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 BREAKING NEWS  Brescia, primato ne… 

Home (http://www.telecolor.net) 

Notizie dal territorio

(http://www.telecolor.net/category/territorio/)

A Bergamo il circo senza animali

  News (http://www.telecolor .net/author/news/)  

  9  apri le  2016  

  Notiz ie  dal  terr itorio
(http://www.telecolor .net/category/terr itorio/)

(Bergamo).  Fino a domani, a Bergamo va in
scena il nuovo progetto “Le Cirque with the
World’s Top Performers”, che rappresenta
l’innovazione del circo contemporaneo, con lo
spettacolo intitolato “Alis”, dalla storia di Alice in
Wonderland. Si tratta di uno show
rivoluzionario senza animali, come sostiene la
nostra emittente, e pagliacci. L’ idea è quindi
quella di togliere i grandi scenari e impalcature
del Cirque du Soleil, tenendo comunque la sua
qualità. Gli artisti che prenderanno parte allo
show saranno 20, di cui 3 italiani, ma
provenienti da tutto il mondo e selezionati in
due mesi di lavoro da Colucci e Gianpiero
Garelli. Le scenogra〰e dello spettacolo sono
disegnate per l’occasione dall’artista
contemporaneo Ugo Nespolo.

http://www.telecolor.net/
http://www.telecolor.net/come-sostenere-telecolor/
http://www.telecolor.net/2016/04/brescia-primato-nellesportazione-di-armi/
http://www.telecolor.net/
http://www.telecolor.net/category/territorio/
http://www.telecolor.net/author/news/
http://www.telecolor.net/category/territorio/
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10/4/2016 Le cirque tra acrobazie e meraviglie Tutto esaurito sotto il tendone  Corriere.it

http://bergamo.corriere.it/notizie/culturaespettacoli/16_aprile_09/cirqueacrobaziemeraviglietuttoesauritosottotendone30b1e490fe6d11e596788403… 1/2

Stampa Stampa senza immagine Chiudi

BERGAMO //  CULTURA-E-SPETTACOLI

LO SPETTACOLO

Le cirque tra acrobazie e meraviglie Tutto esaurito sotto il
tendone
Stile minimalista per staccare con il circo del passato (qui niente animali) e per esaltare l’abilità
degli artisti. A cominciare da una ragazza in jeans e maglietta

di ROSANNA SCARDI

Un momento dello spettacolo (Fotogramma/Tiziano
Manzoni)

«Le cirque with the world’s top
performers», al suo esordio a
Bergamo, ha incantato grandi e
piccini. Stasera alle 21 e domani alle
17.30 gli ultimi appuntamenti. Nelle
tre serate si è registrato il sold out
con oltre cinquemila biglietti venduti.
L’enorme tendone bianco, allestito
vicino alla Fiera di via Lunga, è
volutamente minimalista per esaltare
l’abilità e le doti atletiche degli
acrobati alle prese con i loro

strumenti, tutte invenzioni sceniche, e come scelta che rompe con la tradizione
circense del passato.

Lo spettacolo si chiama «Alis», dal nome della protagonista, una sorta di Alice
nel Paese delle Meraviglie. La ragazza, all’anagrafe Asia Garelli, in realtà, è seduta
tra il pubblico, vestita in jeans e maglietta, quando viene pescata per dare il via allo
show. Le luci a quel punto si spengono e comincia la magia. Entra in scena la donna
ragno, ovvero l’equilibrista francese Aurélie Brua. Poi è la volta del trio Raw Act,
considerati tra i migliori giocolieri al mondo, capaci di numeri mai visti. Alis, nel
frattempo, indossa il suo costume trasformandosi nell’artista che compie i suoi aerial
silk o tessuti aerei mozzafiato. Segue il duo di trapeziste ucraine, Maryna Tkachenko
e Kataryna Fedorovich che faranno tenere il fiato sospeso. Non quanto Dominic
Lacasse, l’inventore della «human flag» o bandiera umana, entrato nel Guinness
world records.

«Dopo Lucca, anche Bergamo ha risposto in modo fantastico, la prossima
settimana saremo ad Alba, raggiungendo quota 15 mila spettatori sulle tre
città», commenta entusiasta Alessandro Garelli, general operation director de le
Cirque. L’anno prossimo l’evento non sarà riproposto a Bergamo, si punta a coprire
altre città e a organizzare il tour europeo.

9 aprile 2016 | 18:20
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTRE NOTIZIE Raccomandato da

http://www.corriere.it/
http://bergamo.corriere.it/
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cultura-e-spettacoli
http://www.outbrain.com/what-is/default/it
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TEMPO LIBERO BERGAMO BG
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L’ex Timoria

Pedrini, lo zio rock al Revel theater

Sono ancora pochi i posti a disposizione per 
assistere al concerto di Omar Pedrini (foto), 
domani, al Revel theater di Treviglio (ore 22.30, 
ingresso 10 euro, info al 347 1648725). Lo zio 
rock, chitarra e voce, si esibirà in un concerto 
acustico. L’ex musicista dei Timoria presenterà le 
sue canzoni, a partire dai brani racchiusi 

nell’ultimo disco, «Che ci vado a fare a Londra?», 
pubblicato due anni fa da Universal music group. 
Ma è certo che non farà mancare all’ascolto dei 
fan nostalgici i suoi pezzi più conosciuti, come 
«Sangue impazzito» e «Sole spento», portati in 
auge dal suo ex gruppo, nonostante l’artista non 
abbia mai ceduto alla lusinghe delle facili reunion. 

