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Il circo contemporaneo fa tappa nel Piceno
I più noti acrobati e performers di ogni specialità del “nouveau cinque” saranno
riuniti in un Gran Galà del circo che vanta le scenogra≻嬺e di Ugo Nespolo.

ASCOLI PICENO – In anteprima assoluta per l’Europa, i migliori artisti e performers del
circo contemporaneo di Le Cirque with the World’s Top Performers si esibiranno
nello spettacolo “Alis”.

LO SPETTACOLO – I più noti acrobati e performers di ogni specialità del “nouveau
cirque”, che vantano la partecipazione ai più famosi Show del Mondo, e del Cirque Du
Soleil, saranno riuniti in un Gran Galà, dove i loro incredibili numeri sono i veri
protagonisti della scena, immersi in affascinanti coreogra≻嬺e ≻嬺rmate dal Maestro Ugo
Nespolo che ha anche allestito le scenogra≻嬺e dello spettacolo. Gli artisti sono stati
selezionati e coordinati dalla sapiente mano di Onofrio Colucci, anch’egli protagonista di
alcuni dei più grandi spettacoli del genere del nuovo circo. Le musiche sono state
composte da La Femme Piège.

INFO E BIGLIETTI – Si potrà assistere allo spettacolo dal 7 al 9 ottobre 2016 nel campo
Squarcia in via Pascoli 1. Le prevendite sono aperte dal 20 giugno sulla piattaforma
vivaticket.it.
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Ad Ascoli Le Cirque with the World’s Top
Performers
In anteprima assoluta per l’Europa arriva ad Ascoli Le Cirque with the World’s Top
Performers con quattro spettacoli fra il 7 e il 9 ottobre allo Squarcia.

ASCOLI PICENO – In anteprima assoluta per l’Europa arriva ad Ascoli Le Cirque with the
World’s Top Performers con quattro strabilianti spettacoli che si terranno fra il 7 e il 9
ottobre presso il Campo Ferruccio Squarcia. Il sindaco Guido Castelli, l’assessore
all’Innovazione Michela Fortuna, l’executive producer Roberto Forcherio, lo show director
& author Gianpiero Garelli, l’artistic director & co-author Onofrio Colucci e la giovane
artista Asia hanno presentato in un clima di entusiasmo generale lo show
contemporaneo circense Alis che gode del talento di ventidue acrobati e performers di
fama mondiale. Gli artisti, selezionati fra oltre ottocentocinquanta candidati, vantano la
partecipazione non solo ai principali spettacoli del Cirque Du Soleil e delle piste più note
del nouveau cirque, ma anche ai Giochi olimpici. Il segreto del successo de Le Cirque
risiede nella volontà di tenere gli spettacoli entro un tradizionale tendone che riesce a
ospitare oltre milleseicento ospiti, i quali lungo un unico atto da un’ora e quaranta minuti
riescono a respirare il profumo inebriante della creatività circense. Un altro ingrediente
vincente risiede nella scelta artistica di mettere in luce e valorizzare la performance di
ogni singolo artista che si esibisce all’interno di un quadro narrativo ed estetico di
incisiva essenzialità. Nelle intenzioni degli autori vi è proprio la volontà di agganciare
l’attenzione dello spettatore al cuore dell’esibizione costituita da tenacia, genialità,
gravità e ragione. In questa particolare circostanza, gli organizzatori hanno deciso di
devolvere il 10% dell’incasso totale degli spettacoli che si terranno ad Ancona e Ascoli
Piceno al Comune di Acquasanta Terme, ferito dal devastante terremoto del 24 agosto
scorso.

