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PRCHE' ANDARE  A 
VEDERE UNO 
SPETTACOLO DI 
FLAMENCO….?????

Il termine flamenco deriva 
dall’unione delle parole arabe 
“felag“(contadino) e “mengu” 
(errante, fuggitivo), e entro’ 
nell’uso linguistico come 
sinonimo di Gitano nel secolo 
XVIII. 

Vestiti caratteristici
Il ballo si arricchì di pari passo con l'estetica e all'intensità delle 
espressione si aggiunsero i colori dei costumi. Ogni colore ha una 
valenza simbolica differente. Il nero, il rosso e il fucsia erano i colori 
più utilizzati per i vestiti, mentre il giallo era considerato il colore 
della cattiva sorte, quindi venne escluso. Le scarpe da ballo femminili 
possono essere in pelle o scamosciate e di vari colori, simili alle 
"scarpe Cuccarini”. Gli uomini invece utilizzano lo “zapatos” il tipico 
stivaletto con il tacco, e quest'ultimo può variare fra i 3 e i 6 
centimetri, mentre il tacco della scarpa femminile varia fra i 4 e 5 
centimetri. Per i modelli professionali la suola è cucita a mano, 
inoltre sia le scarpe femminili, sia quelle maschili, hanno 

Il flamenco è una forma di musica e di danza di origine Andalusa, formata dal canto (cante), dalla musica e dal 
ballo (baile), nata alla fine del Settecento. Il flamenco non nasce come una forma di spettacolo, ma come 
l'esigenza di sfogare gioie e dolori in un linguaggio intimo e privato. Si cantava senza l'accompagnamento della 
chitarra, avvalendosi soltanto di supporti ritmici corporali, come il battito dei piedi sul terreno, il battito delle 
mani oppure il battito delle nocche sul tavolo. Oggi invece è una forma di spettacolo a tutti gli effetti.      

sotto il tacco e sotto la punta della scarpa dei chiodi, i quali hanno la funzione di rendere la scarpa un vero e 
proprio strumento a percussione.

Cosa cantano i cantanti e cosa significa?
Le esibizioni di flamenco sono improvvisate e tratte liberamente da poesie, canzoni, balli e ritmi tradizionali. È 
molto  importante   che   il   pubblico   stia   in   silenzio   durante    la       performance   perché  può   disturbare 

l'improvvisazione degli artisti. Le parole delle canzoni 
si basano spesso su brevi poesie popolari e spesso 
anonimi. In base all'umore che gli artisti vogliono 
trasmettere ci sono diversi stili e ritmi. Siguiriya o 
soleá sono forme di espressione drammatiche mentre 
le alegría  sono più piacevoli, allegre e con 
un'atmosfera festosa.
Il tema di canzoni e canti esprimono molti aspetti 
della vita quotidiana come la separazione da persone 
amate, l'amore per padre, madre, fratelli e sorelle.Il 
flamenco vuole esprimere emozioni sincere e grezze 
con modalità artistiche usando movimento, musica, 
ritmo, canzoni, suoni e canti. Mentre si assiste ad 
un'esibizione è meglio non chiedere di cosa tratta la 
performance o cosa vogliono comunicare gli artisti.



Pag. 11

È fondamentale essere aperti nei confronti dello spettacolo. Questo significa abbandonare il bisogno di capire e 
limitarsi a percepire le emozioni trasmesse dagli artisti. In questo modo si può davvero sentire l'essenza del 
flamenco, un collegamento creato dando e ricevendo emozioni pure.
La sera del 31 dicembre noi assisteremo allo spettacolo al  TEATRO CITY HALL

Al Barcelona City Hall assisteremo ad una tradizionale forma d'arte spagnola, che è stata dichiarata patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO,   uno spettacolo coinvolgente e intimo. nell'atmosfera di festa unica del flamenco, 
mentre la musica,  i canti e il ballo conquistano  il centro della scena grazie al fascino di alcuni dei più autorevoli

ballerini di flamenco catalani. Il Barcelona City Hall è attualmente ospitato nell'ex 
Teatro de Barcelona, costruito all'inizio del XIX secolo. Noi avremo l'opportunità di 
ammirare le splendide caratteristiche di questo teatro unico nel suo genere che è 
sopravvissuto al suo storico passato, tra cui il palco incorniciato di lampadine, le 
tende di velluto e gli originali macchinari di scena.
Lo spettacolo propone "jam session" di Flamenco, dove la professionalità è 
completata dall'improvvisazione e da emozioni che ci coinvolgeranno a pieno.
Non sarà uno spettacolo per turisti...ma sarà un'esplosione di passione e talento, da 
veri professionisti.

Roberta
Natale a Bardolino

Dal 24/11/2018 al 6/1/2019

Bardolino indossa i colori del Natale e si trasforma 
in un magico villaggio dedicato alla festa più attesa 
dell’anno: il Natale con la meravigliosa scenografia 
del Lago di Garda.
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