Tra le canzoni più apprezzate c’è anche «Lavoro 
inutile», premiata dalla critica al Festival di 
Sanremo nel 2004 per il miglior testo. L’ultimo 
lavoro è stato prodotto da Ron, uscendo a otto 
anni di distanza da «Pane, burro e medicine», 
registrato dopo i problemi cardiaci che hanno 
colpito il cantante bresciano. A partecipare alla 
realizzazione del disco è stata anche la Ignition, 
etichetta management degli Oasis. L’apertura 
della serata è affidata ai Gladioli revel club. (r.s.)

TEATRO
CINEMA
MUSICA

Oltre all’abilità tecnica, pos-
siedono la capacità di comuni-
care la poesia. Gli artisti del
nouveau cirque, dopo i 6 mila
spettatori di Lucca, faranno
sgranare gli occhi anche al pub-
blico che si ritroverà, domani e
sabato alle 21 e domenica alle
17.30, per assistere al «Cirque
with the World’s Top Perfor-
mers» nel tendone allestito in
via Lunga, a ridosso della Fiera.

Sono una ventina gli acrobati,
selezionati tra 150 professionisti
provenienti dal Cirque du soleil
e altre famose piste internazio-
nali. L’innovazione parte dagli
strumenti. Sergey Tymofieiev, 
ucraino che da tempo vive in
Germania, compierà le sue evo-
luzioni nel numero «Equilibre»:
volteggerà mantenendosi con le
mani su un enorme rombo, si-
mile al cubo di Rubik, dove ogni
parte è scomponibile e ricom-
ponibile. A stupire sarà anche la
«crossed wheel», una ruota ca-
ratterizzata da due anelli incro-
ciati che rappresenta lo scorrere
del tempo e la sua ciclicità. L’in-
ventore è l’ex ginnasta Jonathan
Morin, protagonista dello show
«Dralion» con oltre 3.600 date
alle spalle. A tenere le fila del
racconto drammaturgico sarà
Onofrio Colucci, clown di fama
che ha curato i casting. «Esiste il
pagliaccio rosso ovvero il più
meditabondo, l’augusto, cioè lo
stolto che però ottiene sempre
una rivincita, il bianco, elegante
e raffinato, di felliniana memo-
ria — spiega il direttore artisti-
co —: io sarò un conférencier, a
metà strada tra il bianco e il pre-
sentatore, avrò il compito di in-
segnare ad Alis a crescere, man-

tenendo la capacità di sognare a
occhi aperti». La protagonista,
una sorta di Alice nel Paese del-
le Meraviglie, sarà interpretata
da Asia Garelli, 17 anni, che già a
otto anni si formava nel Centre
jeunesse princesse Stephanie di
Monaco con O2 Cirque. La ra-
gazza compierà un viaggio im-
maginario alla scoperta delle
qualità umane, cimentandosi
anche nei lati più oscuri, come
all’inizio, quando l’incubo di
una donna ragno la spaventerà,
passando il testimone all’equili-
brista francese Aurélie Brua. Fa-
mosissimi i canadesi Yves Déco-
ste, vincitore del Clown d’ar-
gento al Festival del circo di
Montecarlo, insegnante e star
del Cirque du Soleil, oltre che
Dominic Lacasse e Karen Gou-
dreault, coppia nella vita come
sulla pista. Lui ha creato la «hu-
man flag» o bandiera umana,
entrando nel Guinness world
record resistendo in posizione
per 39 secondi. Il numero, il più
romantico dello show, sarà ese-

