


Non abbiamo fissato un punto di arrivo. 
Di certo, c’è che ogni nuova tappa 

sarà più spettacolare di quella precedente 
per emozionare e meravigliare ancora di più.

GIANPIERO GARELLI CREATOR, GUIDE AND FOUNDER LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS

Joel Baker
Oltre 3.000 spettacoli con Le Cirque du Soleil. 
È stato diretto da James Cameron nel film Cirque du Soleil - Worlds Away 3D. 

Le Cirque World’s Top Performers è la compagnia 
con i migliori artisti del Nouveau Cirque e dal 

Cirque du Soleil. Sono oltre 75 Top Performers 
di 15 Paesi che, con il loro talento e i loro numeri, 

rappresentano l’eccellenza a livello mondiale. 
Le Cirque World’s Top Performers li ha scelti 
per un progetto europeo senza precedenti. 

In 3 anni sono stati prodotti 9 tour di successo con sold 
out e record di spettatori. Nel 2019 è nato un secondo 

e nuovo spettacolo. Alla fine dell’anno i tour saranno 11.



Tilt:
il nuovo 

grande show 
dove tutto è reale

LIBERAMENTE ISPIRATO 
AL CAPOLAVORO CINEMATOGRAFICO 

DI STEVEN SPIELBERG
“READY PLAYER ONE”

Alis 
nuove emozioni 

e meraviglie
ANCORA PIÙ SPETTACOLARE

COME NON LO AVETE 
MAI VISTO PRIMA

È lo spettacolo dei record e dei sold out, applaudito 
da oltre 175.000 spettatori di ogni età 

e definito dalla critica “Un fenomeno unico nel suo 
genere, uno show mondiale che incanta”. 

È ispirato ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” 
e alla letteratura fantastica dell’800. 

A distanza di un anno e dopo il tour in Svizzera 
(aprile 2019), torna a grande richiesta in Italia in 

versione Christmas Gala con tante novità e sorprese. 
Il cast selezionato è strepitoso: acrobati, equilibristi, 

giocolieri e musicisti dal Cirque du Soleil 
e dal Nouveau Cirque, pluripremiati con prestigiosi 

riconoscimenti nei più importanti Festival, 
Talent TV ed eventi del mondo.

Il film è lo spunto per una rilettura del mondo virtuale. 
Per quanto tutto in esso possa sembrare fantastico 
e possibile, alla fine implode, va in TILT e lo show 

diventa la chiave d’accesso al mondo reale. 
Un cast di livello internazionale 

per l’inedita e attesa produzione di 
Le Cirque World’s Top Performers. 

Nuovi magnifici artisti dal Nouveau Cirque 
e dal Cirque du Soleil sono i sublimi interpreti di 

performance soliste e corali che tendono 
oltre i limiti delle possibilità umane. 

I loro corpi eccezionali interpretano amicizia, 
alleanza e soprattutto verità e amore. 

Uno spettacolo a 360 gradi elettrizzante, imprevedibile 
e romantico, con tante vere emozioni.



ARTISTIC DIRECTOR & TOP PERFORMER

< Anatoliy Zalevskyy

GENERAL ARTISTIC DIRECTOR 
& MASTER OF CEREMONY

Onofrio Colucci >

Acclamato in tutto il mondo e artista di punta nel 
Cirque du Soleil, ha vinto i premi internazionali più 
ambiti e il suo Paese lo ha insignito del titolo di Artista 
Onorario dell’Ucraina. Ha fondato un centro di formazione 
delle arti circensi e la compagnia Rizoma, dalla quale 
ha selezionato una parte degli artisti che affiancano le 
superstar del Nouveau Cirque nello show TILT.

Enfant prodige del Nouveau Cirque con oltre 3.000 spettacoli in 50 Paesi, 
ha maturato una grande esperienza. È stato per anni protagonista negli show 

del Cirque du Soleil, ha diretto produzioni internazionali e per il ruolo principale 
nel celebre spettacolo Slava’s Snowshow, affidatogli personalmente 

da Slava Polunin, ha ricevuto l’ambito Premio Lunas del Auditorio.



< Pichini Donatella
Spettacolo stupendo, divertente, emozionante, 
interessante. Artisti unici che non deludono mai...  
Bravi bravi bravi!

< Debora De Franco
Io e mio marito abbiamo visto lo spettacolo venerdì! 
Complimenti x l’ottimo spettacolo! Artisti tutti bravissimi. 
Sono tornata bimba! 

