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Mi forma de flamenquito
di Dario Carbonelli, José Salguero e Antonio Porro

Antonio Porro
Si diploma in chitarra classica nel 1988 al 
Conservatorio di Piacenza. Alterna l’attività didattica 
a quella concertistica esibendosi come solista ed in 
formazioni da camera in diverse città italiane e 
all’estero.

Nel 1994 si avvicina alla musica flamenca, prima 
come autodidatta e poi studiando con il Maestro G. 
Gazzola.

Dal 1997 approfondisce lo studio della chitarra 
flamenca recandosi costantemente in Andalusia e 
studiando con importanti musicisti tra cui A. Jero, F. 
Moreno, J. Alvarez,A. Lagos, P. De Lorca, El Falo.

Si esibisce con la compagnia “Juncales” , la 
compagnia “ Lunares “e con varie formazioni di artisti 
spagnoli e italiani come Maria Martin Lopez, Antonio 
Castro ”Antonete”, Cecilia Lozano “la Popi”, Noè 
Barroso, Milagros Ventura, Maite Piqueras, Ramon 
Ruiz, Felipe Mato, Angel Muñoz, Miguelangel 
Espino, Charo Espino, Ana Carrasco, Momi de 
Cadiz, David Sorroche, Antonio Mejias, Alejandro 
Villaescusa, Charo Martinez, Eduardo Guerrero, 
Carmen Amor, Josè Salguero, Maria Josè Leon, 
Elena Vicini, Carmen Meloni, Corrado Ponchiroli ed 
altri in occasione di manifestazioni varie in Italia e 
all’estero.

Collabora regolarmente a Milano con IL MOSAICO 
con Sabina Todaro e con L’ARCOBALENO DANZA 
con Maria Giordano accompagnando “il baile”, ed 
inoltre svolge attività di collaborazione come 
accompagnatore in diverse città italiane anche in 
occasione di importanti stages con artisti quali J. 
Baron, I. Bayon, A. Atienza, R. Carrasco, B. Luisa, 
J.L. De Paola, Miguelangel, J. Ogalla, A. Campallo, 
A. Muñoz, C. Espino ed altri.

Dal 2001 tiene corsi e stage di teoria di 
approfondimento sui codici di comunicazione, le 
strutture musicali, la ritmica, conoscenza del cante 
ed altri aspetti legati al flamenco.

Ha partecipato al Festival di Flamenco 2005 
(rassegna tra le più significative in Europa) 
organizzato dalla città di Roma, suonando all’ 
Auditorium di Renzo Piano con alcuni tra gli artisti 
più rappresentativi del panorama italiano.