CINEMA CITTÀ E PROVINCIA
BERGAMO
CAPITOLMULTISALA
Via Tasso, 41 - Tel. 035.24.83.30

La comune 21.00

Veloce come il vento 21.00

Mister chocolat 21.00

CONCAVERDE
loc. Longuelo, via Mattioli 65 - Tel. 035.25.13.39

Il ponte delle spie 21.00

Una notte con la regina 21.00

DEL BORGO
Piazza Sant’Anna, 51 - Tel. 035.27.07.60

Firenze e gli Ufizi: la grande arte al cinema 21.00

LAB 80
Piazza della Libertà snc - Tel. 035.34.22.39
La canzone perduta 21.00

MULTISALA SANMARCO
Piazzale Repubblica, 2 - Tel. 035.24.04.16

Race - Il colore della vittoria 21.00

Il cacciatore e la regina di ghiaccio 21.00

CAPRIOLO
GEMINI
Via Palazzolo - Tel. 030.74.60.53.0

Joy 19.00-21.15

Revenant - Redivivo 21.15

TheHuntsman&The Ice QueenDe 20.15-22.30

CLUSONE
GARDEN
Via XXV Aprile, 1 - Tel. 034.62.22.75

Vai e vivrai 21.00

CORTENUOVA
CINESTARMULTIPLEX CORTENUOVA
Via Trieste, 15 - Tel. 036.39.92.244

Grimsby - Attenti a quell’altro 18.45-21.15

Victor - La storia segreta del Dott. Frankenstein
18.10-20.50

Batman v Superman: dawn of justice 18.10-21.10

Veloce come il vento 18.20-21.10

Heidi 18.30

Race - Il colore della vittoria 20.50

Kung fu panda 3 18.15

On air - Storia di un successo 21.00

Il cacciatore e la regina di ghiaccio 18.20-20.45

COSTAVOLPINO
IRIDE-VEGAMULTISALA
Via Torrione, 2 - Tel. 035.97.17.17

Il cacciatore e la regina di ghiaccio 20.00-22.00

On air - Storia di un successo 20.00-22.00

CURNO
UCI CINEMAS CURNO
Via Lega Lombarda, 39 - Tel. 892.96.0

Batman v Superman: dawn of justice
18.00-21.20

Veloce come il vento 17.00-19.50-22.35

Il mio grosso grassomatrimonio greco 2 20.10

On air - Storia di un successo 22.40

Race - Il colore della vittoria 17.05

Grimsby - Attenti a quell’altro 20.30-22.40

Heidi 17.30

Il cacciatore e la regina di ghiaccio
17.00-19.50-22.40

BatmanvSuperman: dawnof justice 19.00-22.20

Victor - La storia segreta del Dott. Frankenstein
17.20-20.05-22.45

Grimsby - Attenti a quell’altro 17.05

Race - Il colore della vittoria 19.15-22.20

Il cacciatore e la regina di ghiaccio 19.30-22.15

Kung fu panda 3 17.10

SERIATE
CINETEATROGAVAZZENI
Via Marconi, 40 - Tel. 035.29.48.68

La grande scommessa 21.00

ROMANODI LOMBARDIA
IL BORGO
Strada Statale Soncinese, 498 - Tel. 0363.68.80.12

Il cacciatore e la regina di ghiaccio 21.15

Veloce come il vento 21.15

Victor - La storia segreta del Dott. Frankenstein
21.15

Batman v Superman: dawn of justice 21.15

Race - Il colore della vittoria 21.15

TREVIGLIO
ARISTONMULTISALA
Viale Montegrappa - Tel. 036.34.19.50.3

Batman v Superman: dawn of justice 21.40

Victor - La storia segreta del Dott. Frankenstein
20.00-22.20

Kung fu panda 3 19.50

Heidi 20.10

Il cacciatore e la regina di ghiaccio 20.00-22.30

Veloce come il vento 20.10-22.30

Race - Il colore della vittoria 19.50-22.20

On air - Storia di un successo 22.30

ZANICA
CINETEATRONUOVO
Via Roma, 46 - Tel. 035.67.05.58

Riposo

CARNET CITTÀ E PROVINCIA
INCONTRI

Mutuo Soccorso 

Via Zambonate, 33

Assemblea pubblica di approfondi-

mento Sul tema «Quale energia. Fermare

le trivelle per un nuovo modello di svilup-

po». Ore 20.45

Salone Riformisti Cisl

Via Carnovali, 88

Il lavoro di cura Tavola rotonda sul tema

«Intorno al lavoro di cura: famiglie, assi-

stenti e collaboratori familiari, associa-

zioni, istituzioni in rete». Ore 9

Csc Borgo Palazzo

Via Borgo Palazzo, 25

Incontri vegani Sul tema «Che cosa cu-

cino a casa?». Ore 20.30

Sede di Confindustria

Via Gabriele Camozzi, 64

Camera con vista Ciclo di incontri dedi-

cati alla fotografia in collaborazione con

Luca Andreoni, fotografo e docente

all'Accademia Carrara. Ore 20.30

Macondo Biblio Cafè

Via Gianbattista Moroni, 16

Aprile al Macondo Presentazione del li-

bro «L'anno del Dragone». Ore 18

ARTE E CULTURA

Galleria Marelia

Protagonisti

Il clown Onofrio 

Colucci

è anche 

il direttore 

artistico 

di «Le Cirque 

with the 

World’s Top 

Performers». 

Sotto, Maryna 

Tkachenko 

con Kateryna 

Fedorovich

guito da entrambi mentre im-
personeranno due innamorati
costretti alla separazione. Ma
come ogni lieto fine, lei correrà
tra le sue braccia per poi esibir-
si, uniti assieme con le cinghie,
in tessuti aerei mozzafiato. 

Rosanna Scardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Torretta, 4

Meno di 120 minuti Questa è la durata

delle sculture effimere dell'artista Matteo

Emery. Info: www.galleriamarelia.it

GAMeC

Via S. Tomaso

The Four Seasons Prima in Italia del fo-

tografo Ryan McGinley. Dalle 10 alle 19

GAMeC

Via S. Tomaso

Reasons Prima personale in Italia di

Rashid Johnson. Dalle 10 alle 19

GAMeC

Via S. Tomaso

Longaretti 100 - Disegni In occasione

del centenario di Trento Longaretti, la

GAMeC rende omaggio all’artista con una

mostra dedicata ai suoi disegni. Dalle

14.30 alle 18.30

PROVINCIA

AZZANO SAN PAOLO

Via Don Gonella, 4

L'ex campione di judo Alessandro Bruye-

re, presenta il suo libro «Via e sentieri.

Buddhismo, zen e arti marziali». Ore

20.45

CASTEL ROZZONE

Officina 43 - Via Dante Alighieri

Concerto del gruppo «Three Colours».

Ore 22

GRASSOBBIO

Dieci10 - Via Giacomo Matteotti, 43

Concerto del gruppo «Paolo Grassi e i

musicanti a manovella».Ore 21.30

LOVERE

Teatro Crystal

«Festival del teatro classico» con «Sup-

plici» da Eschilo, del Liceo classico «D.

