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Mani che battono, gambe che scalpitano, gonne che svolazzano e chitarre che suonano per 
ricreare la magica atmosfera che sanno infondere la musica e la danza, questa era l’aria che 
si respirava al teatro Bolivar di Napoli il 10 maggio in occasione dello spettacolo “Mi Visiòn 
Flamenca”. L’ideatrice nonché direttrice artistica dello show è l’eclettica coreografa e 
ballerina Elckjaer Franco Bono di origine italo-venezuelana e fondatrice della compagnia 
“Raices Flamencas” che si è esibita in danze che spaziano non solo dal flamenco al bolero, 
ma anche tango, salsa e danze mediorientali, contaminando così generi diversi dimostrando 
che almeno con la musica è possibile un’integrazione chiara e decisa tra diverse etnie senza 
pregiudizi né barriere culturali. 
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Il rinnovato Teatro Bolivar è stata un’ottima cornice per lo spettacolo donando ancora 
maggior enfasi all’esperienza visiva con un sapiente uso delle luci e un palco che ben si 
prestava ai movimenti sinuosi e ritmati dei bravissimi ballerini. Tutte le esibizioni della 
Franco Bono, del virtuoso maestro Sergio El Javi, e della loro compagnia formata da 
Roberto Cosentino, Valentina Gambardella, Raffaella Caianiello, Dominga Andrìas, 
Fernando Cabrera e Salvador Francisco Inghilleri, sono state accompagnate da un gruppo di 
ottimi musicisti capaci di portarci almeno con la mente in terra ispanica grazie alle melodie 
spagnoleggianti, e dalla caliente voce di Rosarillo che ha dimostrato le sue abili doti canore 
al pubblico. La Franco Bono ha saputo creare uno spettacolo ricco di musica e ballo ed ha 
portato in primo piano l’arte andalusa facendosi apprezzare sia come prima ballerina sia 
come capace coreografa, stupendo i presenti con un cocktail di generi che raramente possono 
essere visti tutti in uno spettacolo.
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