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I migliori artisti del Cirque du Soleil arrivano a
Chieti
Anteprima assoluta per l'Europa. Lo show per grandi e piccini a ottobre allo stadio
Angelini

Stefania Ortolano
30 agosto 2016 09:29

I migliori performer del Cirque du Soleil saranno a Chieti dal 14 al 16 ottobre per un evento unico. Quattro
spettacoli, venti grandi artisti internazionali e un mega tendone da 1700 posti per il circo senza animali che promette di
incantare grandi e piccini.

Alis è il nome dello spettacolo de Le Cirque with the  World’s top performers diretto e interpretato da Onofrio Colucci,
già protagonista dello spettacolo mondiale Slava’s Snowshow e considerato uno dei migliori clown nel panorama
internazionale. Con lui la diciottenne Asia, professionista dei tessuti aerei (foto) che interpreta il personaggio di Alice
nel paese delle Meraviglie. Tra gli artisti in scena troviamo Yves Decoste, primo artista de Le Cirque du Soleil in scena
con  lo stesso numero di 31 anni fa; Dominic Lacasse,  noto ‘flag man’ detentore di due World Guinnes Record e tanti
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.

“Dopo il tour di lancio, con oltre 15mila spettatori e 9 soldout, abbiamo deciso di portare questo show nelle città di
provincia, dove le  Cirque du Soleil non è mai arrivato – spiega Roberto Forcherio, executive producer  Negli anni
inoltre, abbiamo notato che le Cirque aveva dato importanza alla performance generale, penalizzando le singole
esibizioni degli artisti. Con questo spettacolo vogliamo invece ridare spazio al singolo artista”.

Le scenografie sono state disegnate dall’artista contemporaneo Ugo Nespolo. Le musiche, originali, sono state composte
dall’ensemble torinese La Femme Piège.

QUATTRO SPETTACOLI – Unica data in Abruzzo, “Alis” si terrà allo stadio Angelini, nella zona antistadio venerdì
14 ottobre alle 21, sabato 15 ottobre alle 16,30 e alle 21,30, domenica 16 ottobre alle 16,30. Si tratta di un’anteprima
assoluta per l’Europa.

Le prevendite sono disponibili online sul sito
www.lecirquetopperformers.com e sui circuiti Vivaticket.it, Ciaotickets.it e presso tutti i loro punti vendita. I prezzi
variano dai 32 ai 70 euro, con sconti per famiglie con più di tre membri. I bambini fino a 5 anni e i disabili entrano gratis
previa prenotazione, per questi ultimi è prevista un’area dedicata.
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30 agosto 2016  Aggiornato alle 15:46 

ULTIME NOTIZIE:

A Chieti “Alis” con gli artisti de Le Cirque
 ago 29, 2016   Fabio Lussoso  Cronaca, Cultura e Spettacolo, Servizi Tg  0

A Chieti “Alis” con gli artisti de Le Cirque. In anteprima
assoluta per l’Europa, arrivano a Chieti dal 14 al 16
Ottobre prossimi con quattro spettacoli, i migliori artisti
e performers del circo contemporaneo in un emozionante
spettacolo dal titolo “Alis” Le Cirque with the World’s Top
Performers.
Nel piazzale antistante lo Stadio Angelini sarà allestito un enorme tendone che ospiterà l’evento
accolto nel tour di lancio  con un incredibile successo di pubblico, con oltre 15mila spettatori in 9
show tutti sold out. I più noti acrobati e performer, che vantano la partecipazione ai principali show
del Cirque du Soleil e del Mondo, ha sottolineato il Direttore Artistico, Gianpiero Garelli, riuniti in un
Gran Galà con i loro incredibili numeri. Nel cast la protagonista, Alis,

dav

la 18 enne Asia Tromler, di appena 18 anni, indiscussa regina dei tessuti aerei. Le prenotazioni
sono già aperte nei circuiti ufficiali, costo del biglietto da 32 a 70 euro con pacchetti per le famiglie
a 25 euro. 

http://www.rete8.it/cronaca/achietialiscongliartistidelecirque/
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In anteprima assoluta per l’Europa arrivano a Chieti dal 14 al 16 ottobre con ben 4 spettacoli e 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: “Le Cirque with the World’s Top Performers” 
presenta “Alis”.

