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Abbiamo ancora bisogno di estetica, di ingegno, di
rabbia, di vuoto, di poesia, di tecnica sopraffina…
BAROCCO – Johann Sebastian VS Crew è la contaminata espressione dell’incontro di mode e costumi distanti 4 secoli.
In un incessante - ed a tratti funesto – susseguirsi di quadri, scene, sonorità, sguardi, movimenti e
suggestioni ritroviamo, come in un limbo, 7 anime:
Due musicisti e 5 danzatori che con grande evoluzione della loro arte dialogano, combattono, si
sostengono… e restano incantati spettatori gli uni
degli altri.
Come severa guida di questa contaminazione
troviamo Johann Sebastian Bach.
Bach ha cambiato la musica tanto profondamente da essere rimasto nei secoli esempio di quanto
sublime possa essere l’ingegno umano.
Ma la vera rivoluzione sta in quelle minuscole cellule ritmiche che tanto assomigliano alle pulsazioni
che ci fanno danzare oggi!
Vuoi vedere che il religioso Bach nel ‘600 in sogno
passeggiava nelle strade delle metropoli del ventunesimo secolo?
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Musicisti

Musicis
Giacomo Loprieno - Pianista ed arrangiatore
Pianista, compositore e direttore d’orchestra.
Alla guida dell’Ensemble Symphony Orchestra si è
esibito sui palcoscenici più prestigiosi d’Europa e
del FarEast al fianco di artisti quali Andrea Bocelli,
Sting, Nile Rodgers.
Michele Vannucci - Percussionista
Percussionista raffinato e docente è tra i fondatori
dell’Ensemble Symphony Orchestra e ricercato solista al fianco di artisti come Stefano Bollani e Paul
McCandless

Ballerini
Il corpo di ballo è l’originale fusione tra due delle più
acclamate modelle ballerine dell’attuale panorama italiano (Calzedonia, Tim, Armani, Puma, Patek
Philippe… sono solo alcuni dei brand che le hanno
scelte per le proprie campagne) e tre riconosciuti
ballerini di breakdance pluripremiati campioni italiani e performer di Teatro e TV.
Le coreografie dello show sono affidate al ballerino
e coreografo Xu Ruichi, già fondatore e coreografo degli Mnai’s, ballerino per Zelig, coreografo e regista per fiction e videoclip Disney.
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BAROCCO – Johann Sebastian VS Crew
Dance & Music show
GUARDA IL PROMO DELLO SHOW!
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Contatti
www.baroccodance.com
PRODUZIONE
www.ad-astra.it
info@ad-astra.it
PRODUZIONE ESECUTIVA
www.thefanevents.it
management@thefanevents.it
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