LO SPETTACOLO – Come si è tenuto a precisare lungo tutta la presentazione dell’evento,
il Circo è il luogo della fantasia più cangiante e scenogra�co, è il posto in cui i sogni
dell’infanzia prendono vita fra sprazzi di colore e folli acrobazie, è il luogo che
inghiottisce la mente per trasportarla in una dimensione fatta di stupore, lontana dai
problemi quotidiani. Questo spettacolo, di certo può essere considerato un piccolo
germoglio attraverso il quale dimenticare per poco più di un’ora l’inquietudine e
l’apprensione risvegliate da un evento devastante come il terremoto. Dal 7 al 9 ottobre,
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Nespolo che ha anche allestito le scenogra≻嬺e dello spettacolo. Gli artisti sono stati
selezionati e coordinati dalla sapiente mano di Onofrio Colucci, anch’egli protagonista di
alcuni dei più grandi spettacoli del genere del nuovo circo. Le musiche sono state
composte da La Femme Piège.
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Ascoli, tuffo nell’arte circense
Quattro show allo Squarcia. Protagonisti 22 performer di alto livello dal 7 al 9
ottobre

Ascoli, 20 settembre 2016 - Ci saranno 22 tra i migliori artisti e performers del circo

contemporaneo, nello spettacolo ‘Alis’ de «Le Cirque with the world’ s top performers» che,

dal 7 al 9 ottobre (quattro gli show complessivi), farà tappa al campo ‘Squarcia’. Unica data

marchigiana insieme ad Ancona, delle cinque italiane, il capoluogo piceno ospiterà dunque i più

I N  C I T T À

di LORENZA CAPPELLIUltimo aggiornamento: 20 settembre 2016

LA STELLA La giovanissima Asia, in arte Alis, che dà il nome allo spettacolo

3 min

ASCOLI

Cambia città

Ascoli, 20 settembre 2016 - Ci saranno 22 tra i migliori artisti e performers del circo 
contemporaneo, nello spettacolo ‘Alis’ de «Le Cirque with the world’ s top per-
formers» che, dal 7 al 9 ottobre (quattro gli show complessivi), farà tappa al campo 
‘Squarcia’. Unica data marchigiana insieme ad Ancona, delle cinque italiane, il ca-
poluogo piceno ospiterà dunque i più noti acrobati che vantano la partecipazione ai 
principali show del ‘Cirque Du Soleil’ e del mondo, riuniti in un gran gala con i loro 
incredibili numeri.

«L’azione che ha portato a questo spettacolo, di grande qualità – dice il sindaco 
Castelli –, ha coinciso con un momento in cui c’è un bisogno massimo di evasione, 
qualità e ripresa degli eventi». «Non era semplice trovare una location per questo 
spettacolo – sottolinea l’assessore agli eventi, Michela Fortuna – ma alla fine lo 
Squarcia è stato la soluzione. E siamo contenti perché si tratta di un show che merita 
davvero».

Accolto nel tour di lancio con un incredibile successo di pubblico, con oltre 15 mila 
spettatori in 9 show tutti sold out, per ‘Alis’ gli artisti sono stati selezionati e coordi-
nati da Onofrio Colucci, anche lui protagonista di alcuni dei più grandi spettacoli 
del ‘nouveau cirque’. Colucci sarà anche maestro di cerimonia dello show e guiderà 
gli spettatori nel suggestivo viaggio, tra sogno e realtà, che lo spettacolo propone, ispi-
randosi alle sognanti atmosfere della letteratura fantastica dell’800. Il tutto all’interno 
di una grossa tenda di 3.000 metri quadrati in grado di ospitare ben 1.600 persone.

