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Le Cirque with the World’s Top Performers.
“Alis” l’emozionante spettacolo
Inserito 11 ore fa |  0 commenti

Si è svolta a Lucca la prima tappa del tour europeo “Le Cirque

with the World’s Top Performers”

4aprile 2016 di Patrizia Russo

Artisti e performer dei più noti show del

mondo, si sono esibiti nell’emozionante

spettacolo Alis.

Lo spettacolo Alis è andato in scena a Lucca dal 1 al

3aprile e ha visto la partecipazione dei migliori artisti di

ogni specialità del “nouveau cirque”, che hanno

partecipato ai più noti show del Mondo. I migliori 12 artisti

sono stati riuniti in un Grande “Galà” in cui i loro incredibili

numeri sono stati i veri protagonisti di uno spettacolo

emozionante.

Appena entrati nel gigantesco tendone gli spettatori sono stati avvolti da un’affascinante atmosfera, grazie anche

alla presenza di un clown, Onofrio Colucci, che li ha intrattenuti, divertiti e introdotto ai vari artisti e ai numeri da loro

proposti. Lo show è stato un susseguirsi di interpreti che hanno eseguito impressionanti esibizioni, difficile dire se

sono acrobati, equilibristi, contorsionisti, ballerini o forse tutte queste specialità insieme.

Lo spettacolo si è aperto con Spiderwoman, un’acrobata dalle doti fantastiche. La sua

performance sul “Double-Pale” ha stupito il pubblico con un numero innovativo, eseguito con

leggerezza e femminilità, regalando l’illusione dell’assenza della forza di gravità.

Si sono poi avvicendati un trio di giocolieri, un equilibrista che ha svolto la propria esibizione su un cubo molto

simile a quello di “Rubik”, un artista che ha eseguito la propria performance tra due cerchi “The Crossed Wheel”,

un trio composto da tre giovanissime contorsioniste specializzate nell’hand balancing che hanno offerto uno

spettacolo poetico che ha combinato equilibrio, acrobazia e forza. L’affascinante atmosfera dello spettacolo si deve

ad una artista italiana e al suo violoncello.

Un numero molto avvincente che più volte ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso è stato quello offerto da

un’artista molto giovane che ha incantato il pubblico eseguendo il suo romantico numero su funi di seta

evidenziando destrezza ed eleganza. Spettacolari esibizioni aeree e di forza sono state eseguite da due coppie di

artisti che hanno eseguito numeri di grande effetto. Tutti questi interpreti hanno svolto la loro esibizione senza

protezione e a molti metri di altezza.
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Il pubblico ha quindi assistito ad uno spettacolo affascinante, unico e molto coinvolgente, tanto da

non riuscire a smettere di applaudire. L’emozionate spettacolo si è concluso sui toni di un valzer in

cui oltre agli interpreti hanno danzato in aria numerosi palloni colorati… è stata la conclusione

degna di uno spettacolo da sogno!

Tags: acrobata, circo, Cirque du Soleil, doti fantastiche, emozionante spettacolo, Lucca, mondo, pubblico
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A Lucca la "prima" dello spettacolo “Alis”A Lucca la "prima" dello spettacolo “Alis”

Finalmente, dopo una lunga e febbrile attesa, si è svolta ieri sera, nello Chapiteau eretto in Piazzale Don

Baroni di Lucca, la “prima” dello spettacolo, “Alis”, di Le Cirque with the World's Top Performers. Come

previsto, il debutto, nella città toscana, ha registrato il tutto esaurito, con gli spalti gremiti di spettatori

calorosi e compiaciuti dall'alto livello spettacolare e tecnico offerto dagli acrobati. Lo show ha visto gli artisti

esibirsi con grande generosità, per più di un'ora e mezza, nelle loro migliori performance, divertendo e

affascinando un pubblico composto da persone di ogni età. Nel post-spettacolo Onofrio Colucci,

