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Arriva Alis con Le Cirque ad Ancona – Ankonmagazine

“Daremo anche noi il nostro contributo per le popolazioni colpite dal terremoto, sia in termini economici che
di presenza laddove sarà possibile, a testimonianza della nostra solidarietà”. Così Roberto Forcherio,
executive producer che insieme a Giampiero Garelli show director e Alis, ovvero Asia Tamler protagonista
dello spettacolo, ha presentato stamane in Comune ad Ancona la locale tappa di Alis, lo spettacolo di Le
Cirque with the World’s Top Performers, che annovera i più noti acrobati e performer, che vantano la
partecipazione ai principali show del Cirque Du Soleil e del Mondo, riuniti in un “Gran Galà” con i loro
incredibili numeri, veri protagonisti della scena.
In anteprima assoluta per l’Europa, arrivano ad Ancona dal 30 settembre al 2 ottobre con ben 4 spettacoli, i
migliori artisti e performers del circo contemporaneo in un emozionante spettacolo, unico nel suo genere e
destinato a restare nel cuore e nella mente degli spettatori di tutte le età.
Accolto nel tour di lancio con un incredibile successo di pubblico, con oltre 15.000 spettatori in 9 Show tutti
Sold Out.
“Il pubblico ama il circo moderno – ha sottolineato Giampiero Garelli show director – e questo spettacolo è
caratterizzato da unicità e grande qualità”. In collegamento dal Sudafrica il direttore artistico, Onofrio Colucci
il quale ha sottolineato che questo spettacolo è di produzione e realizzazione completamente italiana con
grandi artisti della scena internazionale che hanno lavorato con il Cirque du Soleil.

Gli artisti sono stati selezionati e coordinati da Onofrio Colucci, anch’egli protagonista di alcuni dei più grandi
spettacoli del “nouveau cirque”,
dallo Slava’s Snowshow allo stesso Cirque du Soleil (“O”, “Zaia”, “Zed”…). Colucci, che è stato scelto come
Direttore Artistico dalla produzione di AGroup, sarà anche Maître de Cérémonie dello Show, e guida per gli
spettatori nel suggestivo viaggio, tra sogno e realtà, che lo spettacolo propone, ispirandosi alle sognanti
atmosfere della letteratura fantastica dell’800.
Tra i performer internazionali accreditati per lo Show troviamo:
Yves Decoste (Le Cirque du Soleil:“Quidam”, “Journey of Man”, “Midnight Sun”, “Zed”) Jonathan Morin (Le
Cirque du Soleil:“Dralion”, “Solstrom”, “Quidam”) Dominic Lacasse (il notissimo “flag man” detentore di due
World Guinness Record) ed altri, tutti accomunati dall’aver calcato le piste delle più grandi produzioni
mondiali del circo contemporaneo, da Las Vegas a Orlando, da Monte Carlo a Mosca.
La scelta artistica alla base di Le Cirque with the World’s Top Performers 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.
Nelle intenzioni degli autori, l’attenzione dello spettatore 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.
L’immagine e le scenografie dello spettacolo sono state disegnate appositamente per l’occasione dall’artista
contemporaneo Ugo Nespolo.
Le musiche, originali, composte da La Femme Piège, ensemble torinese in rapida ascesa attivo con
produzioni televisive e cinematografiche a livello internazionale.
I 4 spettacoli in programma si terranno quindi ad Ancona presso il Parcheggio Stadio in Strada
Cameranense, con il seguente programma:
Venerdì 30 Settembre h.21:00
Sabato 01 Ottobre h.16:30/h.21:30
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Lo spettacolo di "Alis", le Cirque du Soleil è
arrivato ad Ancona
Il debutto sarà venerdì 30 settembre alle ore 21.00. Ancora disponibili i biglietti, acquistabili in
vari punti vendita della città. Tutte le informazioni

Redazione
28 settembre 2016 16:06

Le Cirque with the World’s Top Performers è arrivato ad Ancona.  E' stato issato infatti, il grande Chapiteau, con la nuova tourneé
dello spettacolo “Alis” che entra nel vivo. I migliori artisti, del Cirque du Soleil e del Mondo, dopo essersi già innamorati della
meravigliosa riviera del Conero, inizieranno da domani (giovedì) le prove generali, che continueranno fino a venerdì sera, quando alle ore
21.00 ci sarà finalmente il tanto atteso debutto. Gli altri tre spettacoli si terranno sabato pomeriggio alle ore 16.30, sabato sera alle ore
21.30 ed infine domenica alle ore 16.30.

La produzione ha comunicato che la biglietteria sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30,
sul piazzale di fronte allo Stadio del Conero. Ancora disponibili i biglietti per tutti i settori con prezzi da 25€, riservato alle famiglie, 32€
nelle tribune laterali, 40€ per la tribuna laterale top, 55€ la tribuna frontale e 70€ i lodge a bordo pista. Tutti i posti sono numerati. Inoltre è
stata attivata una promozione speciale, -20%, per i dipendenti comunali e per le municipalizzate, in ringraziamento dell’ospitalità riservata
dalla città di Ancona. Inoltre verrà emesso un biglietto speciale per tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della
provincia di Ancona dal prezzo di € 10,00. In occasione della Festa dei nonni, domenica 2 ottobre, sarà a loro riservato uno sconto pari al
20%. Oltre alla biglietteria ed ai circuiti online, è possibile acquistare i biglietti nei seguenti punti vendita:

Agenzia viaggi Zepponi Tours a Falconara Marittima in Via Flaminia, 540 e a Chiaravalle in C.so Matteotti, 167. - Circuito AMAT presso
Casa Musicale Ancona in C.so Stamira, 68 e allo Jesi Biglietteria del Teatro Pergolesi in P.zza della Repubblica, 9. - Teatro delle Muse in
Via della Loggia. - Smokend in Via A. De Gasperi.