Celeri» di Lovere. Ore 20.30

RANICA

Druso - Via Antonio Locatelli, 17

Concerto del gruppo «Cristian Salaroli &

the Blues Fingers». Ore 22

VILLA DI SERIO

Biblioteca di Villa Carrara

Ciclo di incontri «Terre e popoli del mon-

do»; tema della serata: il Marocco.Ore

20.45

DA DOMANI IN ZONA FIERA

Acrobazie, volteggi e clown
Il cirque sbarca a Bergamo

www.living.corriere.it

Codice cliente: 3456304
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NEWS La Via Crucis di Botero è a Roma

Inviti d’arte: aprile 2016

31 marzo 2016 0

Un mese di arte, teatro e
musica, tutto dedicato...

CONSIGLI DEL MESE

Pistoia | Vinci 4 biglietti
per We Love Bio

5 aprile 2016 0

Il nuovo contest Fermati & Vinci
in collaborazione con...

Firenze | Vinci 2 aperitivi
da Hemingway

30 marzo 2016 0

Nuovo contest Fermati & Vinci!
in palio due aperitivi...

Arezzo | Vinci 10 biglietti

CONTEST

Home   >   Teatro   >   Il Circo senza animali di Le Cirque

6
SHARES

SHARE TWEET SHARE SHARE 0 COMMENTS

★★★★★ Banditi gli animali, protagonisti sono
gli esseri umani, con la forza fisica, le
imperfezioni, le sbavature che rendono il circo
uno spettacolo sempre attraente. Espressione
del Nouveau Cirque e declinazione del più
globale Cirque du Soleil, “Alis” è una
produzione italiana, con la direzione artistica di
Onofrio Colucci – che ha collaborato anche al
capolavoro “Slava Snowshow” in veste di attore.
Lucca allestisce per l’occasione un gigantesco
tendone, favorendo un’atmsofera mondana e
allo stesso tempo trasversale, in cui le classi
sociali si mescolano e il pubblico diventa
tutt’uno con il forte desiderio di ingenuità e di
credere all’impossibile.

La storia si ispira all’inflazionato “Alice nel
paese della meraviglie”, ma i numeri degli
artisti spesso si susseguono senza un
apparente nesso con la fiaba, così che
l’insieme scenico risente la mancanza di un
legame, un collante. Ma poco importa, perché
la disciplina e l’amore con cui i performers
fanno vivere le loro esibizioni, riscattano un
minimalismo scenografico e narrativo – che rispecchia una regia frettolosa.

Un pò mago, un pò demiurgo, un pò cantastorie, è proprio Onofrio Colucci il primo a entrare
nell’arena. Lo segue Joel Baker, personaggio di rottura e di contrasto, facchino vestito di rosso –

Il Circo senza animali di Le Cirque
Dal 1 al 3 aprile è arrivato a Lucca Le Cirque, con i migliori artisti provenienti dal Cirque du
Soleil. Prossima tappa Bergamo

di Tessa Granato | 7 aprile 2016

Scopri WelcomeTheatre
Promuovi il tuo Spettacolo Online.
Solo 5€ se ti Iscrivi entro Giugno!

PRIMA PAGINA CHI SIAMO REDAZIONE COLLABORA CON NOI PARTNERS PUBBLICITÀ Cerca nel sito
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Arezzo | Vinci 10 biglietti
per Arezzo Flower Show

29 marzo 2016 0

Il nuovo contest Fermati & Vinci
in collaborazione con...

Libri | Vinci il romanzo La
ricetta segreta per un
sogno

25 marzo 2016 0

Nuovo contest Fermati & Vinci!
in palio La ricetta...

Pistoia | Vinci 10 biglietti
per Paolo Rossi e I Solisti
dell’Orchestra Leonore

21 marzo 2016 0

Il nuovo contest Fermati & Vinci
in collaborazione con...

FACEBOOK

Fermata Spettacolo
11 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina

QUIZ | Quanto sei
Psycho?

4 aprile 2016 0

Un nuovo quiz, stavolta dedicato
agli amanti del cinema...

QUIZ

Cineఎash: i migliori 䐀lm
in uscita ad aprile 2016

1 aprile 2016 0

Aprile dolce dormire …? Si, ma
dopo un bel...

AL CINEMA

Valentina Sperlì, donna
unica e sola in scena

8 aprile 2016 0

Tratto da un racconto di Carlo
D’Amicis (autore del...

Il Circo senza animali di
Le Cirque

7 aprile 2016 0

Banditi gli animali, protagonisti
sono gli esseri umani, con...

TEATRO

Bastien und Bastienne
䐀rmata Valentino Klose

29 marzo 2016 0

Delizioso il “Bastien und
Bastienne” di Mozart allestito a...

LIRICA

Critico / recensore Tessa Granato

Titolo Alis | di Le Cirque

Valutazione

un pò venditore di popcorn, un pò abitante del
mondo circense ottocentesco. Se Alice, “Alis”, è
pescata direttamente dal pubblico, fingendosi
una comparsa casuale, gli artisti fanno il loro
ingresso e creano atmosfere diversificate, dalle
più dark alle più celestiali. Sarà la volta di Aurelie
Brua, detta anche “Spiderwoman“, poi un trio di
giocolieri impeccabili, della coppia artistica e nella
vita Dominique Lacasse&Karen Goudeault,
dell’equilibrista Sergii Tymofieiev, del trio di
contorsioniste “Torimé”, di Yves
Decoste&Delphine Cezard, di due fuoriclasse del
trapezio – Maryna Tkachenko&Katerina
Fedorovic, dello straordinario Jonathan Morin,
del contorsionista Oleksandr Yenivatov, della violoncellista e cantante Simonba Colonna, oltre ad
Asia alias “Alis” ai tessuti o Aerial Dance.