Accolto nel tour di lancio con un incredibile successo di pubblico, con oltre 15 mila spettatori in 9 show 
tutti sold out. I più noti acrobati e performers 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.

Gli artisti sono stati selezionati e coordinati dalla sapiente mano di Onofrio Colucci, anch’egli protagonista 
di alcuni dei più grandi spettacoli del “nouveau cirque”, dallo Slava’s Snowshow allo stesso Circo du Soleil. 
Colucci è stato scelto come direttore artistico della produzione di A-Group, sarà anche maitre de cérémomie 
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, Jonathan Morin, ominic 
Lacasse ed altri, tutti accomunati dall’aver calcato le piste delle più grandi produzioni mondiali del circo 
contemporaneo, da Las Vegas a Orlando, da Montecarlo a Mosca.

“È uno spettacolo che attrae pubblico – ha sottolineato il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio – e ci 
partecipano artisti di livello internazionale. Non saranno presenti animali, quindi è divertimento puro. La 
cosa che ho ammirato è che, pur essendo uno spettacolo di straordinaria importanza e qualità, non sono 
state toccate le grandi città. In questo modo per chi organizza è più facile perché si può variegare il 
pubblico. Per me è un motivo di particolare orgoglio il fatto che sia stata scelta la nostra città, non è uno 
spettacolo teatino ma abruzzese. Sono quattro spettacoli in tre giorni ed abbiamo scelto come location la 
zona antistante dello Stadio Angelini”.

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.

‘METRO NEWS 24’
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Alis. Anteprima du Soleil
I migliori artisti dai principali show del Cirque du Soleil e del Mondo



‘METRO NEWS 24’
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“Ringrazio per aver scelto la città di Chieti – ha detto l’assessore alle Manifestazioni, Antonio Viola – 
sicuramente sarà uno spettacolo di altissimo livello con artisti di caratura internazionale. Sottolineo che la 
nostra città sta vivendo un momento particolarmente positivo per quanto riguarda gli eventi, tra gli  ultimi 
sottolineo il Notre Dame de Paris. Faccio il mio in bocca al lupo ed assicuro il nostro appoggio in caso di 
necessità”.

I quattro spettacoli in programma si terranno quindi a Chieti presso lo Stadio Angelini con il seguente 
programma: venerdì 14 ottobre ore 21, sabato 15 ottobre ore 16.30 e 21.30, domenica 16 ottobre ore 16.30. 
le prevendite degli spettacoli sono disponibili online sul sito www.lecirquetopperformers.com sui circuiti 
viva ticket.it e ciao ticket.it e presso tutti i loro punti vendita.

“Noi abbiamo già fatto un tour nella fase di lancio – ha ricordato Roberto Forcherio, executive producer e la 
protagonista di Alis – abbiamo iniziato a Lucca, poi abbiamo proseguito con Bergamo ed abbiamo concluso 
con Alba. Abbiamo raggiunto i 15 mila spettatori e questo ci ha dato la spinta per continuare. Abbiamo 
fatto una ricerca ed il 90% delle persone intervistate ha detto che non aveva mai visto le Cirque du Soleil, 
in tanti non ci sono potuti andare perché è stato fatto sempre nelle grandi città e questo ci ha fatto riflettere. 
Abbiamo puntato molto sui singoli artisti con le loro performance che sfidano la forza di gravità, sotto questo 
aspetto sono rimasto assolutamente soddisfatto. Abbiamo una macchina organizzativa non indifferente: 70 
persone lavorano a questa organizzazione, 23 artisti nel nostro staff, quindi ci sono un centinaio di persone 
che lavorano nelle 6 settimane di tour. Quindi c’è un grosso sforzo a livello organizzativo. Visto quello che 
è successo in queste zone, stiamo studiando una forma di contributo economico”.