Artistic&Cast Director e Maître De Cérémonie, ha commentato così la prima di “Alis”: “E' stato un debutto

soddisfacente e promettente. Il giusto premio dopo un lavoro di mesi ed una concentratissima settimana di

prove fino a tarda notte nello Chapiteau, dove gli artisti hanno provato senza risparmiarsi per non smentire

le attese e per offrire al pubblico uno show unico ed emozionante, che, come previsto, ha sbalordito e

lasciato tutti senza fiato fino alla fine. E' uno spettacolo destinato, ci auguriamo, a diventare un riferimento

nell'ambito del Nouveau Cirque, la prima esperienza di questa entità in Europa.”
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Le Cirque with the World's Top Performers
lunedì 04 aprile 2016

Finalmente, dopo una lunga e febbrile attesa, si è svolta ieri sera, nello Chapiteau eretto in Piazzale
Don Baroni di Lucca, la “prima” dello spettacolo, “Alis”, di Le Cirque with the World's Top Performers.

Come previsto, il debutto, nella città toscana, ha registrato il tutto esaurito, con gli spalti gremiti di spettatori
calorosi e compiaciuti dall'alto livello spettacolare e tecnico offerto dagli acrobati.
Lo show ha visto gli artisti esibirsi con grande generosità, per più di un'ora e mezza, nelle loro migliori
performance, divertendo e affascinando un pubblico composto da persone di ogni età.
Nel postspettacolo Onofrio Colucci, Artistic&Cast Director e Maître De Cérémonie, ha commentato così la
prima di “Alis”: “E' stato un debutto soddisfacente e promettente. Il giusto premio dopo un lavoro di mesi ed
una concentratissima settimana di prove fino a tarda notte nello Chapiteau, dove gli artisti hanno provato
senza risparmiarsi per non smentire le attese e per offrire al pubblico uno show unico ed emozionante, che,
come previsto, ha sbalordito e lasciato tutti senza fiato fino alla fine. E' uno spettacolo destinato, ci
auguriamo, a diventare un riferimento nell'ambito del Nouveau Cirque, la prima esperienza di questa entità in
Europa.”

da Ufficio Stampa
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Le Cirque with the World’s Top Performers.
“Alis” l’emozionante spettacolo
Inserito 11 ore fa |  0 commenti

Si è svolta a Lucca la prima tappa del tour europeo “Le Cirque

with the World’s Top Performers”

4aprile 2016 di Patrizia Russo

Artisti e performer dei più noti show del

mondo, si sono esibiti nell’emozionante

spettacolo Alis.

Lo spettacolo Alis è andato in scena a Lucca dal 1 al

3aprile e ha visto la partecipazione dei migliori artisti di

ogni specialità del “nouveau cirque”, che hanno

partecipato ai più noti show del Mondo. I migliori 12 artisti

sono stati riuniti in un Grande “Galà” in cui i loro incredibili

numeri sono stati i veri protagonisti di uno spettacolo

emozionante.

Appena entrati nel gigantesco tendone gli spettatori sono stati avvolti da un’affascinante atmosfera, grazie anche

alla presenza di un clown, Onofrio Colucci, che li ha intrattenuti, divertiti e introdotto ai vari artisti e ai numeri da loro

proposti. Lo show è stato un susseguirsi di interpreti che hanno eseguito impressionanti esibizioni, difficile dire se

sono acrobati, equilibristi, contorsionisti, ballerini o forse tutte queste specialità insieme.

Lo spettacolo si è aperto con Spiderwoman, un’acrobata dalle doti fantastiche. La sua

performance sul “Double-Pale” ha stupito il pubblico con un numero innovativo, eseguito con

leggerezza e femminilità, regalando l’illusione dell’assenza della forza di gravità.

Si sono poi avvicendati un trio di giocolieri, un equilibrista che ha svolto la propria esibizione su un cubo molto

simile a quello di “Rubik”, un artista che ha eseguito la propria performance tra due cerchi “The Crossed Wheel”,

un trio composto da tre giovanissime contorsioniste specializzate nell’hand balancing che hanno offerto uno

spettacolo poetico che ha combinato equilibrio, acrobazia e forza. L’affascinante atmosfera dello spettacolo si deve

ad una artista italiana e al suo violoncello.