Verso l’alto o la terra, favorevoli o contrari alla gravità, irreali come mimi o imprigionati in un corpo
tremante, gli artisti del circo tramandano discipline antiche che si autorinnovano, ma non perdono
mai l’attrattiva dell’assurdo, dell’impensabile. Tutto – o quasi – è affidato al linguaggio non
verbale, in un maremoto di colori e la sensazione che l’arte circense possa, con la sua poesia
ingenua e pura, migliorare l’animo di chi osserva, e allietare lo scorrere del tempo. Le Cirque è
riuscito ancora una volta a unire gli spettatori nella visione di un mondo parallelo, onirico e tenero.

2016 Le Cirque Lucca news primo piano

ARTICOLI CORRELATI

Prestiti INPDAP
2016
Fino a € 90.000 con Rate
comode Solo per dip pubblici
e pensionati

Scopri WelcomeTheatre
Promuovi il tuo Spettacolo Online. Solo 5€ se ti Iscrivi entro Giugno!

Valentina Sperlì, donna
unica e sola in scena

La casa delle belle
addormentate di Yasunari
Kawabata

La Via Crucis di Botero è a
Roma Teresa la ladra
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di FRANCESCA UBERTI

– BRESCIA –

IL MITO delle Mille Miglia in
una carta di credito marchiata
Ubi Banca. Si chiama Libra 1000
Miglia, una versione speciale di
Libra Classic Mastercard, dedica-
ta a tutti gli amanti dei motori e
delle tradizioni italiane. «Siamo
orgogliosi – afferma Andrea Dal-
ledonne, amministratore delega-
to di 1000 Miglia srl – nel segno
della continuità e del grande suc-
cesso riscosso nelle edizioni pas-
sate, di favorire per il terzo anno
consecutivo l’emissione di Libra
1000 Miglia, la carta che accosta
Mille Miglia e Ubi Banco di Bre-
scia, due eccellenze bresciane am-
basciatrici del nostro territorio
in Italia e nel mondo». Libra
1000 Miglia è una carta di credi-
to che consente di pagare acqui-
sti online, nei negozi, in Italia e
all’estero, dove si trova il mar-
chio MasterCard.
E’ altresì possibile l’attivazione di un codice di sicurezza per
una maggior tutela durante gli acquisti online. «Sicuri che
sia uno strumento di pagamento distintivo – afferma Ales-
sandro Piermarini, responsabile CVM privati di Ubi banca -
Messo a disposizione di tutti i clienti, e non, del Gruppo,
carico di energia e passione dato dalla possibilità di avere la
freccia rossa sulla carta di credito». Chi già possiede ed utiliz-

za, e chi richiederà la carta Libra
1000 Miglia nel periodo dall’11
aprile al 31 agosto, parteciperà al
concorso «Passione a 1000!» e po-
trà vincere un orologio Chopard
griffato Mille Miglia.

«PER IL NONO anno consecuti-
vo – dichiara Stefano V. Kuhn,
direttore generale del Banco di
Brescia – saremo trophy sponsor
delle Mille Miglia, una corsa che
vince il tempo, icona di stile, che
coniuga eccellenza e tradizione,
principi che guidano da sempre
il nostro istituto». Quest’anno
Ubi banco di Brescia, in sinergia
con la capogruppo Ubi Banca, ha
raccolto il messaggio di «Time-
ToLove Onlus», con il sostegno
di 1000 Miglia, per sostenere un
progetto solidale che contribuirà
a progetti umanitari legati al
mondo delle donne e dei bambi-
ni. I fondi raccolti, grazie a que-
sta iniziativa, dal nome «#rega-

launmigliodamore», saranno destinati a Fondazione Camil-
lo Golgi e a «Voa Voa!Amici di Sofia».
Infine, dall’intesa tra Fondazione Ania con Mille Miglia e
Ubi banco di Brescia, il 18 e il 19 maggio nel Villaggio Mille
Miglia operativo in Piazza Vittoria verrà ospitato un simula-
tore di guida dimamico volta al miglioramento delle cono-
scenze delle tecniche di guida, al fine di promuovere un’ini-
ziativa di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale.

MilleMiglia, una card speciale
Rinnovato l’accordo conUbi pensando anche al sociale

– LONATO DEL GARDA (Brescia) –

L’OMBRA degli alberi è una ricchezza,
se questi alberi sono monumentali il loro
valore è ancora più alto. Ecco quindi che
l’amministrazione comunale di Lonato
del Garda ha deciso di procedere al censi-
mento degli alberi monumentali.
«Accogliendo la proposta della minoranza
– commenta il vicesindaco e assessore alla
cultura Nicola Bianchi – abbiamo appro-
vato una convenzione tra il Comune e
l’istituto superiore «Vincenzo Dandolo»,
per un progetto che ci consenta di realizza-
re al meglio questo censimento». Ora si
passa dalla teoria alla pratica. Sul sito del

comune è possibile trovare la scheda di
«segnalazione albero monumentale» da
scaricare, compilare e inviare. Il cittadino
è invitato a indicare l’albero monumenta-
le con precisa localizzazione.
Al termine della raccolta, l’ufficio ecologia
guidato dal consigliere Christian Simonet-
ti provvederà alla selezione delle segnala-
zioni per poi mandare il materiale all’isti-
tuto «Dandolo» esperto nei servizi per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Entro fi-
ne maggio completerà la catalogazione e
invierà il censimento, alla Regione Lom-
bardia. In questo modo gli alberi lonatesi
confluiranno negli elenchi nazionali del
corpo forestale statale.
 F.Ub.