Grandissimo è stato quindi l’interesse nel tour di lancio avvenuto in aprile, su Facebook si sono registrate 
oltre 1 milione di visualizzazioni dei post. La compagnia utilizza molto i social per la sua comunicazione, 
porta in continuazione news, video ed immagini, per cui gli attuali 13 mila followers sono destinati a crescere 
rapidamente.

“Questo è il nuovo Cirque – ha spiegato Gianpiero Garelli, show director e autore – una forma che negli 
ultimi anni ha preso grande risalto ed entusiasmo nel pubblico rispetto a quello che è il circo tradizionale. 
Le Cirque du Soleil è stato il primo che nel 1985 ha iniziato questa nuova tipologia di show circense. 
Andremo in scena con lo spettacolo ‘Alis’ con i componenti de Le Cirque du Soleil e dai più grandi show del 
mondo per uno spettacolo di un’ora e 40 minuti circa che trae spunto da quello che è ‘Alice nel paese delle 
meraviglie’ con un percorso di grandi artisti che lascia veramente il pubblico a bocca aperta, abbiamo 
iniziato con tre città con questo nuovo spettacolo con 15 mila spettatori, ci auguriamo adesso con questo 
tour di proseguire con questo trend positivo. La verità è sempre quella che decreta la critica ed il pubblico, 
15 mila persone ci hanno applaudito e questo mette in evidenze le qualità”.

Paul Pett
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I migliori artisti dai principali show del Cirque du Soleil e
del Mondo a Chieti | CityRumors.it

+

Chieti. In anteprima assoluta per l’Europa arrivano a Chieti dal 14 al 16 ottobre con ben 4 spettacoli e
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: “Le Cirque with the World’s Top
Performers” presenta “Alis”.

 Accolto nel tour di lancio con un incredibile successo di pubblico, con oltre 15 mila spettatori in 9 show tutti
sold out. I più noti acrobati e performers 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.

 Gli artisti sono stati selezionati e coordinati dalla sapiente mano di Onofrio Colucci, anch’egli protagonista di
alcuni dei più grandi spettacoli del “nouveau cirque”, dallo Slava’s Snowshow allo stesso Circo du Soleil.
Colucci è stato scelto come direttore artistico della produzione di AGroup, sarà anche maitre de cérémomie
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, Jonathan Morin, ominic
Lacasse ed altri, tutti accomunati dall’aver calcato le piste delle più grandi produzioni mondiali del circo
contemporaneo, da Las Vegas a Orlando, da Montecarlo a Mosca.

Chieti. In anteprima assoluta per l’Europa arrivano a Chieti dal 14 al 16 ottobre con ben 4 
spettacoli e 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: “Le Cirque with the World’s Top Performers” presenta “Alis”. Accolto nel tour di lancio 
con un incredibile successo di pubblico, con oltre 15 mila spettatori in 9 show tutti sold out.
I più noti acrobati e performers 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. Gli artisti sono stati selezionati e coordinati dalla sapiente mano di Onofrio Colucci, 
anch’egli protagonista di alcuni dei più grandi spettacoli del “nouveau cirque”, dallo Slava’s 
Snowshow allo stesso Circo du Soleil. 
Colucci è stato scelto come direttore artistico della produzione di AGroup, sarà anche maitre 
de cérémomie 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, Jonathan Morin, 
ominic Lacasse ed altri, tutti accomunati dall’aver calcato le piste delle più grandi produzioni 
mondiali del circo contemporaneo, da Las Vegas a Orlando, da Montecarlo a Mosca. “È uno 
spettacolo che attrae pubblico – ha sottolineato il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio – e ci 
partecipano artisti di livello internazionale. 
Non saranno presenti animali, quindi è divertimento puro. La cosa che ho ammirato è che, 
pur essendo uno spettacolo di straordinaria importanza e qualità, non sono state toccate 
le grandi città. In questo modo per chi organizza è più facile perché si può variegare il 
pubblico. Per me è un motivo di particolare orgoglio il fatto che sia stata scelta la nostra città, 
non è uno spettacolo teatino ma abruzzese. Sono quattro spettacoli in tre giorni ed abbiamo 
scelto come location la zona antistante dello Stadio Angelini”. 

