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Capaccio (Salerno)

 
I l Flamenco, e non solo, in scena al Teatro Bolivar Giovedì 10 Maggio 2007 alle ore 21.00. 
 
Lo spettacolo promosso da Raices Flamencas ed ideato da Elckjaer Franco Bono, danzatrice, coreografa ed insegnante italo-venezuelana, ha come tema centrale 
la ‘fusion’ tra l’arte flamenca e le diverse forme di danza quali la contemporanea, la medio orientale, la salsa, il bolero e il tango. 
 
Mi Visión Flamenca è uno spettacolo  incentrato sulla contaminazione che i vari stili e ritmi etnici apportano alla tradizione andalusa.  
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“L’arte Andalusa incontra nello stesso tempo musicale il folklore cadenzato delle danze argentine e la passione struggente del Tango milonguero. Le atmosfere 
medio orientali s’intrecciano con il cante flamenco. 
La Danza Contemporanea entra in osmosi con il Flamenco celtico. La Salsa e il Bolero si fondono nell’allegra energia e nel virtuosismo della danza spagnola e la 
trasformano in un unico messaggio di comunicazione: un mondo unito, senza discriminazioni, senza pregiudizi né barriere culturali, di popoli che si integrano e 
interagiscono tra loro avendo come veicolo La Musica e La Danza”. 
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