BERGAMOVISITEGUIDATE

“PiacentiniAmo’’
per scoprire il centro

– BERGAMO –

NON SOLO piazza Vecchia e Mura venezia-
ne: Bergamo è anche la città bassa, il Sentiero-
ne e dintorni, il «salotto dei bergamaschi».
Stiamo parlando del centro piacentiniano,
l’area compresa tra la Torre dei Caduti, piazza
Dante, il Tribunale, il tetaro Donizetti e il
Sentierone. Una zona che per tutto il mese di
aprile, i martedì, mercoledì e giovedì, su due
turni, dalle 9 alle 11 e dalle 10 alle 12, bambini
e ragazzi delle scuole elementari e medie po-
tranno visitare, portati per mano da guide che
sveleranno loro i segreti dell’area e dei suoi
monumenti. Compreso il teatro Donizetti che
per l’occasione aprirà facendo conoscere agli
scolari i segreti del «dietro le quinte». Gli inse-
gnanti possono prenotare le visite guidate sul
sito www.immobiliaredellafiera.it.

«PIACENTINIAMO» (questo il nome
dell’iniziativa) nasce da una idea della Immo-
biliare Fiera spa, proprietaria degli stabili del-
la Fiera, in collaborazione con l’Ufficio scoila-
stico provinciale, il teatro Donizetti e la Banca
Popolare di Bergamo. In particolare, quest’ul-
tima aprirà agli scolari la Torre dei Caduti, ap-
pena restaurata: 6 piani, 188 gradini e al termi-
ne della impegnativa salita, l’affascinante ve-
duta sulla città di Bergamo.

«ABBIAMO GIÀ 700 bambini iscritti e una
ventina di scuole di Bergamo e provincia che
hanno aderito alle nostre visite guidate – dice
Francesco Perolari, di Immobiliare Fiera - . I
ragazzi potranno raggiungere il centro piacen-
tiniano a piedi, o su un bus navetta gratuito.
Bergamo Bassa ha tanto da offrire e da far sco-
prire. La nostra società sosterrà tutti i costi
dell’iniziativa: dall’apertura delle sedi, alle na-
vette, alle visite guidate». Tra gli edifici di pre-
gio del centro piacentiniano, vi sono anche il
palazzo della Banca d’Italia, la Camera di com-
mercio, il blocco degli edifici del Sentierone,
il palazzo della banca Unicredit.
 Giuseppe Purcaro

LONATODELGARDA IL COMUNECHIEDE LACOLLABORAZIONEDEI CITTADINI

Censimento degli alberimonumentali

BERGAMOCAST D’ECCEZIONE PER LO SPETTACOLO IN SCENADOMANI, SABATO E DOMENICA ALLA FIERA

Lamagia di “Alis’’, con imigliori artisti del Cirque du Soleil
– BERGAMO –

I MIGLIORI 21 performer del
nouveau cirque, provenienti dai
più noti show del Cirque du So-
leil e del mondo, sbarcano a Ber-
gamo per esibirsi in un emozio-
nante spettacolo: Alis , in pro-
gramma alla Fiera di Bergamo do-
mani e sabato alle 21 e domenica
alle 17,30.
Si tratta di uno show innovativo
di circo contemporaneo con i mi-
gliori artisti cistercensi che ci so-

no oggi al mondo impegnati nel
cercare di stupire e accompagnare
in un suggestivo viaggio tra so-
gno e realtà. Recitano e si esibisco-
no artisti del calibro di Yves Deco-
ste, Jonathan Morin, Dominic La-
casse e Simona Colonna, musici-
sta e artista poliedrica che, con il
suo violoncello, offrirà una perfor-
mance dalle varie sfaccettature.
E, ancora, Joel Baker, uno dei mi-
gliori artisti del Cirque du Soleil.
Essi accompagneranno la star del-

la storia, Alice, interpretata da
Asia, la più giovane del progetto
con i suoi 17 anni. Asia è tra le più
promettenti interpreti dell’affasci-
nante performance dell’aerial
silk.
«La filosofia dello show – spiega
Onofrio Colucci, art director del-
lo spettacolo, che ha già registrato
il tutto esaurito nella tappa di
Lucca e che dopo Bergamo appro-
derà ad Alba – è quella di valoriz-
zare la performance di ogni arti-

sta, inserendola in un contesto
narrativo. Vogliamo dare espres-
sione di quanto di meglio l’arte
circense sa esprimere».
I costi dei biglietti, acquistabili su
www.vivaticket,it, variano dai
27,50 euro per le panche laterali
non numerate ai 33 per le tribune
laterali non numerate, ai 44 per la
tribuna centrale numerata. Ingres-
so gratuito per i bambini fino a 5
anni che non occupano un posto
a sedere.
 Marco LambertiIN SCENAUno dei perfomer

NONSOLOAPPUNTAMENTI

UNIONE

La presentazione della carta Libra di Ubi Banca
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di Redazione Bergamonews - 01 marzo 2016 -

12:39

  

Più informazioni
su

 alis  artisti  bergamo  cirque du soleil   onofrio colucci
  bergamo

LO SHOW

Le Cirque e le sue Stelle pronti a scendere
in pista con “Alis”
I 21 artisti, provenienti dai principali show del Cirque du Soleil e del Mondo,
sono stati scelti dall'Artistic&Cast Director, Onofrio Colucci, da una rosa di
oltre 200, per dar vita ad uno spettacolo inedito e sorprendente, che vedrà,
per la prima volta insieme, sulla stessa pista, i migliori performers mondiali,
in un susseguirsi di straordinarie esibizioni, che lasceranno il pubblico
senza fiato.

