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PRESENTAZIONE

PROSSIMO APPUNTAMENTO
Mercoledì 18 aprile 2018
Teatro Comunale, Vicenza ore 21.00

CON ACENTO ESPAÑOL
Concerto per chitarra, voce recitante, lirica e ballo.
Con V. Lyamina, J.M. Oyhenart, E. Hüllweck, G. Arroita
Musiche di autori vari spagnoli

Con il presente concerto Incontro sulla Tastiera ritorna 
in scena con lo sforzo di privilegiare scelte diverse, 
inconsuete e sicuramente fuori dagli schemi.
“Uno spettacolo di circo e giocoleria all’interno di 
una stagione concertistica?”- scommettiamo che 
più di qualcuno si sarà fatto la domanda! Ma il nostro 
obbiettivo è proprio quello di sostenere e promuovere 
l’arte a tutti i livelli, far scoprire le tante sfaccettature e le 
bellissime fusioni/contaminazioni che possono nascere 
da più generi. Il tutto con l’intento di offrire spazi a tutti, 
ma anche di “educare” alla cultura e alla sensibilità 
artistica a 360 gradi.
Il Circo “El Grito” porta in scena il delicato delirio di tre 
personaggi onirici e visionari: Bach è tornato e si adegua 
alla nuova musica, obbligando a numeri strambi i suoi 
musicisti e i danzatori. Una spericolata acrobata aerea, 
un clown equilibrista e un musicista multistrumentista 
prendono per mano il pubblico e l’accompagnano nella 
loro quotidianità, nei loro ricordi, nelle loro fantasie.
Uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, dove il 
carattere multidisciplinare del circo contemporaneo, 
con le sue danze, le giocolerie e le acrobazie, incontra il 
potere della musica.
Johann Sebastian Circus, presentato fuori concorso 
nell’ambito di “Scintille / Asti Teatro 36”, ha ottenuto 
la menzione d’onore della giuria come “esempio di 
straordinaria originalità e qualità”. La Repubblica lo ha 
definito “Un viaggio che conduce agli albori dell’arte 
circense” e Il Secolo XIX “uno spettacolo meraviglioso, 
onirico e visionario”.

Fiduciosi che il nostro pubblico apprezzerà lo sforzo 
di spaziare verso nuovi orizzonti, vi auguriamo buona 
visione!



IL PROGRAMMA GLI INTERPRETI

“Niente animali, tanta destrezza e un tendone stra-
colmo di poesia e fantasia. Merce rara in questo 
periodo”. 
Rolling Stone Magazine

Uno spettacolo onirico e visionario frutto di una ri-
cerca sul rapporto tra circo e musica. Alla base della 
creazione c’è stato un esperimento di laboratorio am-
bulante durato tre anni attraverso le maggiori piazze 
d’Europa. Un work in progress presentato fuori con-
corso nell’ambito di Scintille/Asti Teatro 36 ottenendo 
la menzione d’onore, con la seguente motivazione 
della giuria: “un esempio di straordinaria originalità e 
qualità che nel suo sviluppo successivo rappresenterà 
sicuramente una tappa luminosa nel percorso artistico 
della giovane compagnia italiana di circo contempo-
raneo”.
Bach è tornato e si adegua alla nuova musica, obbli-
gando a numeri strambi i suoi musicisti e i danzatori. 
Fra di loro c’è un clown che cerca l’equilibrio in una 
vita stonata, un fragile punto d’incontro fra la musica 
di dentro e quella di fuori che troverà con un violino. 
E poi una giovane e timida danzatrice che con piccoli 
saltelli ricorderà di saper ballare. Ma il ballo è sogno, 
allora immagina di poter volare e danzare nell’aria. 
Una spericolata acrobata aerea, un clown equilibrista 
e un musicista multistrumentista prendono per mano 
il pubblico e l’accompagnano nella loro quotidianità, 
nei loro ricordi, nelle loro fantasie.
In Johann Sebastian Circus il carattere multidisci-
plinare del circo contemporaneo, con le sue dan-
ze, giocolerie ed acrobazie, incontra il potere della 
musica.
Sostenuto dall’Espace Catastrophe (Be) nel tempo 
hanno partecipato diversi artisti tra cui: Fabrizio Baio-
ni, Andres Tato Bolognini, Gonzalo Alarcon, Timoteo 
Grignani, Louis Spagna e infine Andrea Farnetani. 
El Grito vi invita a scoprire questa nuova proposta nel-
la sua versione definitiva.

CIRCO EL GRITO

“È circo contemporaneo, ma an-
che antico, perché fa tesoro di 
secoli di arte circense. ...la rive-
lazione degli ultimi anni, in grado 
di collezionare «tutto esaurito» e 
richiamare folle”. La Stampa

