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Mercoledì 16 giugno 2010 

Bergamo, Teatro Sociale, via Colleoni 4 (Città Alta) – ore 21.30  
 

FLAMENCO LUNARES 
 

 
 

Mi Sombra 
 

Coreografie: Carmen Meloni 

Danzatori: Carmen Meloni, Claudio Javarone, Eliana Ottaviano,  

Ester Bucci, Mara Filippetti, Nicoletta Cocchi. 

 Musicisti: Josè Luis Salguero Andujar (voce), Antonio Porro (chitarra),   

Fabrizio De Melis (violino/armonica), Gabriele Gagliarini (percussioni) 

 

 

  



  

 

 

Lo spettacolo  

L’intento dello spettacolo Mi Sombra è quello di proiettare lo spettatore nelle più 

suggestive atmosfere flamenche, alternando ritmiche conturbanti a melodie suggestive 

e indimenticabili. Ogni ballerina del gruppo rappresenta il flamenco a proprio modo, 

sviluppando sulla scena l’interiorità e la personalità di questa danza che è più uno stile 

di vita e un modo di essere che una semplice ricerca estetica. Il risultato è un insieme 

di stili, da quello più sensuale di Siviglia, a quello più conturbante e ritmico di Jerez De 

La Frontera, fino alla fusione dei due nel più moderno stile madrileno. Mi Sombra è uno 

spettacolo la cui vena ispiratrice è sicuramente la musica flamenca vista da più punti. 

Sono messe in risalto, infatti,  le influenze arabo-indiane alternando suggestive melodie 

con innovazioni tematiche e armoniche. 

La compagnia Flamenco Lunares 

La Compagnia Flamenco Lunares, costituitasi nel 1998 sotto la Direzione Artistica di 

Carmen Meloni, nasce dall’unione di validissimi musicisti e danzatori. Ogni artista è un 

solista originale nel suo genere e dalla loro collaborazione è nata un equipe italo-

spagnola di altissimo livello. I solisti della compagnia, Daniele Bonaviri (chitarrista e 

compositore della compagnia) e Carmen Meloni (solista e coreografa) collaborano con 

grandi musicisti internazionali sia del genere flamenco, come Manolo Sanlucar al 

Festival Hot Metronome di Gubbio, (stagione estiva 2000), che di musica classica-jazz-

pop, come il cantante italo-canadese Gino Vannelli, col quale i due artisti si sono esibiti 

durante i concerti tenutisi nel 2001 al Radioconcert Hall di Copenhagen. Daniele 

Bonaviri ha inoltre registrato sull’ ultimo Album di Gino Vannelli “Canto” e di Luciano 

Pavarotti “Ti Adoro”. Si esibisce come chitarrista solista nella Pop Opera Band di 

Alessandro Safina, 99/2001, (Amsterdam, Olympià di Parigi, teatro greco di Taormina). 

In Tournèe con Pino Daniele nel 2004. Collabora nella realizzazione della parte musicale 

del musical ”Datemi 3 Caravelle” con Alessandro Preziosi, musiche di Stefano di 

Battista. Registra le chitarre per la colonna sonora di “Manuale D’Amore 2”. Partecipa 

come chitarrista solista al “57 festival di Sanremo” al fianco della cantante Leda 

Battisti. Nel 2005 Carmen Meloni partecipa all'opera "Poesie al alimon" con poesie di 

Neruda e Lorca con regia di Simona Braga, nel settembre 2005 alla Rassegna 

"FLAMENCO" all'Auditorium Parco della Musica in Roma, e nel Febbraio 2008 con il 

gruppo Rapsodia Flamenca di Daniele Bonaviri in un concerto tenutosi a Savigny-sur 

Orge (Parigi) nella Salle des Fetes. 

Carmen Meloni, coreografa e prima ballerina 

Carmen Meloni inizia giovanissima lo studio della danza classica e moderna 

frequentando per dodici anni la scuola di Renato Greco a Roma. Sotto la guida di 

Debora Plant (coreografa tv) si perfeziona in moderno jazz e con il maestro Lupov in 

danza classica. Inizia lo studio di classico-spagnolo allo I.A.L.S. con Enrique Gutierrez. 

Si appassiona al flamenco continuando i suoi studi all’Accademia "Amor De Dios" di 

Madrid , a Siviglia e Jerez forma e perfeziona il suo stile a con i maggiori interpreti del 

flamenco contemporaneo. Dal 1992 al 1996 si esibisce nel tablao spagnolo "El Patio" 

con il gruppo El Potro. Nel 1998 fonda la compagnia "Lunares" curandone le coreografie  

 



  

 

 

e la direzione artistica. Porta i suoi spettacoli "Fuego Gitano", "Duende y Compas", 

“Alma y Cuerpo”, "Mujeres en Flamenco" e "Sentir Flamenco" in manifestazioni 

importanti in Italia. Nel 2002 viene chiamata come ballerina solista dal cantante 

canedese Gino Vannelli per uno show televisivo. Collabora con diverse compagnie: 

"Renato Greco Ballet" nella rassegna "Balletti e Opere", Manuel Santiago, "Carboneria 

Flamenca" e "Locos de Remate". Insegna baile flamenco allo I.A.L.S. e alla Crazy Gang 

a Roma e all’Art Nouveau de l’Aquila. 


