performance, con l’immediatezza e l’autenticità che solo la musica 
improvvisata può fare. 
 