El Grito è una delle due compa-
gnie italiane di circo contemporaneo riconosciute dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali e nel 2015 
ha ottenuto il punteggio più alto sulla qualità artistica 
di tutto il settore del circo. Con otto spettacoli all’at-
tivo e più di mille repliche in tutta Europa, El Grito 
rappresenta un grande motore per la sperimentazio-
ne che, codificata sull’irrefrenabile curiosità del circo 
contemporaneo, spazia negli ambiti della danza, del 
teatro, della musica e della letteratura.
Dieci anni di attività dopo l’incontro fra i fondatori, l’a-
crobata Fabiana Ruiz Diaz e l’artista multidisciplinare 
Giacomo Costantini, in cui si è puntato ossessiva-
mente a elaborare un linguaggio di qualità attraverso 
spettacoli trasversali. È il caso di Piccolo Circo Ma-
gnetico Libertario in cui sul palco con la compagnia è 
salito Wu Ming 2, o progetti come The King of Swing, 
un cabaret internazionale con artisti internazionali ad 
esibirsi con il “re dello swing” Emanuele Urso. 
Il Circo El Grito che non si è mai fermato ma ha tro-
vato casa, stabilendosi al teatro Pergolesi Spontini di 
Jesi dove, a fine 2017, ha esordito la prima di Caffè 
Bach, un progetto operistico scritto e diretto da Gia-
como Costantini. Così come una serie di sold out nel 
2016 con lo spettacolo 20 Decibel (già premiato dal 
Ministero della Cultura Belga) al più importante festi-
val nel mondo del circo, Avignone, ha aperto le porte 
nel 2017 alla coproduzione insieme all’Ambasciata 
Francese della tournée italiana di “Si tu t’imagines”, 
in cui è andata in scena l’ultima produzione onirica e 
visionaria, frutto di una ricerca sul rapporto tra circo e 
musica: Johann Sebastian Circus.
El Grito ha diffuso i propri spettacoli collaborando 

I PROTAGONISTI

con le più prestigiose istituzioni culturali europee: 
dalla Biennale Internazionale del Circo di Bruxelles 
all’Auditorium Parco della Musica di Roma con ECCI! 
El Grito Christmas Circus (che a Giacomo Costantini 
varrà l’incarico di direttore artistico del festival 2014), 
dal Fusion Festival in Germania al Teatro Pubblico 
Pugliese (che, con il sostegno dell’UE, hanno realiz-
zato El Grito Verso Oriente), fino a Eutopia Festival, 
in Danimarca, dove El Grito ha rappresentato l’Italia 
nei festeggiamenti di AArhus Capitale Europea della 
Cultura 2017.

Andrea Farnetani
Vincitore del “Pavè d’Or” al Festi-
val des artistes de rue de Vevey 
2014 è un artista poliedrico. 
La sua ricerca sul clown contem-
poraneo lo porta allo studio delle 
tecniche circensi, della danza, 
del teatro e della magia. Con i 
suoi spettacoli ha girato per fe-

stival e rassegne di tutto il mondo, diffondendo il suo 
amore per la risata.
Nel 2014, insieme a Antonio Coluccio fonda “La Com-
pagnia Bellavita” e dal 2015 collabora con il “Circo el 
Grito” con vari progetti, tra cui lo spettacolo “The King 
of Swing” con la grande Emanuele Urso Band, “Seren-
dipity”, “Bagatelle et Frascherie”, “Spettacolare Confe-
renza” e “Drums & Circus”.

Nasce a Montevideo (Uruguay) e 
muove i suoi primi passi a ritmo 
di Cumbia, la musica amata del 
padre cantante. Anche Fabiana 
incontra il circo di strada, nella 
sua accezione più popolare. Im-
para la giocoleria con un gruppo 
di artigiani ancora giovanissima e 

viaggia esibendosi per tutto il Sudamerica. Nell’ambito 
di una convention europea, a Rotterdam, scopre l’acro-
batica aerea e si stabilisce a Madrid per studiare la di-
sciplina. Dopo varie vicissitudini arriva il passaggio dalla 
strada alla pista circense. Nel 2006, durante un gala dei 
circhi italiani, incontra Giacomo Costantini. L’incontro è 
folgorante, nella vita e nell’arte: i due partono insieme 
per il Sudamerica e poi tornano in Europa (Roma, Berli-
no e Bruxelles) per cercare uno spazio ideale dove fon-
dare una compagnia di circo contemporaneo tutta loro. 
A Bruxelles vengono accolti dall’Espace Catastrophe 
(punto di riferimento internazionale per il circo contem-
poraneo) che sostiene il loro primo spettacolo “Scratch 
& Stretch”. La storia che segue è quella della Compa-
gnia El Grito, che nel 2011 diventa il CIRCO EL GRITO.

Fabiana Ruiz Diaz

Giacomo Costantini

Artista multidisciplinare, si è inte-
ressato anche a logica, ciberneti-
ca e fisica teorica. Fin da piccolo 
mostra interesse per la musica – 
studia il pianoforte classico – e per 
gli oggetti volanti (aquiloni, boome-
rang e mongolfiere). 
Durante l’adolescenza frequenta 

l’ambiente dell’arte di strada romano e poi della danza 
contemporanea, scoprendo la radice della sua vocazione 
artistica. Muove i primi passi con la coreografa Lucia La-
tour, per poi entrare nella compagnia del coreografo Juan 
Diego Puerta Lopez. Finita la scuola dell’obbligo, inizia lo 
studio che tuttora porta avanti: la ricerca di un linguaggio 
di sintesi tra circo, musica, espressione corporea e nuove 
tecnologie. Nel 2001, a 19 anni, è co-fondatore del Circo 
Metafisico, col quale si esibisce in performance provoca-
torie e assurde ispirate dal lavoro di Alejandro Jodorow-
sky. Nel 2005 sceglie una vita nomade e parte col Circo 
Acquatico Bellucci: in due anni si esibisce in centinaia di 
spettacoli come giocoliere, danzatore, equilibrista. Il circo 
diventa metafora reale di una filosofia di vita, un luogo al 
servizio della creatività, della fantasia e della libertà.


