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COMUNICATO STAMPA, 
5 marzo 2018 

 
 

Domenica 11 marzo, TEATRO ASTRA, Vicenza 
per Incontro sulla Tastiera – ORE 17,15 

 
BACH E’ TORNATO! E CON LUI UNA BALLERINA E UN CLOWN EQUILIBRISTA 

 
Il circo El Grito porta in scena “Johann Sebastian Circus”.  

Boleadoras, acrobatica aerea, giocoleria e musica dal vivo, con Fabiana Ruiz Diaz,  
Giacomo Costantini e Andrea Farnetani  

 
Incontro sulla Tastiera torna a stupire il pubblico, proponendo uno spettacolo musicale del tutto 
inconsueto e che “mischia le arti” come piace all’associazione vicentina.  
SI tratta di Johann Sebastian Circus, che va in scena la prossima domenica 11 marzo al Teatro 
Astra di Vicenza: uno spettacolo onirico e visionario, frutto di una ricerca sul rapporto tra circo e 
musica, che porta sul palco il delicato delirio di tre personaggi. Bach è tornato, adeguandosi alla 
nuova musica e 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. 
Presentato fuori concorso nell’ambito di “Scintille/Asti Teatro 36”, “Johann Sebastian Circus” 
ha ottenuto la menzione d’onore della giuria come “esempio di straordinaria originalità e qualità”. 

Incontro sulla Tastiera propone questo appuntamento grazie al Circo “El Grito” e i suoi due 
principali creatori, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini. Con loro in scienza anche Andrea 
Farnetani. “Il nostro obbiettivo – spiega Mariantonietta Righetto Sgueglia, direttore artistico di Incontro 
sulla Tastiera – è proprio quello di sostenere e promuovere l’arte a tutti i livelli, far scoprire le tante 
sfaccettature e le bellissime fusioni e contaminazioni che possono nascere da più generi. Con l’intento 
di offrire spazi a tutti, ma anche di ‘educare’ alla cultura e alla sensibilità artistica a 360°”. 

Il Circo El Grito è una delle due compagnie 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 diverse produzioni all’attivo e più di mille repliche in tutta Europa, El Grito 
rappresenta un grande motore per la sperimentazione che spazia negli ambiti della danza, del teatro, 
della musica e della letteratura. El Grito ha diffuso i propri spettacoli collaborando 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 è valso l’incarico 
di direttore artistico del festival 2014), dal Fusion Festival in Germania al Teatro Pubblico Pugliese 
(che, con il sostegno dell’UE, hanno realizzato 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. 

Lo spettacolo – che gode del sostegno del Gruppo Zanotto di Dueville - avrà inizio alle ore 17.15. 

 
Info: www.incontrosullatastiera.it. Prevendita: Pantharei.  
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