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La Scala con il Rapper Cris
Brave nel suo primo
contratto di agenzia
La Scala Società tra Avvocati – con il senior partner Giuseppe
La Scala (nella foto) e Francesco Rampone, responsabile del
Team IP/IT – ha assistito Cristiano Rossi, in arte “Cris Brave” –
il rapper che pone al centro della sua poetica la diversità (è
affetto da tetraparesi spastica), nel suo primo contratto
stipulato con Ridens, agenzia milanese che rappresenta artisti,
autori e personaggi, e si occupa di organizzazione e
distribuzione di spettacoli.
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La Scala affianca il
rapper Cris Brave per un
contratto di agenzia
2

La Scala, con il senior partner Giuseppe La Scala (in foto) e Francesco
Rampone, ha assistito Cristiano Rossi, in arte Cris Brave, il rapper che
pone al centro della sua poetica la diversità, nel contratto stipulato con
Ridens, agenzia milanese che rappresenta artisti, autori e personaggi e si
occupa di organizzazione e distribuzione di spettacoli.

tags: La Scala, Giuseppe La Scala, Francesco Rampone, Ridens

LAVORA CON NOI

LA SCALA AL FIANCO DEL RAPPER CRIS
BRAVE NEL SUO PRIMO CONTRATTO DI
AGENZIA
La Scala Società tra Avvocati – con il senior partner Giuseppe La Scala e Francesco Rampone,
responsabile del Team IP/IT – ha assistito Cristiano Rossi, in arte "Cris Brave" - il rapper che
pone al centro della sua poetica la diversità (è affetto da tetraparesi spastica), nel suo primo
contratto stipulato con Ridens, agenzia milanese che rappresenta artisti, autori e personaggi,
e si occupa di organizzazione e distribuzione di spettacoli.
Noto tifoso milanista, a giugno Cris Brave, grazie al sostegno de Le Iene, si è esibito a San Siro
con Fedez e J-Ax davanti a migliaia di persone.
Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala, ha dichiarato: "Abbiamo incontrato Cris grazie
alla comune militanza rossonera. E siamo orgogliosi di essere stati scelti da un personaggio
così straordinario come lui. Nonostante sia ancora giovanissimo, il suo talento è evidente,
tanto quanto la sua capacità di trasmettere a chi lo incontra e lo ascolta un grande patrimonio
di suggestioni. E siamo certi che Ridens saprà esaltarne la specificità e la qualità."

Studi legali: La Scala con rapper Cris Brave per
contratto di agenzia
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - La Scala Societa' tra Avvocati - con il senior
partner Giuseppe La Scala e Francesco Rampone, responsabile del Team IP/IT - ha assistito
Cristiano Rossi, in arte 'Cris Brave' - il rapper che pone al centro della sua poetica la diversita' (e'
affetto da tetraparesi spastica), nel suo primo contratto stipulato con Ridens, agenzia milanese
che rappresenta artisti, autori e personaggi, e si occupa di organizzazione e distribuzione di
spettacoli. Lo rende noto lo studio
Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala, ha dichiarato: 'Siamo orgogliosi di essere stati
scelti da un personaggio cosi' straordinario come lui. Nonostante sia ancora giovanissimo, il suo
talento e' evidente, tanto quanto la sua capacita' di trasmettere a chi lo incontra e lo ascolta un
grande patrimonio di suggestioni. E siamo certi che Ridens sapra' esaltarne la specificita' e la
qualita''.

