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Pesaro: 

Flamenco sotto le stelle 

 

 

Giuliano Antinori, Presidente del GRA’ SRL Palazzo Gradari, ci informa che Martedì 20 

agosto 2019, alle ore 21:30, GRA’ il bistrot all’interno di Palazzo Gradari, 

presenta l'evento clou dell’estate: FLAMENCO SOTTO LE STELLE.   

Una serata all'insegna del miglior Flamenco con la compagnia di ballo ALMA GITANA. 

Un corpo di ballo di 10 danzatrici allieterà il pubblico, il tutto accompagnato da cibo e 

sangria.  Lo spettacolo che propone è un vero e proprio viaggio nella cultura gitana, 

dove si colgono le sensazioni ataviche delle sonorità del Flamenco, con le sue radici 

lontane. Protagoniste sono le ballerine che, con i loro inconfondibili abiti tipici, così 

come tutti gli altri accessori protagonisti in scena (nacchere, ventaglio, mantòn..) 

eseguono le danze della tradizione spagnola.  I preziosi abiti sono disegnati e realizzati 

in esclusiva per la Compagnia dalla costumista Andres Marin Candelas, utilizzando 

tessuti ed accessori rigorosamente originali provenienti da Siviglia e Madrid.  

 

info: 0721.1711769 / 333.3590265  



 

________________________________________________  

Alma Gitana Compañía de danza Flamenca  

Direzione Artistica Lara Andrés  

“Il Flamenco non è solo un’arte o una tecnica ma soprattutto un “Flamenco, poder 

misterioso que todos sienten  y que ningun filosofo explica.”  

E’ questo il modo di sentire e vivere il flamenco di Lara Andrés, fondatrice della 

Compañia de danza Alma Gitana. La ballerina e coreografa di origine spagnola è 

cresciuta nelle più importanti accademie di Siviglia ed è maturata con i maggiori 

maestri del flamenco, prima di fondare il suo gruppo: quaranta elementi per svelare 

il mistero di quest’arte, tra rassegne teatrali e di danza, ottenendo riconoscimenti e 

premi di prestigio.  

Sorprende la forza che anima Lara e le sue ballerine e che fa di ogni performance, uno 

spettacolo magico e indimenticabile, un viaggio fino alle viscere della terra dei gitani. 

Quell’energia sfuggente che si sprigiona sul palcoscenico è frutto in realtà di più 

fattori: studio della tecnica, ma anche della storia spagnola e delle sue tradizioni; e 

poi passione, sensualità, amore, forza, allegria e malinconia, coraggio e nobiltà 

d’animo.  

Tutto questo e molto altro è il flamenco, una danza che sa cogliere lo spirito di un 

popolo per poi renderlo arte. E Alma Gitana “racconta” l’arte flamenca, penetrando 

le profondità di una cultura, facendola propria, decodificandola con il corpo, 

ancestrale forma di comunicazione che si esprime con la sinuosità e la fluidità del 

movimento, l’espressività degli occhi, i piedi che scandiscono il tempo, le mani che 

disegnano forme immaginarie in uno spazio reale: l’essenza stessa dell’armonia.  

Dalla passione di Lara Andrès, nasce nel 2001 la compagnia Alma Gitana.  

Le esibizioni si avvalgono inoltre della collaborazione di artisti e musicisti dal vivo; 

chitarra, percussione, violino.  

Dal movimento tra i diversi stili musicali e il turbinio dei colori degli abiti si sprigiona 

quell’energia che la storia spagnola sa trasmettere attraverso la musica, la danza, 

l’arte.  

Risale al 2011 l’inizio della collaborazione con il Centro Equestre Minorchino Italiano 

di Milano, con il quale ha realizzato l’importante performance presentata al Gran Galà 

d’Oro di Fiera Cavalli Verona 2011, dove lo straordinario abbinamento tra la 

maestosità dei cavalli e le suadenti movenze delle ballerine ha suscitato un enorme 

successo.  

 



________________________________________  

apertura locali ore 18:00  

apertura cucina ore 19:00  

inizio concerto ore 21:30  

________________________________________  

 

 