Un numero molto avvincente che più volte ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso è stato quello offerto da

un’artista molto giovane che ha incantato il pubblico eseguendo il suo romantico numero su funi di seta

evidenziando destrezza ed eleganza. Spettacolari esibizioni aeree e di forza sono state eseguite da due coppie di

artisti che hanno eseguito numeri di grande effetto. Tutti questi interpreti hanno svolto la loro esibizione senza

protezione e a molti metri di altezza.
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Rating: +4 (from 4 votes)

Il pubblico ha quindi assistito ad uno spettacolo affascinante, unico e molto coinvolgente, tanto da

non riuscire a smettere di applaudire. L’emozionate spettacolo si è concluso sui toni di un valzer in

cui oltre agli interpreti hanno danzato in aria numerosi palloni colorati… è stata la conclusione

degna di uno spettacolo da sogno!

Tags: acrobata, circo, Cirque du Soleil, doti fantastiche, emozionante spettacolo, Lucca, mondo, pubblico
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Home / Cultura e Spettacolo / Libri / La storia di Lucca nel ventesimo secolo, si presenta il libro di Paolo Bottari

Sabato, 02 Aprile 2016 14:12 Commenta per primo!

Tutto esaurito per la prima di Alis in piazzale Don Baroni

Si è svolta ieri sera (1 aprile) nello chapiteau eretto in piazzale Don Baroni di Lucca, la prima dello spettacolo Alis di Le Cirque with the World's Top

Performers.

Come previsto, il debutto, nella città toscana, ha registrato il tutto esaurito, con gli spalti gremiti di spettatori calorosi per l'alto livello spettacolare e

tecnico offerto dagli acrobati. Lo show ha visto gli artisti esibirsi con grande generosità, per più di un'ora e mezza, nelle loro migliori performance,

divertendo e affascinando un pubblico composto da persone di ogni età.

Nel post-spettacolo Onofrio Colucci, artistic&cast director e maître de cérémonie, ha commentato così la prima di Alis: "E' stato un debutto

soddisfacente e promettente. Il giusto premio dopo un lavoro di mesi ed una concentratissima settimana di prove fino a tarda notte nello

chapiteau, dove gli artisti hanno provato senza risparmiarsi per non smentire le attese e per offrire al pubblico uno show unico ed emozionante,

che, come previsto, ha sbalordito e lasciato tutti senza fiato fino alla fine. E' uno spettacolo destinato, ci auguriamo, a diventare un riferimento

nell'ambito del nouveau cirque, la prima esperienza di questa entità in Europa".
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

la “prima” dello spettacolo, “Alis”

Finalmente, dopo una lunga e febbrile attesa, si è
svolta ieri sera, nello Chapiteau eretto in Piazzale Don
Baroni di Lucca, la “prima” dello spettacolo, “Alis”, di
Le Cirque with the World's Top Performers.
Come previsto, il debutto, nella città toscana, ha
registrato il tutto esaurito, con gli spalti gremiti di
spettatori calorosi e compiaciuti dall'alto livello
spettacolare e tecnico offerto dagli acrobati.
Lo show ha visto gli artisti esibirsi con grande
generosità, per più di un'ora e mezza, nelle loro
migliori performance, divertendo e affascinando un
pubblico composto da persone di ogni età.
Nel post-spettacolo Onofrio Colucci, Artistic&Cast Director e Maître De Cérémonie, ha
commentato così la prima di “Alis”: “E' stato un debutto soddisfacente e promettente. Il
giusto premio dopo un lavoro di mesi ed una concentratissima settimana di prove fino a tarda
notte nello Chapiteau, dove gli artisti hanno provato senza risparmiarsi per non smentire le
attese e per offrire al pubblico uno show unico ed emozionante, che, come previsto, ha
sbalordito e lasciato tutti senza fiato fino alla fine. E' uno spettacolo destinato, ci auguriamo,
a diventare un riferimento nell'ambito del Nouveau Cirque, la prima esperienza di questa entità
in Europa.”