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. 
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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. “Ringrazio per aver scelto la città di Chieti – ha 
detto l’assessore alle Manifestazioni, Antonio Viola – sicuramente sarà uno spettacolo di 
altissimo livello con artisti di caratura internazionale. Sottolineo che la nostra città sta vivendo 
un momento particolarmente positivo per quanto riguarda gli eventi, tra gli ultimi sottolineo il 
Notre Dame de Paris. 

Faccio il mio in bocca al lupo ed assicuro il nostro appoggio in caso di necessità”. 
I quattro spettacoli in programma si terranno quindi a Chieti presso lo Stadio Angelini con 
il seguente programma: venerdì 14 ottobre ore 21, sabato 15 ottobre ore 16.30 e 21.30, 
domenica 16 ottobre ore 16.30. le prevendite degli spettacoli sono disponibili online sul 
sito www.lecirquetopperformers.com sui circuiti viva ticket.it e ciao ticket.it e presso tutti i 
loro punti vendita. “Noi abbiamo già fatto un tour nella fase di lancio – ha ricordato Roberto 
Forcherio, executive producer e la protagonista di Alis – abbiamo iniziato a Lucca, poi 
abbiamo proseguito con Bergamo ed abbiamo concluso con Alba. Abbiamo raggiunto i 15 
mila spettatori e questo ci ha dato la spinta per continuare. 

Abbiamo fatto una ricerca ed il 90% delle persone intervistate ha detto che non aveva mai 
visto le Cirque du Soleil, in tanti non ci sono potuti andare perché è stato fatto sempre nelle 
grandi città e questo ci ha fatto riflettere. Abbiamo puntato molto sui singoli artisti con le loro 
performance che sfidano la forza di gravità, sotto questo aspetto sono rimasto assolutamente 
soddisfatto. Abbiamo una macchina organizzativa non indifferente: 70 persone lavorano a 
questa organizzazione, 23 artisti nel nostro staff, quindi ci sono un centinaio di persone che 
lavorano nelle 6 settimane di tour. Quindi c’è un grosso sforzo a livello organizzativo. Visto 
quello che è successo in queste zone, stiamo studiando una forma di contributo economico”. 
Grandissimo è stato quindi l’interesse nel tour di lancio avvenuto in aprile, su Facebook si 
sono registrate oltre 1 milione di visualizzazioni dei post. 

La compagnia utilizza molto i social per la sua comunicazione, porta in continuazione news, 
video ed immagini, per cui gli attuali 13 mila followers sono destinati a crescere rapidamente. 
“Questo è il nuovo Cirque – ha spiegato Gianpiero Garelli, show director e autore – una forma 
che negli ultimi anni ha preso grande risalto ed entusiasmo nel pubblico rispetto a quello 
che è il circo tradizionale. Le Cirque du Soleil è stato il primo che nel 1985 ha iniziato questa 
nuova tipologia di show circense. 
Andremo in scena con lo spettacolo ‘Alis’ con i componenti de Le Cirque du Soleil e dai più 
grandi show del mondo per uno spettacolo di un’ora e 40 minuti circa che trae spunto da 
quello che è ‘Alice nel paese delle meraviglie’ con un percorso di grandi artisti che lascia 
veramente il pubblico a bocca aperta, abbiamo iniziato con tre città con questo nuovo 
spettacolo con 15 mila spettatori, ci auguriamo adesso con questo tour di proseguire con 
questo trend positivo. La verità è sempre quella che decreta la critica ed il pubblico, 15 mila 
persone ci hanno applaudito e questo mette in evidenze le qualità”.
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Le Cirque with the World’s Top Performers a Chieti
dal 14 al 16 ottobre 2016

Dati evento  Commenti

Dopo il debutto con 9 spettacoli sold out ed oltre 15.000 spettatori riparte il tour italiano di Le Cirque with the
World’s Top Performers.

Il 14, 15 e 16 ottobre grande appuntamento a Chieti!

Presso lo Stadio Comunale C. Angelini, i migliori performer del “nouveau cirque”, provenienti dalle piste dei
più noti show del Cirque du Soleil e del mondo, insieme, in un unico, emozionante spettacolo.