< Beatrice Palumbo
Incredibili... strepitosi! Vanno contro la legge di gravità e 
contro le possibilità fisiche umane! 
Sono una potenza indescrivibile... va visto per capire! 

< Tiziana Del Cucina
Grazie a TUTTI VOI! STREPITOSI....... Non avevo mai 
sentito il suono della ghironda, mi ha affascinato... 
non riesco a descrivere le emozioni che mi 
avete trasmesso,.. semplicemente Grazie di Cuore!!!

Pippo Crotti
Oltre 1.500 spettacoli nel Cirque du Soleil, comico e attore in serie televisive 
di successo, film e show per le reti TV RAI, Mediaset e SKY.

DICONO DI NOI SUL WEB E SOCIAL

Oltre 40.000 follower
e 312.000 utenti web

#lecirquealis
#lecirquetilt

lecirquetopperformers.com
< Corrado Federica Spinelli 
Meravigloso! Ti vivi lo spettacolo dall’inizio alla fine. 
Visto ieri a Milano e sicuramente ora verremo a Padova. 
Però potreste mettere anche VERONA nella lista 
delle vostre città.

VISITA
IL SITO

https://www.facebook.com/lecirquetopperformers/
https://www.youtube.com/channel/UC1QL8t0otYAP7Omg32Dca8g
https://www.instagram.com/lecirquewtp/?hl=it
http://www.lecirquetopperformers.com/wp/
http://lecirquetopperformers.com/wp/


LA PAROLA AGLI ESPERTI

Artisti  
straordinari

1 > Raffaele De Ritis - CRITICO INTERNAZIONALE
“Voi siete pazzi. Un cast così non lo ha nessuno”.

3 > Giovanni Vernassa – PRESIDENTE TEATRI ITALIANI
“Ne ho conosciuti di personaggi coraggiosi che hanno investito 
nel teatro, ma voi siete veramente unici, come lo spettacolo 
che va in scena... straordinariamente bello! Ho ancora davanti agli 
occhi il pubblico che a fine spettacolo è venuto a ringraziarmi”.

2 > Massimo Gramigni – EX PRESIDENTE ASSOMUSICA
“Siete un fenomeno unico. Stupendo”.

4 > Stefano Curti - DIRETTORE ORGANIZZATIVO TEATRO IL ROSSETTI - TRIESTE
“Ho visto molti spettacoli del Cirque du Soleil, nessuno aveva
così tanti numeri straordinariamente spettacolari”.

<1

<3

<2

<4



Viktor Kee
Pluripremiato e applaudito nel mondo con il Cirque du Soleil e non solo, 

è stato definito “Il giocoliere e acrobata perfetto”.

DICONO DI NOI STAMPA E CRITICA

Le Cirque World’s Top Performers
un fenomeno unico nel suo genere

“Alis immerge il pubblico nell’arena degli acrobati 
con i migliori artisti circensi del mondo”

24 HEURES / LA TRIBUNE DE GENEVE - APRILE 2019 - SVIZZERA

“Acrobazie e poesia. Alis, la forza dei sogni”
LA REPUBBLICA - DICEMBRE 2018

“L’ascesa di le Cirque World’s Top Performers. 
Lo spettacolo Alis dalla provincia al tour europeo, 

il successo del circo Made in Italy”
CORRIERE DELLA SERA  - MARZO 2018

“Le Cirque World’s Top Performers: 
acrobazie ed equilibrismo, questo circo è uno spettacolo”

LA STAMPA - DICEMBRE 2017 

“La magia di Alis, l’arte circense al top per uno show unico. 
Quando il circo è senza limiti” 

QN - LA NAZIONE/IL GIORNO/IL RESTO DEL CARLINO - GENNAIO 2018



TORNA IN ITALIA A GRANDE RICHIESTA PER IL 10° TOUR

Il successo: 
oltre 175.000 spettatori,

136 repliche in 34 settimane

È ancora più spettacolare come non si è mai visto prima.
Nuove avventure, nuove meraviglie, nuove emozioni. Senza mai usare animali.



IMMAGINI E SCENOGRAFIE 

Ugo Nespolo

UN TEAM INTERNAZIONALE

Music & Light
La colonna sonora originale è composta da La Femme Piège 

e da due artisti di grande talento che si esibiscono nello show: 
la cantante e musicista americana Rose Winebrenner e il francese 

Guilhem Desq, compositore e suonatore di ghironda. 
Luci ed effetti speciali sono di Alessandro Verazzi, 

tra i massimi esperti del settore a livello internazionale.

