
da ottobre a Vicenza 



Viaje Flamenco Italia è il progetto di Fuente

Flamenca per l'anno accademico 2020/2021

Era già nei nostri "pensieri" da tempo,

aspettava il suo momento. 

E il momento è arrivato. 

Nasce dal desiderio di ritornare a danzare

con entusiasmo ed energia dopo un periodo

di riflessione e profondo rinnovamento.

Nasce da donne forti ed appassionate del

proprio lavoro. 

Nasce dalla voglia di far parte di un progetto

comune che sostenga e valorizzi artisti

italiani di alto livello.

Fuente Flamenca si fa portavoce di questa

entusiasmante proposta organizzando 4 fine

settimana di studio, spettacoli, laboratori.

Francesca Stocchi, Lara Ribichini, Ester Bucci

e  Carmen Meloni ci guideranno attraverso la

poetica del flamenco e a quello che significa

per tutti noi "aficionados". 

"LIBERTAD-ALIVIO-CONCIENCIA-RAICES"

Oltre al Flamenco tradizionale, il percorso

didattico sarà arricchito dalle lezioni con Paola

Savino, "Il Corpo Consapevole": daremo così

un ruolo centrale alle emozioni, permettendo

agli allievi di "ritrovare", nel movimento, la

gioia e il piacere di un  linguaggio comunicativo

genuino e profondo.

Proporremo inoltre, con Helga Zanon,  un

corso per i bambini.

E' un progetto che desideriamo costruire

insieme  con passione e dedizione.



Lara Ribichini
Di nazionalità italo francese, inizia sin da
giovanissima lo studio della danza classica
cui unisce lo studio del classico spagnolo e
del flamenco.  Nel 2001 si trasferisce a
Siviglia dove entra a far parte della
compagnia flamenca di Javier Cruz. Ha fatto
parte di numerose compagnie in Italia,
affiancando anche danzatori spagnoli; ha
lavorato inoltre come danzatrice solista per
Opere Teatrali come la "Carmen" di Bizet al
Teatro dell'Opera di Roma . È fondatrice
della compagnia FlamecoVivo e lavora
attualmente nelle più accreditate scuole di
Roma

Francesca Stocchi
Ha vissuto e studiato in Spagna a lungo.
La sua è una formazione professionale di
alto livello alla quale affianca una sua idea
didattica: "L'arte è da vivere e da
respirare". Matura quindi la sua decisione
di fondare   a l'Associazione "Compartir
Flamenco" che dà il nome anche alla sua
compagnia.  Ha realizzato recentemente
un progetto artistico-didattico-culturale a
Cuba, realizzando uno scambio fra i suoi 
 allievi di Roma e Siena e gli allievi della
  "Escuela Provincial Alejo Carpentier De
Cuba. Un viaggio di condivisione
emozionante! Lavora attualmente nelle
più accreditate scuole di Roma

Carmen Meloni
Insegnante, coreografa e prima ballerina
della Compagnia Flamenco Lunares di cui
è fondatrice.Inizia giovanissima il suo
percorso nella danza, classica e moderna,
frequentando la scuola di Renato Greco a
Roma. A  Jerez de La Frontera sotto la
guida di Chiqui de Jerez e Mercedes Ruiz 
 intensifica le sue ricerche interpretative
creando un suo stile intenso e forte. Ha
formato molti allievi che attualmente sono
figure di spicco del panorama italiano.
Collabora inoltre con diverse compagnie e
lavora attualmente nelle più accreditate
scuole di Roma

Ester Bucci
La sua formazione è di danza classica e
contemporanea. Lo studio del Flamenco
inizia sotto la guida di Lia Ruscica e la
Spagna  diventa da subito un punto di
riferimento costante. Danzatrice presso la
compagnia "Pasion Gitana" di C. Lucia
Costa, dal 2006 entra a far parte della
compagnia "Flamenco Lunares" con  cui
collabora tutt'ora. La sua   ricerca
coreografica spazia fra la danza
contemporanea e il flamenco. Da alcuni
anni è co-protagonista nello spettacolo
"Frida Kalho: bailando a la vida" di e con
Manfredi Gelmetti. Svolge l'attività di
insegamento in molte città italiane

"Alivio"

"Raìces""Conciencia"

"Libertad"



La sua formazione viene dalla Danza Contemporanea
e dal Teatro Danza per approdare al Flamenco, che
diventerà la sua professione.