Redazione - inviato in data 02/04/2016 alle ore 15.17.56 -
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU 

EDIZIONE

SI PARLA DI VIABILITÀ MENINGITE SANITÀ PUCCINI LUCCHESE

COMUNI: LUCCA ALTOPASCIO BAGNI DI LUCCA BARGA CAPANNORI CASTELNUOVO PORCARI

La rivoluzione del libro che ti
stampi da solo. Crea il tuo
libro e il tuo ebook, vendi e
guadagna
Guide alla scrittura

ebook

TOP EBOOK

Non mi volto più
di Camilla A.D. Patrizia De Rossi

LIBRI E EBOOK

viaggiando nel viaggio... il presente
mi basta!
di Fiorenza Morighi

Sei in:

29 marzo 2016

29 marzo 2016

LUCCA. In un fine settimana intenso (negli stessi giorni sarà in programma

anche VerdeMura oltre alla rassegna Collezionando) arriva in piazzale Don

Baroni, in anteprima mondiale, uno spettacolo circense molto speciale. Si tratta

di "Alis", lo spettacolo circense che con ben 21 artisti, i migliori scelti al termine

di un lungo lavoro di selezione, i produttori di "Le Cirque with the World's Top

Performers", portano in pista per la prima volta.

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 a uno spettacolo inedito e sorprendente. Del cast fanno parte anche

tre artisti italiani:

lo stesso Onofrio Colucci, 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.

L’appuntamento sarà da venerdì primo aprile sino a domenica 3.

LUCCA > CRONACA > IN PIAZZALE DON BARONI ARRIVA LO SHOW...

SPETTACOLI

In piazzale Don Baroni arriva lo show
circense
LUCCA. In un fine settimana intenso (negli stessi giorni sarà in
programma anche VerdeMura oltre alla rassegna Collezionando) arriva
in piazzale Don Baroni, in anteprima mondiale, uno spettacolo...
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

“Alis”, lo spettacolo di Le Cirque with the World's
Top Performers

Mancano solo due settimane alla prima di “Alis”, lo spettacolo di
Le Cirque with the World's Top Performers, e Lucca può già
ammirare il maestoso tendone in cui si svolgerà lo show, in
Piazzale Don Baroni.
Qualche giorno fa, infatti, nella città toscana sono giunti 12 tir e
60 addetti, dando il via all'allestimento della mega-struttura, in
grado di accogliere oltre 1500 spettatori, che nelle serate dell'1,
2 e 3 Aprile, ospiterà i più grandi performers provenienti dai
principali show del Cirque du Soleil e del mondo.
Dalla data della presentazione ufficiale, avvenuta ad inizio
febbraio e alla contemporanea apertura delle prevendite sul
canale di Vivaticket, il riscontro da parte dei media e la sorprendente accoglienza da parte del
pubblico ha fatto sì che quasi l'80% dei biglietti sia andato a ruba.
A Lucca la cassa, situata in Piazzale Don Baroni, sarà aperta al pubblico da Venerdì 1 Aprile
alle ore 10, per la vendita degli ultimi biglietti.
Ci si attende quindi il sold-out, grazie a migliaia di spettatori pronti ad ammirare questo show
unico con i protagonisti del nouveau cirque mondiale.
Vogliamo ricordare che tutti i possessori di un biglietto per lo show potranno godere di una
riduzione di due euro per visitare “Lucca Collezionando”, in programma al Polo fieristico il 2 e 3
Aprile.

Redazione - inviato in data 24/03/2016 alle ore 18.26.16 -
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Attesa per "Alis" in piazzale don Baroni

Mancano solo due settimane alla prima di Alis, lo spettacolo di Le Cirque with the World's top performers, e Lucca può già ammirare il maestoso

tendone in cui si svolgerà lo show, in piazzale Don Baroni. Qualche giorno fa, infatti, nella città toscana sono giunti 12 tir e 60 addetti, dando il via

all'allestimento della mega-struttura, in grado di accogliere oltre 1500 spettatori, che nelle serate dell'1, 2 e 3 aprile, ospiterà i più grandi performers

provenienti dai principali show del Cirque du Soleil e del mondo.

Dalla data della presentazione ufficiale, avvenuta ad inizio febbraio e alla contemporanea apertura delle prevendite sul canale di Vivaticket, il

riscontro da parte dei media e la sorprendente accoglienza da parte del pubblico ha fatto sì che quasi l'80% dei biglietti sia andato a ruba.