“Alis” è la storia fantastica di una ragazzina che, compiendo il viaggio narrato dai vari performers, impara a
scoprire gli aspetti che contraddistinguono la vita e l’uomo, come la forza, l’amore, la l’armonia e la passione.
Un caleidoscopio di luci e suoni trasporta lo spettatore in un mondo di fiaba, rendendo ancora più spettacolari le
esibizioni dei singoli performers.

Ecco alcune delle 20 stelle che calcheranno le scene de Le Cirque with the World’s Top Performers: Onofrio
Colucci, Dominique Lacasse, Jonathan Morin, Joel Baker, Yves Décoste.

Lo Show ha una durata di circa 90 minuti.

Orario spettacoli:

14 Ottobre – 21:00
15 Ottobre – 16:30 e 21:30
16 Ottobre – 16:30

Biglietti:

Lodge Frontale € 77,00
Lodge Laterale € 60,50
Tribuna Centrale € 60,50
Tribuna Laterale A/B € 44,00

Adoperiamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito accetti il nostro

utilizzo dei cookie. Ok Leggi di più
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CHIETI. Le Cirque with the World’s Top Performers presenta “Alis”: in
anteprima assoluta per l’Europa il 14, 15 e 16 ottobre quattro spettacoli in tre
giorni con i migliori artisti del circo contemporaneo, provenienti dal Du Soleil.

Il tutto nello stadio Angelini. A coordinare è l’attore e protagonista Onofrio
Colucci. E con quasi due mesi di anticipo il Comune annuncia l’evento:
«Ringrazio gli organizzatori di AGroup per aver scelto Chieti, la città sta
vivendo un momento significativo per quanto riguarda gli eventi. Le date di Le
Cirque ad ottobre saranno le uniche in Abruzzo, potranno attrarre persone da
tutta la regione» dicono l’assessore Antonio Viola e il sindaco Umberto Di
Primio.

«Abbiamo iniziato a Lucca, privilegiando le città medie: si sono potute
valorizzare, così, le qualità di ogni singolo artista» dicono gli
organizzatori, che aggiungono: «Ci stiamo muovendo per sostenere
economicamente le popolazioni colpite dal terremoto». Le prevendite su
Vivaticket e su Ciaotickets.it, i costi vanno da 32 a 70 euro, con sconto
famiglie a 25. Entrano gratis i disabili e i bambini fino a 5 anni. (e.r.)

CHIETI > CRONACA > IL CIRCO DU SOLEI SBARCA IN CITTÀ...

Il circo Du Solei sbarca in città
Quattro spettacoli a ottobre
CHIETI. Le Cirque with the World’s Top Performers presenta “Alis”: in
anteprima assoluta per l’Europa il 14, 15 e 16 ottobre quattro spettacoli
in tre giorni con i migliori artisti del circo...
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I migliori artisti provenienti dai principali show dei circhi più famosi del mondo, tra i
quali  Cirque du Soleil, saranno a Chieti ,dal 14 al 16 ottobre prossimi, in anteprima
assoluta per l’Europa, con quattro spettacoli che si terranno sotto una tenda di 3200
metri quadrati con 1.700 posti a sedere che sarà allestita nell’area limitrofa allo stadio
comunale. Una iniziativa che gode del patrocinio del Comune. Alis è il nome dello
spettacolo accolto nel tour di lancio con oltre 15.000 spettatori in 9 show  che hanno
registrato tutti il sold out. La città si prepara ad ospitare un altro importante grande
evento, dopo il musical “ Notre Dame de Paris” e il concerto di Ezio Bosso spiega il
sindaco Umberto Di Primio. Gli organizzatori spiegano che “Le Cirque with the World’s
Top Performers è composto da artisti che 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.Tra i performer internazionali
accreditati per lo Show troviamo Yves Decoste e Jonathan Morin.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
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LE CIRQUE WITH THE  WORLD’S TOP PERFORMERS A  CHIETI , 
IN ANTEPRIMA  EUROPEA, SARÀ A CHIETI DAL  14 AL 16 OTTOBRE.

