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Monte Argentario - Doppio appuntamento mercoledì 27 al Piazzale De Amicis di
Porto Santo Stefano e giovedì 28 luglio in Piazza Santa Barbara a Porto Ercole
alle 21.45 con la ballerina e coreografa Susana Lupianez e il chitarrista Curro de
Maria. La Compagnia La Lupi, già conosciuta al pubblico di CIMA (fu presente al
Festival nel 2008), porterà in scena la Carmen di bizet reinterpretata sotto
forma di flamenco.
Mercoledì 27 luglio (ore 21.45 Porto S. Stefano – Piazzale De Amicis) e giovedì
28 luglio (ore 21.45 Porto Ercole – Piazza Santa Barbara) saranno le due serate
dedicate al desiderio dell’amoreDiretta dalla “bailaora” Susana Lupiañez e con
direzione musicale di Curro de Maria, questa compagnia formata nel 99 è
diventata una delle più famose della Spagna flamenca. Si sono presentati in
tutto il mondo ed il loro nuovo spettacolo ha già ottenuto un grande successo di
pubblico e critica. Ulteriori info: www.lalupiflamenco.es L’appuntamento
successivo alle due serate flamenche è per la sera del 29 luglio al Polo Culturale della Fortezza Spagnola con la
pianista Etsuko Hirosé. Sarà, questo, il concerto dedicato a Liszt e quindi al “desiderio del viaggio”.
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A farsi interprete di questo importante desiderio dell’essere umano sarà la compagnia La Lupi, che arriverà all’Argentario
direttamente da Malaga per coinvolgere il pubblico di CIMA al ritmo di Flamenco. Lo spettacolo esclusivo che andrà in
scena in queste due serate sarà la Carmen di Bizet reinterpretata proprio sotto forma di flamenco.
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