Le Cirque World’s Top Performers ha voluto Ugo Nespolo, 
uno dei più grandi artisti contemporanei per valorizzare 

al massimo le straordinarie performance di ogni singolo artista, 
che si esibisce all’interno di un quadro narrativo ed estetico 
coordinato, senza distogliere, nelle intenzioni degli autori, 

l’attenzione dello spettatore dal cuore dell’esibizione.



Oleksandr Yenivatov
Famoso per la sua 

Rotazione Yenivatov è 
soprannominato 

“Sacha the Frogman”. 
Ha vinto prestigiosi premi 

internazionali.

NELLE ARENE PER 5 SETTIMANE, 
DAL 6 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020

Le nuove meraviglie di Alis in un 
Christmas Gala indimenticabile

PIACENZA 
6-7-8 DICEMBRE 

MANTOVA 
13-14-15 DICEMBRE

FORLÌ 
20-21-22 DICEMBRE 

BOLZANO
28-29-31 DICEMBRE

ANCONA
4-5-6 GENNAIO 2020

Ci sono tante novità, nuovi Top Performers e sorprese in scena, 
sia per chi vuole tornare a vedere lo show e sia per chi vi 
assiste per la prima volta. È già lo spettacolo più atteso 

e da non perdere nel periodo delle Feste di Natale, 
del Nuovo Anno e fino all’Epifania.



IN TEATRO PER 7 SETTIMANE, 
DAL 22 NOVEMBRE 2019 

AL 6 GENNAIO 2020

In prima 
mondiale 
il nuovo  

show
LIBERAMENTE ISPIRATO AL 

CAPOLAVORO CINEMATOGRAFICO 
DI STEVEN SPIELBERG
“READY PLAYER ONE” 

Le Cirque World’s Top Performers presenta uno spettacolo inedito, 
dove in un mondo parallelo puoi vivere la vita che sogni, ma dove tutto ciò che accadrà in scena è reale. 
Dopo l’annuncio del tour lo scorso 15 maggio, TILT è la grande novità nel cartellone degli spettacoli 2019.

NEW
show



MONTECATINI
22-23-24 NOVEMBRE

ALBA 
28-29-30 NOVEMBRE

1 DICEMBRE
 

UDINE
5-6-7 DICEMBRE

 
SANREMO

13-14-15 DICEMBRE

MILANO 
21-22-23-26-27-28 DICEMBRE

BOLOGNA 
31 DICEMBRE

1-4-5-6 GENNAIO

TILT AL DEBUTTO
CON I MIGLIORI ARTISTI 

DEL MONDO

Emozionante,
spettacolare,
imprevedibile,

romantico!

NEW
show



Yves Decoste & Delphine Cezard
Yves è una figura leggendaria del Cirque du Soleil nel quale ha esordito 
nel 1985, partecipando a tante produzioni, tra cui La magie continue, Mystere, 
Quidam, Zed e ricevendo una pioggia di premi. Esegue un numero epico con 
Delphine Cezard, artista originalissima del Nouveau Cirque.

INNOVATIVI E UNICI 

Che spettacolo!
ALIS e TILT portano in 
scena un cast di livello 
internazionale formato 

da artisti considerati 
l’eccellenza nelle arti 

circensi contemporanee. 

Presentano numeri aerei 
e a terra che li hanno 

resi celebri nel mondo e 
performance in anteprima 

mondiale, che incantano per 
spettacolarità e unicità.
Si aggiungono elementi 

come la narrativa, 
interpretata attraverso il 

linguaggio del corpo, poi la 
musica e la danza. 
Per lo spettatore il 

coinvolgimento è totale.

Guarda
IL TRAILER 

DELLO SHOW ALIS

Guarda
IL TRAILER 

DELLO SHOW TILT

https://youtu.be/NWDj3i0kPZA
https://www.youtube.com/watch?v=FjEyckuapjw
https://youtu.be/NWDj3i0kPZA
https://www.youtube.com/watch?v=FjEyckuapjw
https://youtu.be/NWDj3i0kPZA
https://www.youtube.com/channel/UC1QL8t0otYAP7Omg32Dca8g


CREATOR, GUIDE AND FOUNDER Gianpiero Garelli >
Dal 1987 entra nel mondo degli Eventi in Alpitour. Sviluppa attività di comunicazione, sponsorizzazione ed eventi 

con la propria società. Organizza “Movimenti 87”, il più importante festival Rock in Italia e poi concerti di Eros 
Ramazzotti, Gianna Nannini, Litfiba e Vasco Rossi. Fino al 2010 guida la società WTT nel Principato di Monaco ed è 
Direttore Generale del Monte-Carlo Film Festival di Ezio Greggio. Nel 2013 crea A-GROUP dove racchiude tutte le 

business unit compreso Le Cirque WTP.