I più letti della settimana
Che faccio stasera? I 10 eventi da non perdere dal 4 al 6 novembre1
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Alis de 
Le Cirque with the World’s Top Performers
è ad Ancona
Le Cirque with the World’s Top Performers è ad Ancona,con la nuova tourneé dello spettacolo “Alis”. I migliori 
artisti, del Cirque du Soleil e del Mondo, arrivati nella città dorica, hanno debutto ieri sera. Gli altri tre spetta-
coli si terranno sabato 1 ottobre nel pomeriggio alle ore 16.30, sabato sera alle ore 21.30 ed infine domenica 2 
ottobre alle ore 16.30.  

La produzione ha comunicato che la biglietteria sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 19.30, sul Piazzale di fronte allo Stadio del Conero sulla Strada Cameranense. Sono ancora di-
sponibili biglietti per tutti i settori con prezzi da 25€, riservato alle famiglie, 32€ nelle tribune laterali, 40€ per la 
tribuna laterale top, 55€ la tribuna frontale e 70€ i lodge a bordo pista. Tutti i posti sono numerati. Inoltre è stata 
attivata una promozione speciale, -20%, per i dipendenti comunali e per le municipalizzate, in ringraziamento 
dell’ospitalità riservata dalla Città. La medesima promozione è fruibile anche dai lettori, ascoltatori e followers 
dei Media Partner locali; è quindi possibile trovare sui social i codici promozionali per averne accesso. In accor-
do con l’assessorato all’Istruzione è stato formulato un biglietto speciale per tutti gli alunni delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado della provincia di Ancona dal prezzo di € 10,00. In occasione della Festa dei nonni, 
domenica 2 ottobre, sarà a loro riservato uno sconto pari al 20%.  

La scelta fatta da Le Cirque with the World’s Top Performers, è stata dettata da una volontà del Direttore Arti-
stico, Onofrio Colucci, e pienamente condivisa dallo Show Director, Gianpiero Garelli. 
“La nostra scelta è il ritorno alla tradizione circense, per ricreare quell’atmosfera che solo la tenda riesce a tra-
smettere; vuoi per gli allestimenti scenografici, vuoi per gli apporti tecnologici, il pubblico si ritrova intorno alla 
pista a 300°, tutti con una visuale perfetta, avvolti nell’enfasi dello spettacolo e incantati dai numeri dei diversi 
artisti. 
Da qui la nostra ricerca di una tensostruttura (una delle più grandi d’Europa nel suo genere) in grado di con-
tenere fino 2000 persone circa.  Ovviamente tutto ciò comporta uno sforzo notevole sotto il profilo logistico e 
organizzativo: 11 autoarticolati e circa 60 membri dello staff che, per ogni tappa, devono smontare e rimontare 
il tutto in meno di quattro giorni. Nel tour di lancio, gli stessi artisti, hanno molto apprezzato questa soluzione, 
rispetto a quelle oggi utilizzate dalle altre realtà, che svolgono i propri spettacoli all’interno di strutture fisse o 
palazzetti dello sport. Avere migliaia di spettatori stretti intorno alla pista, permette di cogliere le sensazioni, 
l’entusiasmo e gli applausi in maniera unica, personale e ineguagliabile. 
Il pubblico diventa un tutt’uno con il contesto, entrando a far parte dello spettacolo stesso; non potete quin-
di perdere questo fantastico appuntamento con “Alis”, lo show con i migliori artisti e performer del “nouveau  
cirque”, che vantano la partecipazione ai più noti show del Cirque du Soleil e del Mondo; un gran “Galà” in cui i 
loro incredibili numeri saranno i veri protagonisti della scena” Il 10% degli incassi totali delle tappe di Ancona e 
Ascoli Piceno saranno devoluti al Comune di Acquasanta Terme. 

Il tour di “Alis”, che è partito il 22 settembre da Riccione, si fermerà ad Ancona sino a domenica (spettacoli il sa-
bato alle 16.30 e alle 21.30 e la domenica alle 16.30). Lo stesso programma si proporrà il fine settimana successi-
vo ad Ascoli Piceno (7-9 ottobre), per continuare con Chieti (14-16 ottobre), Viterbo (21-23 ottobre) e Piacenza 
(28-30 ottobre). “Alis” ha all’attivo, nel tour di lancio, 9 spettacoli, tutti sold out, con oltre 15.000 spettatori ed 
attraverserà il cuore della penisola per la prima volta. Unico nel suo genere, è destinato a restare nel cuore e nella 
mente degli spettatori di tutte le età.
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