I migliori artisti provenienti dai principali show dei circhi più famosi del mondo, tra i  quali Cirque 
du Soleil, saranno a Chieti ,dal 14 al 16 ottobre prossimi, in anteprima  assoluta per l’Europa, 
con quattro spettacoli che si terranno sotto una tenda di 3200  metri quadrati con 1.700 posti a 
sedere che sarà allestita nell’area limitrofa allo stadio  comunale. 

Una iniziativa che gode del patrocinio del Comune. Alis è il nome dello  spettacolo accolto nel 
tour di lancio con oltre 15.000 spettatori in 9 show che hanno  registrato tutti il sold out. 

La città si prepara ad ospitare un altro importante grande  evento, dopo il musical “ Notre Dame 
de Paris” e il concerto di Ezio Bosso spiega il  sindaco Umberto Di Primio. 

Gli organizzatori spiegano che “Le Cirque with the World’s Top Performers è composto da artisti 
che 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.
Tra i performer internazionali  accreditati per lo Show troviamo Yves Decoste e Jonathan 
Morin.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”.
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Le Cirque with the world’s top performers è arrivato a Chieti per tre date ( 141516
ottobre) davvero molto attese. Spettacolo gratis per bimbi fino a 5 anni e ticket a 10
euro dai 5 ai 14 anni.
I migliori artisti provenienti dai principali show dei circhi più famosi del mondo, tra i
quali  Cirque du Soleil, sono arrivati a Chieti: dal 14 al 16 ottobre, in anteprima assoluta
europea, incanteranno grandi e piccini con quattro spettacoli in una tenda di 3200
metri quadrati, con 1.700 posti a sedere, allestita nel parcheggio antistante lo stadio
Angelini. Una iniziativa che gode del patrocinio del Comune. Alis è il nome dello
spettacolo accolto nel tour di lancio con oltre 15.000 spettatori in 9 show che hanno
registrato tutti il sold out. Gli organizzatori, anche loro già in città come il resto della
straordinaria carovana di artisti e tecnici, ci hanno raccontato l’emozionante incontro di
ieri con gli alunni della scuola Selvaiezzi rimasti letteralmente incantati dagli artisti,
due su tantissimi, piombati a sorpresa tra una lezione e l’altra. Tre date dicevamo, per 4
spettacoli, con la grande novità dei prezzi per i più piccoli: ingresso gratuito fino a 5
anni e da 5 a 14 anni prezzo fissato a 10 euro.
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RELATED ITEMS

Le Cirque with the world’s top performers è arrivato a Chieti per tre date ( 141516
ottobre) davvero molto attese. Spettacolo gratis per bimbi fino a 5 anni e ticket a 10
euro dai 5 ai 14 anni.
I migliori artisti provenienti dai principali show dei circhi più famosi del mondo, tra i
quali  Cirque du Soleil, sono arrivati a Chieti: dal 14 al 16 ottobre, in anteprima assoluta
europea, incanteranno grandi e piccini con quattro spettacoli in una tenda di 3200
metri quadrati, con 1.700 posti a sedere, allestita nel parcheggio antistante lo stadio
Angelini. Una iniziativa che gode del patrocinio del Comune. Alis è il nome dello
spettacolo accolto nel tour di lancio con oltre 15.000 spettatori in 9 show che hanno
registrato tutti il sold out. Gli organizzatori, anche loro già in città come il resto della
straordinaria carovana di artisti e tecnici, ci hanno raccontato l’emozionante incontro di
ieri con gli alunni della scuola Selvaiezzi rimasti letteralmente incantati dagli artisti,
due su tantissimi, piombati a sorpresa tra una lezione e l’altra. Tre date dicevamo, per 4
spettacoli, con la grande novità dei prezzi per i più piccoli: ingresso gratuito fino a 5
anni e da 5 a 14 anni prezzo fissato a 10 euro.
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ALIS, LO SPETTACOLO CON I MIGLIORI ARTISTI E ACROBATI DEL MONDO 
DAL 14 AL 16 OTTOBRE: BIGLIETTO RIDOTTO FINO A 14 ANNI
Cresce l’attesa per Alis – Le Cirque with the World’s Top Performers, lo spettacolo con i migliori artisti 
e acrobati del Cirque du Soleil e del Mondo che si svolgerà a Chieti Scalo in un apposito tendone che 
verrà allestito allo stadio Angelini.