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Dopo tanta attesa e curiosità da parte dei media e del pubblico, e,

soprattutto, al termine di un lungo lavoro di selezione, i produttori di “Le

Cirque with the World’s Top Performers”, sono finalmente pronti a rivelare

i protagonisti di “ALIS”, Il fantastico show che debutterà ad Aprile in Italia.

I 21 artisti, provenienti dai principali show del Cirque du Soleil e del

Mondo, sono stati scelti dall’Artistic&Cast Director, Onofrio Colucci, da una

rosa di oltre 200, per dar vita ad uno spettacolo inedito e sorprendente, che

vedrà, per la prima volta insieme, sulla stessa pista, i migliori performers

mondiali, in un susseguirsi di straordinarie esibizioni, che lasceranno il

pubblico senza fiato.

Del cast fanno parte anche tre artisti italiani: lo stesso Onofrio Colucci, che

vedremo anche in pista, attivo nel ruolo di Maître de Cérémonie; la giovane

Asia, stella emergente nei tessuti aerei, che interpreterà Alis, e Simona

Colonna, poliedrica musicista e voce narrante dello spettacolo.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Caravaggio, spaventoso frontale
sulla Rivoltana: muore un uomo
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LEGGI ANCHE

Colonna, poliedrica musicista e voce narrante dello spettacolo.

Ecco la lista dei performers:

Jonathan Morin, oltre mille apparizioni in diversi show del Cirque du

Soleil. Unico artista al mondo ad esibirsi con la Crossed Wheel, attrezzo da

lui ideato.

Dominique Lacasse, detto anche Human Flag, detentore di due Guinnes

World Record.

Da questa sua capacità ha tratto una vera e propria disciplina del circo

contemporaneo.

Karen Goudreault, sarà coprotagonista negli spettacolari movimenti aerei,

in duo con Lacasse.

Yves Decoste, figura leggendaria del Cirque du Soleil, col quale si esibisce

sin dal 1985, Clown d’argento al Festival del Circo di Montecarlo, presenta,

in coppia con Delphine Cezard, l’incredibile numero di forza ed eleganza.

Sergii Tymofieiev, è uno dei migliori contorsionisti ed equilibristi del

mondo, vincitore della medaglia d’oro al Festival Du Cirque du Domaine. Lo

vedremo in bilico su un attrezzo da lui creato “Cubo di Rubik”.

Joel Baker, un clown fuori dal comune, per sei anni artista del Cirque du

Soleil, che mette insieme acrobazia e commedia.

Maryna Tkachenko, in coppia sul trapezio con Kateryna Fedorovich.

Zoran Madzirov, percussionista d’eccezione, presenterà uno spettacolo

straordinario, ideato da lui stesso, “The Bottlephone”, e allieterà il pubblico

con le magiche sonorità offerte dal suono di bottiglie di varie forme.

Larysa Semeniuk, insieme a Anastasiia Rabchevska e Valentyna Kriher,

forma il “Trio Torime”, che offrirà uno spettacolo armonioso di

contorsionismo e acrobazia.

Oleksandr Yenivatov, eclettico personaggio, vincitore della medaglia

d’argento al Cirque du Domaine, the Frog Man.

Aurelie Brua, soprannominata Spiderwoman, acrobata, specializzata nel

“Vertical World”.

Maksym Holovchenko, Vladyslav Gapanovych e Yevhenii Pakhalovych,

innovativi e spettacolari giocolieri del RAW-ART.

Un cast davvero d’eccezione, per uno spettacolo innovativo e avvincente.

Altra novità importante ad essere stata presentata durante la conferenza

stampa di Alba, inoltre, è l’iniziativa a sostegno dei cani abbandonati e

maltrattati, ideata dall’azienda produttrice di collari e guinzagli artigianali,

Isi&Friends.

L’incasso ottenuto dalle vendite di questi prodotti, tra i quali il collare “Alis

Special Edition”, disegnato per l’occasione dal maestro Ugo Nespolo, e il

libro “Isi: Storia di una Labrador molto amata”, scritto da Emanuela Musso,

ideatrice di Isi&Friends, sarà devoluto a favore della Comunità/casa

famiglia “Il Fagiolo di Piccolo e Gina”.

Slogan dell’iniziativa recita: “il circo senza animali aiuta il miglior amico

dell’uomo” ed è proprio in sintonia con la scelta di Le Cirque with the

World’s Top Performers, di creare uno spettacolo senza animali.

Le date degli spettacoli, per Bergamo, saranno Venerdì 8 e Sabato 9 Aprile,

alle ore 21, e Domenica 10, alle ore 17.30, presso “Fiera di Bergamo, Via

Lunga”.

Le prevendite sono disponibili sul sito www.vivaticket.it o in uno dei 750

punti vendita convenzionati al medesimo circuito.

I costi variano dai 25 euro per le panche laterali non numerate, ai 30 euro

per le tribune laterali non numerate, ai 40 euro per la tribuna centrale

numerata, agli 80 per i posti delux a bordo pista, più i diritti di prevendita.

Disponibili i LodgeVip per le aziende.