< Alessandro Garelli STRATEGY & MARKETING DIRECTOR
Nel 1997, dopo alcune collaborazioni con importanti Agenzie di comunicazione, come BGS D’Arcy e Pirella Göttsche 
Lowe, viene promosso ad Art Director and Creative affidandogli campagne pubblicitarie per importanti aziende come 
Diesel Jeans, Foot Locker, The Disney Store Italy e per eventi internazionali come il Monte-Carlo Film Festival e Golden 
Foot, per citarne alcune. Dall’inizio degli anni 2000 scende in campo in qualità di imprenditore maturando esperienza 
manageriale nel settore del marketing tradizionale e social, degli eventi congressuali, sportivi e musicali. 
Nel 2008 CN+, un’iniziativa del terzo quotidiano online più letto in Italia, va alla ricerca dei 12 giovani cuneesi che contano 
di più su tutta la provincia. Sono i lettori a votare e Alessandro è premiato nel settore “Imprenditoria”. 
Tanti i successi che portano la sua firma. Co-Fondatore della capogruppo A-GROUP.

< Andrea Dani CONTRACT & LEGAL DIRECTOR
Da metà Anni ’90 è nel mondo degli eventi per l’organizzazione di meeting e convention, comprese le big 
opening italiane di alcune note catene internazionali di retail. Inoltre, si specializza nella regia tecnica di congressi, 
manifestazioni e spettacoli, anche a carattere musicale e culturale e nella comunicazione e copy writing per gli 
eventi. Nel biennio 2007-2008 si occupa della ricerca e della gestione dei guest speaker internazionali per progetti 
speciali di Telecom Italia e Ceva Logistics.

CONTRACT & LEGAL DIRECTOR Roberto Forcherio >
È stato il CEO per importanti multinazionali. All’inizio degli Anni ‘90 diventa Direttore Generale di Foot Locker, 

aprendo oltre 40 negozi in Italia. Nel 2000 prende le redini della Disney per aprire i primi 10 Disney Store italiani. 
Dal 2004 al 2011 il Gruppo LVHM lo vuole alla Direzione Generale di Sephora (200 negozi e 700 dipendenti). 

Infine, dopo l’esperienza di CEO per Guess Italia (oltre 200 milioni di fatturato), nel 2013 si lancia nella sfida 
imprenditoriale, entrando in A-GROUP

LE CIRQUE WTP

The board



LE CIRQUE WTP

Head quarter
& Staff

Ulziibuyan Mergen
È tra le più grandi 
artiste del mondo. 
Pratica da bambina 
le arti del contorsionismo 
ed equilibrismo sulle 
mani e a soli 11 anni 
è negli spettacoli del 
Cirque du Soleil.

ARTISTIC PRODUCTION
Gianpiero Garelli
Show Director & Autor

STRATEGIC PRODUCTION
Alessandro Garelli
Marketing and Comunication Director

EXECUTIVE PRODUCTION
Roberto Forcherio - Andrea Dani
Contract and Legal Directors

PRESS-MEDIA PR
Omar Galantino
ORGANIZATION OFFICE
Monica Vola
COMUNICATION  
& TICKETING
Elena Galaverna
ADMNISTRATION
Daniela Bonavia
ENGINEER
Sara Olivucci

GRAPHIC DESIGN
PartnersCn.it
Giorgio Barbero 

WEB DESIGNER
Diego Zanotti
SOCIAL MEDIA
Carola Barale
OFFICIAL VIDEO
Riccardo Lavezzo
OFFICIAL PHOTO
Adriano Treccani

Artistic Director

Anatoliy Zalevskyy
Technical coordinator 

& Backstage Manager

Adriano Miliani
Music Composers

Rose Winebrenner
Guilhem Desq
   
Presto il cast completo 

Technical coordinator 
& Backstage Manager

Light Designer

Light Operator

Video Manager

Audio Manager

Service Sound/Lighting  
Backstage Rigger

Rigger

Make-Up & Hair Dresser

Runner

Artistic Director & Co-Author
Onofrio Colucci
Image & Scenography
Ugo Nespolo
Music Composers
La Femme Piège
Rose Winebrenner
Guilhem Desq
Technical coordinator 
& Backstage Manager
Tommaso Bandecchi
Light Designer
Alessandro Verazzi
Light Operator
Alessandro Carrino 