A Lucca la cassa, situata in Piazzale Don Baroni, sarà aperta al pubblico da venerdì 1 aprile alle 10, per la vendita degli ultimi biglietti.

Ci si attende quindi il sold-out, grazie a migliaia di spettatori pronti ad ammirare questo show unico con i protagonisti del nouveau cirque mondiale.

Vogliamo ricordare che tutti i possessori di un biglietto per lo show potranno godere di una riduzione di due euro per visitare Lucca Collezionando,

in programma al Polo fieristico il 2 e 3 aprile.

Ultima modifica ilVenerdì, 25 Marzo 2016 10:41
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Attesa per lo spettacolo Alis al circo in piazzale don

Baroni

giovedì 24 marzo 2016

Mancano solo due settimane alla prima di Alis, lo spettacolo di Le Cirque with the

World's top performers, e Lucca può già ammirare il maestoso tendone in cui si
svolgerà lo show, in piazzale Don Baroni.

Qualche giorno fa, infatti, nella città toscana sono giunti 12 tir e 60 addetti,
dando il via all'allestimento della mega-struttura, in grado di accogliere oltre
1500 spettatori, che nelle serate dell'1, 2 e 3 aprile, ospiterà i più grandi
performers provenienti dai principali show del Cirque du Soleil e del mondo. Dalla
data della presentazione ufficiale, avvenuta ad inizio febbraio e alla
contemporanea apertura delle prevendite sul canale di Vivaticket, il riscontro da
parte dei media e la sorprendente accoglienza da parte del pubblico ha fatto sì
che quasi l'80% dei biglietti sia andato a ruba.
A Lucca la cassa, situata in Piazzale Don Baroni, sarà aperta al pubblico da
venerdì 1 aprile alle 10, per la vendita degli ultimi biglietti.
Ci si attende quindi il sold-out, grazie a migliaia di spettatori pronti ad ammirare
questo show unico con i protagonisti del nouveau cirque mondiale.
Vogliamo ricordare che tutti i possessori di un biglietto per lo show potranno
godere di una riduzione di due euro per visitare Lucca Collezionando, in
programma al Polo fieristico il 2 e 3 aprile.
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CULTURA E SPETTACOLO

A Lucca "Le cirque with the world's top
performers"
lunedì, 7 marzo 2016, 16:34

Arriva a Lucca (1,2,3 aprile) in piazzale don
Baroni, in anteprima mondiale, uno spettacolo
circense molto speciale. Si tratta infatti di "Alis",
la creatura - è proprio il caso di dirlo - delle
meraviglie che con ben 21 artisti, i migliori scelti
al termine di un lungo lavoro di selezione, i
produttori di "Le Cirque with the World's Top Performers", portano in pista per la prima
volta.

 Il fantastico show che debutterà proprio nella nostra città  vedrà i 21 artisti, provenienti dai
principali show del Cirque du Soleil e del Mondo, i quali  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.

 Su Facebook e sui principali social network, il "passaparola" della Rete ha rapidamente
diffuso la notizia dell'arrivo in città degli artisti del Cirque e l'attesa si è fatta subito febbrile,
così come la corsa al biglietto. Come ha commentato Onofrio Colucci, artist director dello
show: "la filosofia dello spettacolo è quella di valorizzare la performance di ogni artista,
inserendola, però, in un contesto narrativo d'insieme. Vogliamo dare espressione di
quanto di meglio l'arte circense sa esprimere, richiamando l'attenzione sulla sfida che
ciascun componente, mettendosi alla prova, lancia ai propri limiti e alla forza di gravità".

I biglietti sono acquistabili su  www.vivaticket.it.
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Le Cirque with the World's Top Performers, attesa per lo show di aprile

Arriva a Lucca in piazzale don Baroni in anteprima mondiale uno spettacolo circense molto speciale. Si tratta infatti di Alis, la creatura - è proprio il

caso di dirlo - delle meraviglie che con ben 21 artisti, i migliori scelti al termine di un lungo lavoro di selezione, i produttori di Le Cirque with the

World's Top Performers, portano in pista per la prima volta.

Il fantastico show che debutterà proprio a Lucca vedrà, spiegano gli organizzatori, i 21 artisti, provenienti dai principali show del Cirque du Soleil e

del mondo, 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.