Dario Carbonelli
Diplomatosi presso l'Accademia Nazionale di Danza di Roma, si avvicina allo studio del Flamenco 
con Isabel  Fernandez Carrillo presso lo studio "Flamenco Andalucia".
Dopo qualche tempo nasce l'esigenza di uno studio più approfondito, che lo porta verso Madrid 
pressol'Accademia "Amor de Dios" dove studia con insegnanti di chiara fama internazionale quali: 
Cristobal Reyes, Antonio Reyes, Manolete, Ciro, Tomas de Madrid, "China", la Tati, Elena Santonja, 
Miguel Angel, ecc. Studia inoltre con Carlos Robles e José Ruitz.
Esperienze professionali
Comincia la propria attività artistica partecipando a numerosi spettacoli con il gruppo "Andalucia" di 
Isabel Fernandez Carrillo di cui diventa presto solista (Teatro Manzoni, Teatro Argentina, Teatro San 
Carlo di Napoli, Teatro Nazionale, RAI 2 - RAI 1- RAI 3 - TMC – GBR, ecc.).
Nel 1997 partecipa in qualità di primo ballerino allo spettacolo "Garcia Lorca in Flamenco" con 
Rossella Galluccio. Nell'estate '97 partecipa a numerosi spettacoli con la compagnia "Pasion Gitana" 
di Caterina Lucia Costa (Villa Massimo, Versiliana, Sferisterio di Macerata,  Scalea, Ferento, 
Colleferro ecc. ).
Nel 1998 fonda il gruppo "Flamencovivo" con cui partecipa a numerosi  spettacoli (Riccione, Rapallo, 
Campobasso, Anguillara, Catanzaro, Ostia lido, Mazzara del vallo). Partecipa inoltre alla 
programmazione estiva di "Fiesta" a Capannelle presso il tablao Flamenco dell'"Escarabajo" (estate  
'97), presso il tablao Flamenco "Buena vista social club" (estate '99). Nell'estate '98 collabora con 
Denis Ganyo alla messa in scena di "Aspettando Godot" portato in tournée nelle seguenti piazze: 
Vignale,Tagliacozzo, Fiesole, Montecchio, Trapani, Mineo, Carini, Osimo. Nella stessa estate cura le 
coreografie dell'opera lirica  "Carmen" per il "Luglio musicale Trapanese" nelle parti flamenche 
partecipandovi in qualità di primo ballerino solista. 
Insegna flamenco presso la "Maison de la danse" di Roma dal 1998. Impegnato con la compagnia  
Pasion Gitana nello spettacolo "Bajo la luna" (2000/2002) dove presenta una coreografia di cui è 
autore . Nel settembre 2001 effettua uno dei frequenti viaggi in Spagna studiando con "El Junco" 
primo ballerino della compagnia di Cristina Hoyos e con Andres Marin uno dei più significativi 
esponenti del flamenco attuale.
Dal  settembre 2002 vive tra Roma e Siviglia dove dal febbraio 2003 entra a far parte della nuova 
compagnia  flamenca di Javier Cruz e contemporaneamente frequenta le classi di flamenco di: 
Ursula Lopez, Ramon Martinez, Rocio Marquez, Pilar Ortega, Alicia Marquez e Soraya Clavijo. 
Nell'estate del 2003 lavora in qualità di bailaor solista ospite della compagnia Lunares con cui 
effettua una tournée che passa per disparate città e  festival tra i quali il festival di Tagliacozzo e di 
Montefalco. Collabora inoltre nella stessa estate allo spettacolo  Sinfonismo Flamenco del 
concertista flamenco Juan Lorenzo che per la prima volta in Italia mette in scena uno spettacolo 
flamenco con un orchestra sinfonica passando per diversi teatri e festival italiani tra cui il Festival 
jazz  di Viareggio quello delle due città Treviso e Roma (teatro Ghione 9 settembre 2003).Nello 
stesso mese di settembre torna a Siviglia dove balla il 30 ottobre presso la Sonanta per il jueves 
flamencos accompagnato alla chitarra da JosCarrillo "el fiti " e dal cantaor Enrique Heredia. Nel 
periodo che ve da settembre a dicembre studia nella accademia de baile di Manuel Betanzos con lo 
stesso e con Soraya Clavijo e contemporaneamente studia con Juan Polvillo ed Adela Campallo. 
Numerose sono le collaborazioni con diverse scuole di flamenco in Italia dove è chiamato 
periodicamente a tenere stage (Siena, Firenze, Pescara, Roma...).
Dal 2003 ad oggi fa parte della compagnia Flamenco Libre in qualità di primo bailaor effettuando 
diverse tournée  che lo portano in numerose piazze e teatri italiani. Partecipa alla registrazione di 
diversi dischi in qualità’ di bailaor e percussionista. Numerose le sue collaborazioni con artisti del 
panorama flamenco internazionale quali:  il cantaor Antonio Campo, il bailaor “El Junco”, il bailaor 
Rafael Campallo, la bailaora e cantaora Ana Salazar, il bailaor Jose’ Vidal, il cantaor Emilio Cabello, 
il bailaor Ramon Martinez, il cantaor José Salguero, il cantaor  David Palomar, il maestro coreografo 
e bailaor Javier Cruz.... Nell’estate 2005 partecipa al festival jazz di Viareggio collaborando con il 
bailaor Antonio Marquez e con un quintetto d’archi.
Attualmente in Italia tiene corsi  di baile flamenco a Roma ed e’ il fondatore del Centro Formazione 
Baile Flamenco di cui e’ il direttore artistico didattico insieme con la bailaora e maestra Lara Ribichini 
nonché della compagnia FlamencoVivo.
Insegna flamenco presso il M.A.C di Roma.

Josè Salguero
Josè Salguero ( Huelva 1968 ) es licenciado en 
Filologìa Clàsica por la Universidad de Sevilla. A 
los veinticinco años establece su residencia en 
Italia. Estudia guitarra flamenca con los maestros 
Ramòn y Josè Gimènez. Contemporàneamente 
se dedica y especializa en el cante flamenco 
para baile, colaborando con grandes figuras 
como Juan y Luis Ortega, Charo Espino, El 
Junco, Felipe Mato, Juan Ogalla, Manuel 
Betanzos, Antonio Castro, Angel Atienza, Ana 
Calì, Chupete, Antonio Màrquez. En 2000/2001 
ha frecuentado como becario el Curso de Cante 
e Historia del Flamenco dela Fundaciòn Cristina 
Heeren de Sevilla, dirigido por el grande maestro 
Naranjito de Triana, Pepa Sanchez, Manuel Soler 
y la logopedista Maria Josè Lamas, mientras 
trabaja en el tablao sevillano “Las Brujas” y 
acompaña algunos finalistas del Concurso 
Nacional de Còrdoba 2001. En Italia, ha 
colaborado en la grabaciòn de diferentes discos 
y bandas sonoras y se dedica asimismo a la 
labor didàctica de difundir la cultura flamenca, 
colaborando asiduamente con el universo 
flamenco italiano.
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