
La compagnia FLAMENCO LIBRE, fondata nel 1996 da Juan Lorenzo, si esibisce regolarmente nei 
principali teatri e festival di tutto il mondo. 
Nel 1997 la Compagnia collabora con l'unica istituzione flamenca riconosciuta nel mondo la 
"Fundacion Cristina Heeren de Sevilla dove, con essa, e precisamente con il maestro José Luis 
Postigo, creerà il fortunato spettacolo lo spettacolo "El Flamenco de Sevilla", che da allora è 
ininterrottamente in tournée nei principali paesi europei (Italia, Svizzera, Francia, Germania, 
Inghilterra, Spagna): 
La compagnia è stata ospite delle principali trasmissioni televisive europee e per limitarci all’Italia 
è stata ospite su RAI1 e Canale 5. 
Vanta numerose collaborazioni con grandi personalità come Manolo Marin, José Greco, Antonio 
Marquez, Oscar Herrero, Antonio Castro, El Junco, Antonio Molina. 
 
Juan Lorenzo è uno dei principali chitarristi flamenco, nel panorama concertistico europeo.  Da 
oltre 30 anni è protagonista assoluto accanto a personalità del Flamenco internazionale, quali i 
chitarristi José Luis Postigo, Victor Monge "Serranito", Manitas de Plata, Merengue de Corboba, 
Oscar Herrero, i cantaores José de la Tomasa, Segundo Falcon, Carmen Sanchez, Felix de Lola e 
Javier Hidalgo, i bailaores José Greco, Antonio Marquez, Manolo Marin, Joaquin Grilo, "El Junco", 
Juan Ortega, Joaquin Ruiz, Miguel Angel Espino, Antonio Castro, Carmen Reina, el Choro ecc… 
Collabora regolarmente anche con altri artisti del livello di  Andrea Bocelli, Mario Reyes dei Gipsy 
Kings, Jethro Tull, Tony Esposito,  Al di Meola, Pino Daniele. 
All’attività concertistica affianca quella di studioso con la pubblicazione di numerosi saggi su 
riviste di settore, libri e metodi sulla chitarra flamenco, oltre a diverse incisioni discografiche tra cd 
e dvd distribuite in Europa, Stati Uniti e Giappone e quella didattica con masters e corsi presso i 
principali conservatori italiani. E’ docente all’ Istituto Superiore di Studi Musicali “G.Briccialdi” di 
Terni del la 1° Cattedra di Chitarra Flamenco ufficialmente riconosciuta in Italia (Triennio-Biennio).  
 
Elena Presti (attrice e ballerina) – Importante collaboratrice della compagnia sia per la recitazione 
che per il baile. Attrice di rilievo nel panorama del cinema, del teatro e della televisione. Ha lavorato 
con importanti registi, attori per produzioni internazionali tra cui Gigi Proietti, Carlo Lizzani, Sergio 
Castellitto, Jerry Calà, Paolo Ferrari, Massimo Dapporto. Nella compagnia si distingue soprattutto 
nello spettacolo dedicato a Garcia Lorca. 
 
Rosarillo – Allieva del grande Cantaor Narajito de Triana, membro della Fundacion Cristina Heeren 
di Sevilla. Ha lavorato con i più grandi nomi del ballo della chitarra flamenca tra i quali Juan ortega, 
Timo Lozano, Joaquin Ruiz, El Junco, Ramon Ruiz, Rafael Rodriguez. Ha all’attivo diverse incisioni 
discografiche in Italia e Spagna. 
 
Diego Cambareri – Virtuoso della chitarra classica e flamenca si forma sotto la guida dei maestri 
Giovanni Puddu, Juan Lorenzo e Manuel Granados. La sua attività concertistica di svolge in 
Spagna, America, Italia e Germania sia nel mondo flamenco che in quello classico. Ha al suo attivo 
un’importante incisione discografica con un’antologia flamenca dei più grandi autori. 
 
Pilar Carmona (Cordoba) – Ballerina di fama internazionale. Ha lavorato nelle più grandi 
compagnie di flamenco come Mario Maya, Antonio Gades, Manolo Marin esibendosi nei maggiori 
Teatri in Europa, U.S.A. e Giappone. 
 
Lara Ribichini (Sevilla) – Ballerina di notevole talento artistico, si forma principalmente a Sevilla 
lavorando nei principali festival e nei Tablao del luogo. Studia con Manolo Marin e la Tonà. Ha 
partecipato in vari festival in tutta Europa e affianca all’attività artistica quella di docente. 
 
Stefano Arrigoni – Ha studiato a Sevilla e Madrid sotto la guida di Manolo Marin e Mario Maya. 
Attualmente collabora con il grande ballerino dell’ultima generazione El Junco. Si distingue anche 
come coreografo e suonatore di Cajon. Preziosa è la sua collaborazione in numerosi cd di artisti 
del panorama flamenco. Le sue principali esibizioni sono in Italia e Spagna. 