Alla carriera artistica affianca l’organizza di stage ed
eventi che si svolgono tra Milano e Jerez de La
Frontera.  

Spinta dalla passione, intraprende un percorso di
DanzaMovimentoTerapia diplomandosi e divenendo
lei stessa formatrice per la scuola  professionale di
Artiterapia M.B.A. presso l’Ospedale Niguarda di
Milano.

Oltre ai corsi di Flamenco tiene incontri di
danzaterapia con diverse utenze, anche in gruppi
misti con partecipanti abili e disabili,  integrando
l’appraccio occidentale con quello della Medicina
Tradizionale Cinese

Si appassiona al Flamenco iniziando a studiare a Milano
sotto la guida di Juana Calà e continua la sua formazione
fra Italia e Spagna.

Insegna presso varie realtà nel territorio del Milanese.   

E' ideatrice di  spettacoli nei quali unisce il suo amore per
la danza alle arti visive,  dando al Flamenco una versione
moderna e sperimentale.

Questo approccio di ricerca le dà, appunto, la spinta per
intraprendere lo studio di un metodo per i più piccoli.

Partecipa al seminario “Flamenco en el aula”, programma
educativo della Fondazione Antonio Gades di Madrid che
ha come obiettivo l’utilizzo dell'arte del Flamenco come
strumento di apprendimento ludico-didattico per
bambini. 

 

Paola Savino Helga Zanon

Flamenco Corpo consapevole Flamenco Bambini



4 appuntamenti
17 e 18 ottobre Francesca Stocchi

28 e 29 novembre Lara Ribichini

30 e 31 gennaio Ester Bucci

20 e 21 marzo Carmen Meloni

2 livelli
principianti - intermedio 3 ore 
intermedio - avanzato 3 ore

Flamenco corpo consapevole
con Paola Savino

livello unico 2 ore  (4 incontri)

Flamenco bambini
con Helga Zanon

livello unico 1 ora (4 incontri)

Alberto Rodriguez

Lezioni accompagnate alla chitarra



Viaje Flamenco "TABLAO"

 17 ottobre Francesca Stocchi 
28 novembre Lara Ribichini
30 gennaio Ester Bucci 
20 marzo Carmen Meloni

I

Temporary Flamenco Shop

Yanna Moda
Flamenca
Gianna Raccagni

Josè Salguero cante
Marco Perona e Alberto Rodriguez  guitarra 

in collaborazione con Teatro Bixio



Date

17 e 18 ottobre Francesca
Stocchi
"LIBERTAD" 
Tango y Bulerias

28 e 29  novembre Lara Ribichini
"ALIVIO" 
Alegrias y Tango De Granada

30 e 31 gennaio Ester Bucci
"CONCIENCIA" 
Farruca y Soleà por bulerìas

20 e 21 marzo Carmen Meloni
"RAICES"
Tiento y Soleà

Orari

Sabato
ore 14/15:30 
livello princ./intermedio

ore 15:30/17:00
livello interm/avanzato

Domenica
ore 9:00/10:30
livello princ./intermedio

ore 9:00/10:15 
Flamenco bambini

ore 10:45/12:45
"Corpo Consapevole"

ore 13:14:30
livello interm/avanzato

Costi

pacchetto 4 incontri *
1 livello Flam. + Corpo
Consapevole
20 ore totali
220 euro totali

incontro singolo*
1 livello Flam. + Corpo
Consapevole
5 ore totali
75 euro 

lezioni singole*
Solo Flamenco 1 liv. 3 ore 50 euro
Solo Corpo Cons. 2 ore 30 euro

Flamenco bambini*
pacchetto 4 incontri 40 euro
incontro singolo 15 euro

Flamenco Shop

Sabato dalle 14 alle 18
Domenica dalle ore 10 alle 14

Informazioni

Su richiesta

- Flamenco principianti livello base
- Masterclass livello professionale
- Lezioni private
- Bata de cola, abanico, manton
per gruppi di almeno 8 persone. 

Hotel Convenzionato
richiedi codice sconto in segreteria



richiedi in segreteria codice
convenzione sconto

cell 393 963 72 73
info@fuenteflamenca.com

INFO
Hotel Key