Su Facebook e sui principali social network, il passaparola della rete ha rapidamente diffuso la notizia dell'arrivo in città degli artisti del Cirque e

l'attesa si è fatta subito febbrile, così come la corsa al biglietto. Come ha commentato Onofrio Colucci, artist director dello show: “La filosofia dello

spettacolo è quella di valorizzare la performance di ogni artista, inserendola, però, in un contesto narrativo d'insieme. Vogliamo dare espressione di

quanto di meglio l'arte circense sa esprimere, richiamando l'attenzione sulla sfida che ciascun componente, mettendosi alla prova, lancia ai propri

limiti e alla forza di gravità”.

Le date del tour sono previste per aprile oltre che a Lucca anche a Bergamo e Alba. I biglietti sono acquistabili su www.vivaticket.it.

Altro in questa categoria: « Carol e Blow Up per la settimana del cineforum Ezechiele Puccini e la sua Lucca, grande festa per i 12 anni »
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

'LE CIRQUE WITH THE WORLD'S TOP
PERFORMERS'

A Lucca in anteprima mondiale
'le Cirque with the world's top performers' a
Lucca con 'ALIS' uno straordinario
spettacolo con i migliori artisti del Cirque du
Soleil. ci sono anche tre italiani.
 
Arriva a Lucca (piazzale don Baroni) in
anteprima mondiale uno spettacolo circense
molto speciale. Si tratta infatti di 'Alis', la
creatura - è proprio il caso di dirlo - delle
meraviglie che con ben 21 artisti, i migliori
scelti al termine di un lungo lavoro di selezione, i produttori di “Le Cirque with the World's Top
Performers”, portano in pista per la prima volta.
 Il fantastico show che debutterà proprio nella nostra città  vedrà i 21 artisti, provenienti dai
principali show del Cirque du Soleil e del Mondo, i quali  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.
 Su Facebook e sui principali social network, il “passaparola” della Rete ha rapidamente diffuso
la notizia dell'arrivo in città degli artisti del Cirque e l'attesa si è fatta subito febbrile, così come
la corsa al biglietto. Come ha commentato Onofrio Colucci, artist director dello show: “la
filosofia dello spettacolo è quella di valorizzare la performance di ogni artista, inserendola,
però, in un contesto narrativo d'insieme. Vogliamo dare espressione di quanto di meglio l'arte
circense sa esprimere, richiamando l'attenzione sulla sfida che ciascun componente,
mettendosi alla prova, lancia ai propri limiti e alla forza di gravità”.
Le date del tour sono previste per Aprile nelle città di: Lucca (1-2-3), Bergamo (8-9-10) e
Alba (15-16-17).
I biglietti sono acquistabili su  www.vivaticket.it.
 
nella foto il grande e suggestivo tendone dove si svolgerà lo spettacolo capace di oltre 1600
posti a sedere.
 
Claudio Dell'Amico
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU 

TOSCANA

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA

Sei in:

04 febbraio 2016

LUCCA. Volteggiano e si muovono in aria come piume. Oppure si lanciano in

acrobazie ed esercizi tanto arditi da sfidare le leggi della gravità, tipo l'uomo-

bandiera, capace di stare in orizzontale tenendosi a un'asta per quasi quaranta

secondi, un tempo interminabile in quella posizione. Questo e molto altro faranno

i protagonisti dello spettacolo "Alis", che arriverà a Lucca in anteprima europea

dal 1° al 3 aprile: unica data toscana, mentre le altre piazze italiane saranno

Bergamo dall'8 al 10 aprile e Alba dal 15 al 17 aprile.

Sotto il classico grande tendone - in grado di ospitare fino a duemila persone - si

esibiranno venti tra i più noti acrobati e performer di ogni specialità del circo

contemporaneo mondiale: tre sono italiani, gli altri russi e canadesi. Alcuni di loro

proviengono dal Cirque du Soleil, la celebre compagnia di Montreal che nel 1984

dette il via a questo genere di spettacoli, creando un modello e uno stile

inconfondibile: oggi è un impero da 3.800 dipendenti che porta in giro in tutto il

pianeta le sue numerose produzioni, ovunque acclamate. A riunire quelle che

considera le eccellenze mondiali in un'unica compagnia, chiamata "Le Cirque

World's Top Performers", è stata la A. Group di Cuneo.