Tre giorni di repliche con 4 spettacoli in programma:

venerdì 14 ottobre:
-ore 21
sabato 15 ottobre:
-ore 16:30
-ore 21:30
domenica 16 ottobre:
-ore 18
Si tratta di uno spettacolo che non prevede animali ma solo artisti, acrobati e danzatori di altissimo livello 
provenienti da tutto il mondo. Un evento unico nel suo genere con 22 artisti che daranno vita a un’ora e 
mezza di spettacolo da vivere tutta di un fiato.

Proprio per tutti i bambini e ragazzi fino ai 14 anni, accompagnati da un adulto pagante, delle scuole 
primarie e secondarie, è prevista un biglietto ridotto dal costo di soli 10 euro. Gratis invece l’ingresso per 
i bambini fino a 5 anni senza posto a sedere. L’acquisto di questi tagliandi a prezzo ridotto è previsto 
solo nei botteghini allestiti nel parcheggio dello stadio Angelini a Chieti Scalo che sono aperti da oggi 
pomeriggio, martedì 11 fino a giovedì 13 ottobre nei seguenti orari: 10-13 e 15-19:30. Mentre nei 3 giorni 
di spettacolo i botteghini resteranno aperti fino all’inizio dello spettacolo.

‘PESCARA POST.IT’
11.10.2016
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30/8/2016 A Chieti Alis con gli artisti de Le Cirque
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30 agosto 2016  Aggiornato alle 15:46 

ULTIME NOTIZIE:

A Chieti “Alis” con gli artisti de Le Cirque
 ago 29, 2016   Fabio Lussoso  Cronaca, Cultura e Spettacolo, Servizi Tg  0

A Chieti “Alis” con gli artisti de Le Cirque. In anteprima
assoluta per l’Europa, arrivano a Chieti dal 14 al 16
Ottobre prossimi con quattro spettacoli, i migliori artisti
e performers del circo contemporaneo in un emozionante
spettacolo dal titolo “Alis” Le Cirque with the World’s Top
Performers.
Nel piazzale antistante lo Stadio Angelini sarà allestito un enorme tendone che ospiterà l’evento
accolto nel tour di lancio  con un incredibile successo di pubblico, con oltre 15mila spettatori in 9
show tutti sold out. I più noti acrobati e performer, che vantano la partecipazione ai principali show
del Cirque du Soleil e del Mondo, ha sottolineato il Direttore Artistico, Gianpiero Garelli, riuniti in un
Gran Galà con i loro incredibili numeri. Nel cast la protagonista, Alis,

dav

la 18 enne Asia Tromler, di appena 18 anni, indiscussa regina dei tessuti aerei. Le prenotazioni
sono già aperte nei circuiti ufficiali, costo del biglietto da 32 a 70 euro con pacchetti per le famiglie
a 25 euro. 

http://www.rete8.it/cronaca/achietialiscongliartistidelecirque/
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ULTIME NOTIZIE:

A Chieti le Cirque with the world’s top performers
 ott 11, 2016   Barbara Orsini  Chieti, Cronaca, Cultura e Spettacolo, Servizi Tg  0

Le Cirque with the world’s top performers è arrivato a
Chieti per tre date ( 14-15-16 ottobre) davvero molto
attese. Spettacolo gratis per bimbi fino a 5 anni e ticket a
10 euro dai 5 ai 14 anni.
I migliori artisti provenienti dai principali show dei circhi più famosi del mondo, tra i quali  Cirque du
Soleil, sono arrivati a Chieti: dal 14 al 16 ottobre, in anteprima assoluta europea, incanteranno
grandi e piccini con quattro spettacoli in una tenda di 3200 metri quadrati, con 1.700 posti a
sedere, allestita nel parcheggio antistante lo stadio Angelini. Una iniziativa che gode del patrocinio
del Comune. Alis è il nome dello spettacolo accolto nel tour di lancio con oltre 15.000 spettatori in
9 show che hanno registrato tutti il sold out. Gli organizzatori, anche loro già in città come il resto