«Si tratta – dice il produttore esecutivo, Roberto Forcherio – della più grande tenda 
che c’è per spettacoli circensi. Abbiamo deciso che il 10% dell’incasso delle tappe ad 
Ascoli e ad Ancona sarà devoluto al Comune di Acquasanta dove, il 5 ottobre, porte-
remo alcuni artisti per dar vita ad un mini spettacolo lungo le strade». «La peculiarità 
del nostro spettacolo – continua lo show director, Giampiero Garelli – è che 22 top 
performers insieme non ce li ha nessuno show al mondo». Tra gli artisti anche la gio-
vanissima Asia, in arte ‘Alis’ (che dà il nome allo spettacolo). «Ho iniziato a studiare in 
questo campo per puro caso – racconta –, prima in Francia, poi a Montecarlo. Quello 
che mi affascina di più del mondo del circo è che non c’è competizione, l’importante 
è regalare qualcosa di magico al pubblico e trasportarlo in un’altra dimensione». I 
quattro spettacoli della tappa ascolana si terranno il 7 ottobre alle 21, l’ 8 ottobre alle 
16.30 e alle 21.30, il 9 ottobre alle 16.30. I biglietti sono in vendita sui circuiti online 
vivaticket e ciaotickets e alla biglietteria in piazza del Popolo (0736/298770).



Le Cirque with the World’s Top Performers ad Ascoli

‘ilmascalzone.it’
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Novara-Ascoli, i convocati. Cacia ancora
indisponibile
6 ottobre 2016 - 15:22

I bianconeri sono partiti oggi  in direzione Piemonte, per la gara si sabato
contro il Novara . Gli azzurri Cassata, Favilli e Orsolini, oggi impegnati con la
Nazionale Under 20, si uniranno al gruppo questa sera dopo aver affrontato
la  Polonia.   I ragazzi dovranno comunque rispondere ad un’altra
convocazione  per il match Italia-Svizzera Under di  martedì
prossimo  a  Seregno e valido per il Torneo Quattro Nazioni.   Hallberg,
  impegnato con l’Under 21 svedese, rientrerà ad Ascoli solo  martedì
prossimo.  Questa la lista dei convocati: Addae, Almici, Augustyn, Bianchi,
Carpani, Cassata, Cinaglia, Favilli, Felicioli, Gatto, Gigliotti, Jaadi, Jallow,
Lanni, Lazzari, Mengoni, Mignanelli, Orsolini, Pecorini, Perez, Ragni,
Venditti. Cassata resta ancora in dif�da.

In�ne, alcuni giocatori della prima squadra  assisteranno allo spettacolo
di  Le Cirque with the World’s Top Performers domenica pomeriggio allo
stadio “Squarcia” ad Ascoli.
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Il circo contemporaneo fa tappa nel Piceno
I più noti acrobati e performers di ogni specialità del “nouveau cinque” saranno
riuniti in un Gran Galà del circo che vanta le scenogra≻嬺e di Ugo Nespolo.

ASCOLI PICENO – In anteprima assoluta per l’Europa, i migliori artisti e performers del
circo contemporaneo di Le Cirque with the World’s Top Performers si esibiranno
nello spettacolo “Alis”.

LO SPETTACOLO – I più noti acrobati e performers di ogni specialità del “nouveau
cirque”, che vantano la partecipazione ai più famosi Show del Mondo, e del Cirque Du
Soleil, saranno riuniti in un Gran Galà, dove i loro incredibili numeri sono i veri
protagonisti della scena, immersi in affascinanti coreogra≻嬺e ≻嬺rmate dal Maestro Ugo
Nespolo che ha anche allestito le scenogra≻嬺e dello spettacolo. Gli artisti sono stati
selezionati e coordinati dalla sapiente mano di Onofrio Colucci, anch’egli protagonista di
alcuni dei più grandi spettacoli del genere del nuovo circo. Le musiche sono state
composte da La Femme Piège.

INFO E BIGLIETTI – Si potrà assistere allo spettacolo dal 7 al 9 ottobre 2016 nel campo
Squarcia in via Pascoli 1. Le prevendite sono aperte dal 20 giugno sulla piattaforma
vivaticket.it.
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vivaticket.it.

TAG: CIRCO, UGO NESPOLO

ASCOLI PICENO LA VALLATA LA RIVIERA I SIBILLINI LE MARCHE

CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT EVENTI



presenta in anteprima europea

Artistic Director
ONOFRIO COLUCCI

www.lecirquetopperformers.com


