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L'incantodelflamenco
SpagnagitanaaNapoli
E P LIS

3 n esibizione

L

a tradizione del flamenco gitano immersa tra le falde del
esuvio. All’Ethnos
Club di Torre del
Greco stasera si balla con la musica gitana andalusa di Rosarillo alla voce e Mariano Manzella
alla chitarra nello spettacolo
Lado Sur. Le danze saranno affidate alla coppia Sergio avier
e Luisa Lo o. La cantante Rosarillo aggiungerà all’atmosfera andalusa il suo patrimonio
canoro figlio dell’Argentina.
Tutti possono ballare il flamenco, musica andalusa influenzata dai ritmi gitani molto diffusa
ormai in Italia. Il flamenco non
è poi molto lontano dal sentire
del nostro paese: molte sono
state le contaminazione dal Mediterraneo. a quella araba,
ebrea fino alla più lontana India. Esistono almeno cinquanta
tipi di flamenco. alla Spagna
ormai il flamenco, sin dall’Ottocento ha raggiunto tutti i paesi del mondo. E il duo RosarilloManzella stasera darà prova di
come questa musica può essere

versatile. La patria del flamenco, nonostante le decine di festival che l’Italia e altri paesi del
mondo gli dedica, comunque rimane la Spagna. A Siviglia, patria indiscussa di questa musica, ogni sera il alacio Andaluz
dà uno spettacolo di questa
danza. A Napoli Luisa Lo o e
Sergio avier sono due tra i ballerini più conosciuti, per anni
hanno tenuto corsi in giro per i
locali partenopei. Nel capoluogo sono molte le scuole di flamenco, le più frequentate sono
Movimento danza in via onito
al omero e Centro anza Arcadia in via Nicolardi. E ancora
ianeta danza, Accademia esuviana della anza, Centro
danza Arcadia e ell e ancing Studio. Star indiscussa dei
corsi è italo-venezuelana Elc aer ranco ono, ballerina e
coreografa. Elc aer ha studiato con maestri del calibro di ulia Gar ia imenez, Sergio el avi, uana Calà, La China, Cristobal Re es, Salvador rancisco
Inghilleri e Manolo Marin, elipe Mato. ■