della straordinaria carovana di artisti e tecnici, ci hanno raccontato l’emozionante incontro di ieri
con gli alunni della scuola Selvaiezzi rimasti letteralmente incantati dagli artisti, due su tantissimi,
piombati a sorpresa tra una lezione e l’altra. Tre date dicevamo, per 4 spettacoli, con la grande
novità dei prezzi per i più piccoli: ingresso gratuito fino a 5 anni e da 5 a 14 anni prezzo fissato a
10 euro.
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“ALIS” DAL 14 AL 16 OTTOBRE, IL DIRETTORE ARTISTICO COLUCCI: 
«UNO SPETTACOLO UNICO E IRRIPETIBILE» 
Ventidue artisti di diverse nazionalità che daranno vita a uno spettacolo di un’ora e mezza da gustare 
tutto d’un fiato. Questa l’essenza di “Alis-Le Cirque with the World’s Top Performers” che sarà nel piazzale 
dello stadio Guido Angelini a Chieti Scalo venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre.

Tre giorni di repliche con 4 spettacoli in programma:

venerdì 14 ottobre:
-ore 21
sabato 15 ottobre:
-ore 16:30
-ore 21:30
domenica 16 ottobre:
-ore 18
Si tratta di uno spettacolo che non prevede animali ma solo artisti, acrobati e danzatori di altissimo livello 
provenienti da tutto il mondo. Un evento unico nel suo genere con 22 artisti che daranno vita a un’ora e 
mezza di spettacolo da vivere tutta di un fiato.

Proprio per tutti i bambini e ragazzi fino ai 14 anni, accompagnati da un adulto pagante, delle scuole 
primarie e secondarie, è prevista un biglietto ridotto dal costo di soli 10 euro. Gratis invece l’ingresso per 
i bambini fino a 5 anni senza posto a sedere. L’acquisto di questi tagliandi a prezzo ridotto è previsto solo 
nei botteghini allestiti nel parcheggio dello stadio Angelini a Chieti Scalo che sono aperti fino a giovedì 
13 ottobre nei seguenti orari: 10-13 e 15-19:30. Mentre nei 3 giorni di spettacolo i botteghini resteranno 
aperti fino all’inizio dello show.

In scena andranno i migliori artisti, acrobati e danzatori del Cirque du Soleil e del Mondo, con la direzione 
artistica affidata a Onofrio Colucci che ci svela quanto avverrà al di sotto del tendone:

«Si tratta di uno spettacolo di circo contemporaneo e il circo è un’arte performativa antichissima le cui 
radici si perdono nel tempo. Nella sua forma contemporanea non si focalizza solo il gesto atletico ma di 
convogliare questo attraverso delle emozioni.  È uno spettacolo multidisciplinare fatto di contaminazioni 
nel quale noi abbiamo puntato molto sull’innovazione ma con radici fortissime su quella che è la storia 
non solo del circo ma dell’intera produzione artistica. Infatti avremo delle performance acrobatiche con 
dei numeri circensi, molti dei quali sono stati costruiti appositamente per il nostro spettacolo, quindi non 
avrete la possibilità di vederlo in nessun altro spettacolo. Ci sono anche degli attrezzi ideati in esclusiva, 
come una doppia ruota che vedrete nello spettacolo di che cosa si tratta. Avremo anche un assolo 
di danza che racconta una storia d’amore. Un musicista francese porterà la ghironda, uno strumento 
millenario reinterpretato in una versione moderna. Io faccio invece il maestro cerimoniere e la gente mi 
associa facilmente al cappellaio matto ma sono anche grillo parlante. Abbiamo questo e molto altro e a 
differenza del Cirque du Soleil, al quale siamo accomunati per l’alto livello, avendo scelto il meglio di ogni 
disciplina a livello mondiale, nel nostro spettacolo non ci sono riempimenti, ma solo numeri di spicco».
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presenta in anteprima europea

Artistic Director ONOFRIO 
COLUCCI

www.lecirquetopperformers.com