Bergamo 17 ° 9 °
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di Matilde Santicoli - 04 febbraio 2016 - 16:39   

Più informazioni
su

 le cirque   bergamo

AD APRILE

“Le Cirque” si esibisce a Bergamo: show
rivoluzionario senza animali e pagliacci
Dall'8 al 10 aprile a Bergamo sbarca “Le Cirque with the World's Top
Performers”: uno spettacolo rivoluzionario senza animali né pagliacci in cui
le parole d'ordine saranno essenzialità, grazia e tenacia.



  Commenta   Stampa   Invia notizia

Dall’ 8 al 10 aprile a Bergamo sbarca il nuovo progetto “Le Cirque with the

World’s Top Performers”, che rappresenta l’innovazione del circo

contemporaneo, con lo spettacolo intitolato “Alis”, dalla storia di Alice in

Wonderland.

Alla Fiera di via Lunga gli artisti si esibiranno in uno spazio che ospiterà

fino a 2.000 spettatori: “Ci sarebbe piaciuto ospitare Le Cirque nella nuova

area dell’ex-macello – spiega il sindaco di Bergamo Giorgio Gori – ma

purtroppo in quel periodo lo spazio sarà occupato dal Luna Park.

Nonostante si esibiscano in un’area privata, è un piacere avere nella nostra

città degli artisti così straordinari”.

Alis, impersonata da Asia, artista diciassettenne tra le più promettenti per

la disciplina dell’Aerial Silk e la più giovane del progetto, sarà

accompagnata da Onofrio Colucci, direttore artistico della produzione di A-

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

“Overdose di cocaina”: uomo trovato
morto in casa
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Più informazioni
su

 le cirque   bergamo

MERCOLEDÌ SERA
Vigilantes aggrediti in stazione a
Bergamo

A BERGAMO
L’Enpa si a da alla generosità dei
bergamaschi per il nuovo gattile in
via Mangili

SPOTIFY
Dai Queen a Billy Joel, la playlist del
Vava: “A volte la distruggo, ma amo
la musica”

ISTRUZIONE
La “classe scomposta” sale in
cattedra al Lussana

LIETO FINE
Stezzano, ritrovata la tredicenne
scomparsa

MERCOLEDÌ SERA
Vigilantes aggrediti in stazione a
Bergamo

ECONOMIA
Problemi di insolvenza, Steilmann
crolla in Borsa: via al fallimento

A BERGAMO
Nuovo gattile in via Mangili:
s'inaugura a maggio

ALTRE NOTIZIE DI BERGAMO

DALLA HOME

accompagnata da Onofrio Colucci, direttore artistico della produzione di A-

Group e Maître de Cérémonie dello Show, in un viaggio suggestivo, tra

sogno e realtà, alla scoperta di se e del mondo, incontrando negli artisti

dello show gente del calibro di Yves Decoste, Jonathan Morin e Dominic

Lacasse, emozioni e sentimenti che la accompagneranno in un percorso

all’interno della qualità dell’uomo.

L’ idea è quindi quella di togliere i grandi scenari e impalcature del Cirque

du Soleil, tenendo comunque la sua qualità, così da valorizzare la bravura

dell’artista e di uscire dallo spettacolo non solo emozionati e stupiti, ma

anche consapevoli di ciò che si è visto. Gli artisti che prenderanno parte

allo show saranno 20, di cui 3 italiani, ma provenienti da tutto il mondo e

selezionati in due mesi di lavoro da Colucci e Gianpiero Garelli, show

director del “Le Cirque” e papà della giovane Asia.

“Abbiamo cercato di mettere insieme il meglio del ‘nouveau cirque’ e fare

qualcosa di nuovo, di mai fatto prima. Le tre città scelte per farlo –

Bergamo, Lucca e Alba – possono essere definite minori, ma sono

territorio fertile per rinnovare il mondo del circo italiano”.

Le scenografie dello spettacolo saranno disegnate appositamente per

l’occasione dall’artista contemporaneo Ugo Nespolo, e le musiche,

originali, composte da La Femme Piège, ensemble torinese in rapida

ascesa attivo con produzioni televisive e cinematografiche a livello

internazionale.

L’8 febbraio tramite il circuito VivaTicket sarà possibile iniziare a comprare

la prevendita dei biglietti (3 fasce di prezzo, a partire da 25euro) per questo

show rivoluzionario, senza animali né pagliacci, in cui le parole d’ordine

siano essenzialità, grazia e tenacia.

Bergamo 17 ° 9 °
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Più informazioni
su

 alis  cinque du soleil  nouveau cirque  performer
 prima europea   bergamo

LA NOVITÀ

I migliori performer del Cirque du Soleil
sbarcano a Bergamo
In primavera a Bergamo sbarcheranno i migliori performer del "nouveau
cirque" provenienti dalle piste dei più noti show del Cirque du Soleil e del
mondo.



  Commenta   Stampa   Invia notizia

E’ ufficiale: in primavera a Bergamo sbarcheranno i migliori performer del

“nouveau cirque” provenienti dalle piste dei più noti show del Cirque du

Soleil e del mondo che, insieme presenteranno un nuovo spettacolo in

anteprima europea: Alis.

I dettagli di questo spettacolo saranno presentati in una conferenza

stampa giovedì 4 febbraio a Palazzo Frizzoni. Ancora non si conoscono le

date precise, anche se pare sia verso la fine di aprile, né la location dove

verrà innalzato il tendone per questo splendido appuntamento.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

“Overdose di cocaina”: uomo trovato
morto in casa
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