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Lo spe acolo ha debu ato nel 2010 alla Biennale Internazi-

onale del Circo di Bruxelles che lo ha lanciato a livello inter-

nazionale. Ha ricevuto il sostegno da parte del Ministero 

della Cultura Belga ed è considerato un punto di riferimento 

per il circo contemporaneo in Italia. 

"20 Decibel" è un' esplosione di fantasia e libertà, provocazi-

one e bellezza. Un invito all'ascolto, ad affinare i sensi in un 

universo dove acrobazie aeree, colpi di pistola, danze e gio-

colerie lasciano spazio ad una relazione profondamente 

umana col pubblico.

Uno spe acolo emozionante e travolgente che “grazie ad un 

linguaggio universale e trasversale fa o di musica, danza, 

teatro e circo parla a tu  perché agisce sullo stupore prima 

di tu o, per poi farsi pensiero e riflessione.” Silvia Ferrari

SPETTACOLO TOUT PUBLIQUE DAI 7 ANNI

Di e Con: Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costan ni

Regia: Louis Spagna

DDurata: 65 minu

Coprodo o da Espace Catastrophe (Be), Mirabilia (It), Sosta Palmizi (It)

Realizzato col sostegno del Ministère de la Communautè Francaise (Be)

https://www.youtube.com/watch?v=3orrsDJe2AU


El Grito nasce a Bruxelles nel 2007 dall'incontro tra l'acro-

bata aerea uruguaiana Fabiana Ruiz Diaz e l'ar sta mul dis-

ciplinare italiano Giacomo Costan ni.

Nel 2011 la compagnia si trasferisce in Italia dove fa costru-

ire uno chapiteau che diventa in pochi mesi uno spazio i n-

erante di produzione e diffusione di opere di circo contem-

poraneo.

Dalla Biennale Internazionale del Circo di Bruxelles  all'Audito-

rium Parco della Musica di Roma, El Grito ha diffuso i propri 

spe acoli in tu a Europa declinando il circo contempora-

neo nei suoi tre luoghi simbolo: la strada, il teatro, lo chapi-

teau.

Con oltre mille repliche delle o o differen  produzioni, 

quello di El Grito è l'unico esempio di compagnia di circo 

contemporaneo che entra in maniera sistema ca nei più 

pres giosi centri culturali del Paese.

El Grito è una delle due sole compagnie di circo contempo-

raneo riconosciute dal Ministero per i Beni e le A vità Cultur-

ali e del Turismo.



“Un manifesto este co quello di "El Grito", ovvero Fabiana Ruiz Diaz 

e Giacomo Costan ni, giovani interpre  di una nuova sensibilità 

dell'arte circense”

Carlo Francesco Con  per La Stampa

Fabiana Ruiz Diaz è un’ar sta di circo contemporaneo specializ-

zata in acroba ca aerea, follemente appassionata dai corpi in 

equilibrio, si dedica anche al “mano a mano”.  

DDurante l’esperienza nel Circo El Grito oltre alla messa in scena, 

si è interessata allo studio di “scenografie viven ” che oggi sono 

parte integrante del processo di creazione degli spe acoli.

Giacomo Costan ni è un ar sta mul disciplinare che sul finire 

degli anni '90 inizia una ricerca sulla sintesi  tra  diversi  ambi   

ar s ci che lo porterà a occuparsi di drammaturgia circense con-

temporanea e quindi a firmare diverse regie internazionali. 

Filosofo appassionato di fisica teorica, ha studiato la Teoria dei 

Sistemi Complessi Ar colari Chiusi del Prof. Brunelli.  



“20 Decibel è il suono più piccolo che si possa udire: è così 

debole che per ascoltarlo tu  gli altri sensi restano sospesi, 

e allora la percezione si amplifica. Qualcosa di simile accade 

durante gli spe acoli del Circo El Grito” 

La Repubblica

“È il circo «El Grito», rivelazione degli ul mi anni, in grado di 

collezionare «tu o esaurito» e richiamare folle” La Stampa

““Una compagnia tra le più immaginifiche, non francese, ma 

italiana” Il Corriere della Sera

“Niente animali, tanta destrezza e un tendone stracolmo di 

poesia e fantasia. Merce rara in questo periodo”

Rolling Stone Magazine

““El Grito oltrepassa l'este ca della pura acrobazia e scende 

più in profondità, muovendo le doppie corde dello stupore e 

del pensiero” Il Giornale di Vicenza

“Un linguaggio poe co che segna una nuova  ro a del circo 

contemporaneo” La Nazione

“Con El Grito, in teatro la magia del circo e il sapore surreale 

del sogno” La Repubblica
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