Per allestire "Alis" il gruppo piemontese ha cercato grandi nomi. Intanto la firma

HOME > TOSCANA > VOLTEGGI E ACROBAZIE PER NARRARE LA...

Volteggi e acrobazie per narrare la
storia di Alis
Anteprima europea a Lucca (per tre giorni) dello spettacolo di Le Cirque
World’s Top Performers
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della grafica e della scenografia è di Ugo Nespolo, pittore, grafico, scultore e

regista, una delle massime personalità artistiche odierne, autore di diversi lavori

anche in Toscana: tra questi i costumi e le scene di una Madama Butterfly del

Festival Pucciniano e il progetto per il centro storico di Pontedera.

La direzione artistica, invece, è affidata al pugliese Onofrio Colucci, attore, mimo

e clown da quattro milioni e mezzo di biglietti venduti negli Stati Uniti, che proprio

con il Cirque du Soleil ha conosciuto il successo internazionale: tra i molti elogi

ricevuti quelli di Steven Spielberg e Liza Minnelli che lo hanno definito

"sbalorditivo". A Lucca Colucci sarà in scena come "maestro di cerimonie" dello

show, che racconta un viaggio tra sogno e realtà ispirato alle sognanti atmosfere

della letteratura fantastica dell'Ottocento. Protagonista è la giovane Alis (da cui il

titolo dello spettacolo): in questa ricerca incontrerà emozioni, sentimenti e

personaggi che la accompagneranno in un percorso all'interno delle qualità

dell'uomo.

Ad interpretarla è la piemontese Asia, 17 anni, la più giovane della compagnia:

con i suoi volteggi a otto metri d'altezza nell' Aerial Silk, disciplina acrobatica con

i nastri di seta, ha già incantato il pubblico di mezzo mondo, dopo essere

approdata alla Scuola nazionale di circo di Montreal, fucina dei migliori artisti del

Cirque du Soleil.

Tra gli artisti-personaggi che Alis incontrerà nel suo viaggio fantastico c'è il

canadese Jonathan Morin, ginnasta con oltre diciotto anni di carriera e

protagonista di "Dralion", show da 900 repliche del Cirque. Sua l'invenzione del

"Crossed Wheel", un attrezzo su cui si esibisce in straordinarie acrobazie e in

certi momenti lo fa assomigliare al leonardiano Uomo vitruviano, qui in

movimento e non su carta.

Sulla strada della protagonista arriverà poi Dominic Lacasse, l'uomo-bandiera

da record: è suo il Guinness dei primati per aver retto 39 secondi appeso

orizzontalmente a un'asta. Da questa sua capacità ha tratto una vera e propria

disciplina del circo contemporaneo. Spettacolari i movimenti aerei in duo con

Karen Goudreault, sua partner anche nella vita. In bilico su una specie di Cubo di

Rubik che cambia posizione ci sarà, invece, l'ucraino Sergii Tymofieiev's,

vincitore di premi e di riconoscimenti come uno dei migliori contorsionisti ed

equilibristi oggi attivi nel mondo.

Questi sono soltanto alcuni dei protagonisti dello spettacolo che, secondo gli

organizzatori, si differenzia da qualsiasi altro show del circo contemporaneo.

"Alis - conclude Colucci - intende mettere in luce, valorizzandola, la performance

di ogni singolo artista che si esibisce, all'interno di un quadro narrativo ed

estetico di incisiva essenzialità.

L'attenzione degli spettatori resta così concentrata sul cuore dell'esibizione:

l'incredibile sfida che il performer ogni volta lancia, con genialità e tenacia, alle

leggi del possibile, della gravità e della ragione. E' un ritorno alle origini

dell'arte circense. Tornare indietro per fare un passo in avanti e costruire un

nuovo filone del circo contemporaneo".I biglietti (da 25 a 40 euro) sono in vendita

online a partire dall’8 febbraio sul circuito Viva Ticket. Tutte le info su

www.lecirquetopperformers.com.

(p.t.)
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