Benvenuti a Madrid
Con la direzione artistica a cura di due figure di spicco del flamenco, la bailaora Úrsula
Moreno e il chitarrista Antonio Andrade, si presenta Emociones: Espectáculo Flamenco
(Emozioni: Spettacolo di Flamenco). Uno spettacolo in cui vengono rappresentati tutti i
palos che fanno parte di questa arte inclusa nella Lista del Patrimonio Culturale
Immateriale dell’UNESCO. Flamenco di altissimo livello nel più importante teatro di
flamenco del mondo: il Teatro Flamenco di Madrid (situato in una delle saledel Teatro
Alfil).
Lo spettacolo prevede la partecipazione di un assortito cast di artisti di alto livello che mostrano le
proprie capacità nell’ambito della danza, della chitarra, delle percussioni e del cante. In questo
modo, differenti stili come il baile con bata de cola, il flamenco in coppia, gli assoli di cante e di
chitarra, il fin de fiesta… si riuniscono in questo show.
Con una lunga e importante carriera alle spalle, la bailaora Úrsula Moreno e il chitarrista
Antonio Andrade, responsabili della direzione artistica, si sono cimentati sui migliori palcoscenici
nazionali e internazionali con grandi produzioni della Compañía Flamenca Antonio Andrade.
Il Teatro Flamenco Madrid è il maggior teatro di flamenco del mondo in cui vivere l'essenza del
puro flamenco. Situato nel Teatro Alfil, non è solo uno spettacolo di flamenco, ma rappresenta un
vero e proprio centro culturale e un luogo di incontro per gli amanti di questa arte. Una sala
teatrale versatile con uno spazio di 300 m2 distribuiti su due piani e una capienza massima di 220
persone.

Dati di interesse
Quando

Dove

Sabato. Fino al 26 giugno

Teatro Alfil

Indirizzo

Zona turistica

Calle del Pez, 10 28004

Malasaña

Sito web
http://teatroflamencomadrid.com/
Bus
001, 002, 1, 2, 3, 44, 46, 74, 75, 133, 146,
147, 148
Orario
Sabato: 18:00

Metro
Noviciado (L2, L3, L10), Santo Domingo (L2),
Tribunal (L1, L10)
Tariffe
18-27 €

Tipo
Teatro y danza, Flamenco
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