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Mini guida al flamenco di Siviglia 

 

Ancor prima della scrittura, la musica si presentò come vero e proprio veicolo culturale. A causa 

della sua particolare origine, il flamenco è probabilmente il genere musicale che maggiormente 

esprime questa funzione di veicolo della memoria, della cultura e della tradizione.  

Il Flamenco è infatti è la musica del popolo nomade dei gitani che durante le loro migrazioni hanno 

attraversato tutto il medio oriente e il mediterraneo, lasciando tracce, ma anche arricchendo la 

propria cultura e conferendo alla loro musica un carattere di universalità comune a pochi altri 

generi. 

Oggi nel mondo il flamenco va a rappresentare la Spagna, ma non ci sono dubbi che 

principalmente questa danza rappresenta il cuore dell’Andalusia e soprattutto di una città come 

Siviglia. 

 

10 locali dove vedere il Flamenco 

1-Huelva Ocho 

Dove: Calle Huelva 8, a due passi da Plaza de la Alfalfa 

Quanto: Il posto è aperto tutte le sere ed è l’ideale per una serata in compagnia di amici per 

sorseggiare della buona sangria a 2 euro al bicchiere oppure cerveza a 1,50 euro! Spettacoli di soli 

20 minuti. 

 

2-Tablaos Los Gallos 

Dove: Plaza de Santa Cruz 11. Quando: due spettacoli al giorno in serata, in genere uno intorno 

alle 21 e uno intorno alle 23. 

Tablao per eccellenza, sul suo palcoscenico si esibiscono ballerini di flamenco da almeno 50 anni  

Gli spettacoli durano circa due ore e ci si raccomanda di arrivare sempre almeno 20 minuti prima. 

 Quanto: 30€ adulti/15€ bambini. Il prezzo include una consumazione. 
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3-El Tablao Flamenco El Arenal 

Dove: Rodo 7   Quando: due spettacoli al giorno uno alle 19,30 e uno alle 21,30. 

Quanto: dal sito (http://tablaoelarenal.com/) è possibile anche prenotare ed acquistare i biglietti. Si 

può prenotare lo spettacolo base con incluso un Drink per 38€ a persona ma si può optare anche 

per show+tapas per 60€ o show +  cena à la carte per 72€. 

 

4- Casa de la Memoria 

Dove: C/Ximenez de Encisco 28 – Barrio de Santa Cruz Quando: tutti i giorni alle 21 anche se in 

alcuni giorni sono previsti spettacoli anche alle 19,30 e alle 22,00. 

Si tratta dell’alternativa giusta per chi è interessato al solo flamenco senza consumazioni e cene 

incluse.  

Quanto: gli spettacoli costano 15€ per adulti con riduzioni per bambini, studenti e residenti. 

 

Curiosità sul flamenco: 

Conosci quali sono gli elementi principali del flamenco?  

Sono il baile (l’anima spettacolare del ballo), il Cante (il canto), il toque (il suonare la 

chitarra), e lo jaleo (l’accompagnamento ritmico del battimano, il vero incitamento 

all’interpretazione). Anche se molti credono che i ballerini siano i più famosi interpreti di 

flamenco in Spagna sembra che siano proprio i cantanti a godere di maggior fama tanto 

che lo stesso musicista Paco de Lucia disse che da giovane avrebbe voluto diventare 

cantante di flamenco. 

Patrimonio immateriale dell’Umanità 

Pochi lo sanno comunque il flamenco dal 2010 è patrimonio immateriale, arte universale. 

Più di 30.000 persone provenienti da 60 paesi hanno votato la candidatura hanno infatti 

votato on-line. 

Linea moda Flamenco 

Esiste una sfilata di moda dedicata proprio agli abiti di flamenco: si chiama we love flamenco, 

potete trovare maggiori informazioni sul sito web: http://www.weloveflamenco.es/. 

Quest’anno  c’è stata a gennaio 2015…se vi interessa basta controllare le date per il prossimo 

anno. 

  

http://www.weloveflamenco.es/
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5- La Taberna 

Dove: Calle Duarte 3 – Triana  Quando: tutte le sere non ad orario fisso  

Quanto: locale da spettacoli improvvisati gratuiti si paga solo la consumazione. 

 

6- El Tamboril 

Dove: Plaza de Santa Cruz   Quando: tutte le sere ma non ad orari fissi 

Qui si può ammirare qualche esibizione di flamenco, ma tra un drink e l’altro si può prender parte 

anche ad una Sevillana. 

 

7- Casa Anselma 

Dove: Calle Pages del Corro 49 Quando: spettacoli non con orario fisso 

Uno degli indirizzi più apprezzati dagli estimatori del flamenco. Spesso è possibile anche ballare la 

Sevillana. 

 

8- Il Tablao Flamenco Patio Sevillano 

Dove: Paseo Colon 11  Quando: spettacoli giornalieri 19,00/20,30, oppure 21,30/23,00 

E’ uno dei locali più apprezzati per ammirare il flamenco, si può anche mangiare 

Quanto:  Spettacolo+ bibita €38 

  Spettacolo + cena €72 

  Spettacolo + tapas €60 

 

9- Lola de los Reyes 

Dove: Av. de Blas Infante, 6. Quando: da mercoledí a sabato a partire dalle 12:00 in poi 

Si tratta di un bar specializzato in esibizioni di flamenco, gli stessi proprietari sono tra gli artisti che 

si esibiscono 

Quanto: lo spettacolo è gratuito, si paga la consumazione ed i prezzi sono abbastanza ragionevoli. 
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10- Museo del Ballo del Flamenco 

Dove: Calle de Manuel Rojas Marcos, 3.   

Classico posto per turisti dove vedere flamenco, ci sono moltissime altre scelte, ma questo ha il 

pregio di fare spettacoli anche nelle prime ore della sera cosa comoda a chi va a Siviglia con 

bambini al seguito.  

Quanto: 20€ per il biglietto che include spettacolo e museo. 