Video Manager
Filippo Fattorini
Audio Manager
Marcello Piva
Service Sound/Lighting  
Backstage Fano Italy
Rigger
Federico Ruffini
Video Service
Acuson
Make-Up & Hair Dresser
Federica Fontana 
& Valentina Speranza
Runner
Alessandro Gatón Lojo



UN’OPPORTUNITÀ PER LA TUA AZIENDA E I TUOI 
CLIENTI, IL TUO BUSINESS E I TUOI COLLABORATORI

Il tuo evento Top 
con i Top performers

I NOSTRI SPETTACOLI 
SONO STATI CONCEPITI ANCHE COME SHOW 

PER I GALÀ DI CONVENTION O CORPORATE EVENTS

Nella sua forma completa, ALIS è uno show della durata di quasi 
2 ore, mentre TILT dura 1 ora e 40 minuti. Entrambi hanno coreografie e 
sceneggiatura originali, all’interno dei quali si susseguono le esibizioni 
di artisti che con le loro performance sono diventati famosi nel mondo. 

È anche possibile, sulla base di specifiche esigenze del Cliente o della 
location, prevedere adattamenti ad hoc, anche per eventi aziendali. 

Su richiesta, sono disponibili tensostrutture con 
capienza da 1000 a 2000 posti in configurazione show

e 500-1000 posti in configurazione dinner-show.

 Eventi pubblici
  Eventi aziendali
 Eventi sportivi
Eventi privati
  Cene di gala



TEATRO RISERVATO E SHOW 

Per una serata esclusiva

Lili Chao 
Rigolo
Artista rivelazione 
con il Cirque du 
Soleil, esegue 
un numero 
pluripremiato con 
una piuma e 13 
rami di foglie di 
palma

Un Gran Galà in Teatro con i migliori artisti dal Cirque du Soleil rappresenta 
un’opportunità per offrire un’esperienza emozionante e unica, grazie alla qualità 

dei contenuti artistici, a un’impeccabile cura dei dettagli.  

Da anni il mercato internazionale ha fatto del teatro 
una piacevole occasione di incontro per le aziende per:

Sviluppo del business   Pubbliche relazioni
Comunicazione interna   Party di Natale

Iniziative speciali rivolte a clienti e collaboratori
Servizi dedicati inclusi:

#MEET & GREET CON GLI ARTISTI AL TERMINE DELLO SHOW

#POSSIBILITÀ DI APRIRE O CHIUDERE LA SERATA 
CON SPEECH DIRETTAMENTE SUL PALCOSCENICO 

#PROIEZIONE FILMATI SULLO SCHERMO DEL PROSCENIO 
PRIMA DELL’INIZIO SPETTACOLO

#POSSIBILITÀ DI REALIZZARE CONTENUTI “SU MISURA” 
COME TEASER DELLA SERATA (ES. VIDEO)

#POSSIBILITÀ DI COINVOLGERE ANTICIPATAMENTE 
ALCUNI ARTISTI O IL CREATORE DI LE CIRQUE WTP

#POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE NEL FOYER ATTIVITÀ 
SAMPLING E ACCOGLIENZA



E ancora...
# CATERING PRE/AFTER SHOW
# SERVIZIO GUARDAROBA
# GADGET LE CIRQUE WTP
# POSTER “UGO NESPOLO” AUTOGRAFATO DAGLI ARTISTI
# PERSONALIZZAZIONE SPAZI FISSI E ALLESTIMENTO FOYER

Speciale Pacchetti Aziendali > 
UN REGALO SPECIALE PER I TUOI CLIENTI, 

COLLABORATORI E PARTNER!
Possibilità di acquistare pacchetti per gruppi aziendali 

con uno sconto del 20% sul prezzo dei biglietti 
a fronte di un acquisto di almeno 20 biglietti.



CAR PARTNER TECHNICAL PARTNER

PRODUCED AND DISTRIBUTED BY

lecirquetopperformers.com | lecirque@a-grouptourism.it | +39 0171699600

https://topfour.it/
https://www.maccosmetics.it/?gclid=CjwKCAjwza_mBRBTEiwASDWVvsr_6FtC7ngzeruCp6t3ZgNb8qZMrW9sOsxr0JRMlUSxywcSntxvshoC8U4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.a-grouptourism.it/
http://lecirquetopperformers.com/wp/
mailto:lecirque%40a-grouptourism.it?subject=
http://lecirquetopperformers.com/wp/

