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LO SPETTACOLO 
  

Questo secondo lavoro dei fratelli Vivancos, è uno spettacolo che esplora i limiti del sovrannaturale, una 
storia sul bene e il male che fonde il flamenco con il balletto, le arti marziali, il claqué e la magia. E che 
unisce arte e virtuosismo con grandi effetti visivi e scenici.  
 
Coreografato e diretto da Los Vivancos, AETERNUM conta su un team creativo internazionale di primo 
livello. Tra gli altri, Daniele Finzi Pasca - cretore di spettacoli come Corteo e Luzia del Cirque du Soleil - ha 
collaborato alla creazione di Aeternum come Consulente Artistico e Fernando Velázquez - compositore di 
importanti colonne sonore tra le quali El Orfanato (nominata al Goya come Migliore Colonna Sonora) - ha 
curato orchestrazione e produzione musicale dello spettacolo, fondendo la musica flamenca con il rock, la 
musica classica e quella cinematografica, in una partitura registrata in Ungheria dall’Orchestra Sinfonica di 
Budapest  e diretta dallo stesso Velázquez. 
 
AETERNUM, come è nello stile dei Los Vivancos, nasce dalla fusione coreografica di flamenco, danza 
classica, arti marziali, tap dance, tango-flamenco e teatralità. Tradizione e cultura, fantasia e libertà 
interagiscono felicemente nei loro show, che scaturiscono dall’intesa reciproca e dall’affiatamento di Elias, 
Judáh, Josua, Cristo, Israel e Aarón Vivancos, che El Mundo ha definito «miracoli del codice genetico». 
 
 
Anche in questo spettacolo, i fratelli catalani, danzano con incredibile precisione e tecnica, irresistibile 
spontaneità, bravissimi e sensuali, travolgono gli spettatori con la loro esuberanza, il tutto con una 
naturalezza che è segno di una preparazione coltivata fin dall’infanzia. 
 
AETERNUM ha debuttato al  Teatro Nuevo Alcalá di Madrid nell’aprile del 2012 e da allora ha effettuato 
tournée in tutto il mondo conoscendo un ininterrotto successo. 



 

 
 

 

LOS VIVANCOS 

 
Elías, Judah, Josua, Cristo, Israel e Aarón, dopo una lunga formazione nei campi dell’arte della danza e 
della musica, e dopo aver collaborato nelle più importanti compagnie di danza in Spagna e all’estereo, nel 
2007 hanno deciso di unire le proprie carriere professionali e di creare una propria Compagnía. Così nasce il 
progetto Los Vivancos. 
 
Da allora Los Vivancos si sono esibiti di fronte a oltre un milione di spettatori in tutto il mondo, con estese 
tournée negli Stati Uniti, Romania, Germania, Italia, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Portogallo, Cipro, 
Turchia, Canada,  Messico, Cile o Argentina. 
 
Los Vivancos sono stati invitati ad importanti eventi internazionali da personalità del calibro di Antonio 
Banderas o la Principessa Stefanía di Monaco, che li ha voluti personalmente a partecipare al prestigioso 
Festival du Cirque de Monte-Carlo. Per la cantante francese Mylène Farmer, realizzarono le coreografie del 
suo concerto “Avant Que L’ombre” ed in cui ballarono davanti a più di 20.000 persone allo Stadio Bercy di 
Parigi.  
 
Si sono esibiti in importanti programmi televisivi internazionali come “Dancing with the Stars” negli USA, 
con un indice di ascolto di 35 milioni di spettatori, o il  francese “Le plus Grand Cabaret du Monde” di 
Magic TV Paris. Si sottolineano, inoltre, le loro partecipazioni ad eventi internazionali come i premi Lunas 
del Auditorio in Messico, la collaborazion al Festival di Sanremo in Italia, assieme ai vincitori  Lola Ponce e 
Giò di Tonno, o per rappresentare la Spagna all’Expo Latino 2006 del Canada, di fronte a 100.000 
spettatori. 
 



 

 
 

 
 
Dopo Siete Hermanos (2007) e Aeternum (2012), a gennaio 2016 ha debuttato il loro terzo lavoro Born to 
Dance, che conferma il grande successo internazionale dei lavori precedenti. 
 
Los Vivancos hanno ricevuto, tra gli altri, i seguenti premi: 
 
Prix “Gran Teatro La Fenice di Venezia” 
Festival International du Cirque de Monte-Carlo 

Miglior Spettacolo 

 
Prix Special “Jerome Medrano”.  

Migliore Interpretazione 
 
Certamen Coreográfico de Flamenco y Danza Española, de Madrid 
Migliori Ballerini 
 
Certamen Coreográfico Nacional Ciudad de Castellón  
Migliore Coreografia  
 
Kiwanis International Music Festival 
Migliore Interpretazione Musicale 

 
 
Lo spettacolo 

 
Titolo: AETERNUM.  
Genere: Danza   
Qualificazione: Per tutti i pubblici 
Durata: 90 minuti, senza intervallo 
Stile: Extreme Flamenco Fusión 
Tema Musicale: Flamenco, Rock, Colonna Sonora, Classico, Fusión 
Prima Mondiale: 18 Aprile 2012. Teatro Nuevo Alcalá di Madrid 
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Extended Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=Lq6hE1XWqs0 
 

Foto Gallery 
https://mega.nz/#F!RRYQjR5S!WJitH0QC5g-I9yZbShzxWA 
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