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I l Flam enco, e non solo, in scena al Teat ro Bolivar Giovedì 10
Maggio 2007 alle ore 21.00.
Lo spet t acolo prom osso da Raices Flam encas ed ideat o da
Elckj aer Fr anco Bono, danzat r ice, cor eogr afa ed insegnant e
it alo- venezuelana, ha com e t em a cent rale la ‘fusion’ t ra l’art e
flam enca e le diver se form e di danza quali la cont em poranea,
la m edio orient ale, la salsa, il bolero e il t ango.
Mi Visión Flam enca è uno spet t acolo
incent rat o sulla
cont am inazione che i vari st ili e rit m i et nici apport ano alla
t radizione andalusa.
voce Rosarillo chit arre Adrian Rum bold, Ricardo Sanz flaut o
Robert o Nat ullo percussioni Carm ine Bruno, Robert o Nat ullo
ballerini Robert o Cosent ino, Valent ina Gam bar della, Raffaella
Caianiello, Dom inga Andrías Fernando Cabrera, Salvador
Francisco I nghilleri - direzione art ist ica Elckj aer Franco Bono
e Sergio El Javi.
“ L’art e Andalusa incont ra nello st esso t em po m usicale il
folklore cadenzat o delle danze argent ine e la passione st ruggent e del Tango m ilonguero.
Le at m osfere m edio orient ali s’int r ecciano con il cant e flam enco.
La Danza Cont em poranea ent ra in osm osi con il Flam enco celt ico.
La Salsa e il Bolero si fondono nell’allegra ener gia e nel virt uosism o della danza spagnola e la
t rasform ano in un unico m essaggio di com unicazione: un m ondo unit o, senza discrim inazioni,
senza pregiudizi né barriere cult urali, di popoli che si int egrano e int eragiscono t ra loro avendo
com e veicolo La Musica e La Danza” .
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