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A Piacenza i migliori artisti del Cirque du Soleil con
"Alis"
13 settembre 2016

Farà tappa anche a Piacenza (dal 28 al 30 ottobre) lo
spettacolo “Alis”, con i migliori artisti provenienti dai più
prestigiosi Show del Cirque du Soleil.

In programma due spettacoli serali, alle ore 21 di venerdì e
alle ore 21.30 di sabato, e due pomeridiani alle ore 16.30
sabato e domenica, che verranno ospitati all’interno
dell’imponente Chapiteau che verrà allestito presso la zona
Expo di Piacenza.

Lo spettacolo piacentino fa parte del tour europeo, che porta
in anteprima i migliori artisti e performer del circo
contemporaneo, che vantano la partecipazione ai più noti
show del Cirque Du Soleil e del Mondo, riuniti in un grande
“galà” in cui i loro incredibili numeri sono i veri protagonisti
della scena, immersi in affascinanti coreograie.

Spot Le Cirque Top Performers

Spot Le Cirque Top Performers...

Gli artisti, provenienti da tutto il mondo, sono stati selezionati
e coordinati da Onofrio Colucci, protagonista di alcuni dei più grandi spettacoli del genere del nuovo circo nelle vesti
di innovativo, rivoluzionario ed insolito clown, dallo Slava’s Snowshow allo stesso Cirque du Soleil, con cui ha
collaborato per “O”, “Zaia” e “Zed”.

Colucci, scelto come Direttore Artistico dalla produzione di AGroup, sarà anche Maitre de Ceremonie dello show, e
guida per gli spettatori nel suggestivo viaggio, tra sogno e realtà, che lo spettacolo propone, ispirandosi alle sognanti
e surreali atmosfere della letteratura fantastica dell’800.

Ogni singolo artista si esibirà all’interno di un quadro narrativo ed estetico coordinato, senza distogliere, nelle
intenzioni degli autori, l’attenzione dello spettatore dal cuore dell’esibizione. Di grande prestigio le scenografie dello
spettacolo, disegnate appositamente dall’artista contemporaneo Ugo Nespolo, e le musiche, originali, composte da
“La Femme Piège”, compositori torinese in rapida ascesa attivo con produzioni televisive e cinematografiche
internazionali.

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”)

I cookie ci aiutano ad offrirti un servizio migliore. Utilizzando il nostro sito accetti l'uso dei cookie. Approfondisci OK



‘IL PIACENZA’
13.09.2016

14/9/2016 La magia del grande circo moderno ma senza gli animali. A Piacenza dal 28 al 30 ottobre

http://www.ilpiacenza.it/eventi/lecirquetheworldstopperformerspiacenza2830ottobre2016.html 1/2

La magia del grande circo moderno ma
senza gli animali. A Piacenza dal 28 al 30
ottobre
Presentato nella sala consiglio comunale l'attesissimo appuntamento con "Le Cirque 
The world's top performers" che farà tappa presso gli spazio di Piacenza Expo a Le
Mose con quattro spettacoli

Redazione
13 settembre 2016 17:48

Il grande spettacolo del circo, senza l’impiego degli animali. Si chiama circo moderno, è stato inventato in Francia a
metà degli anni Ottanta, e oggi grazie a una produzione italiana, viene proposto in diverse città d’Italia, anche a
Piacenza dal 28 al 30 ottobre. Uno spettacolo unico, che fino ad oggi ha fatto registrare il tutto esaurito proprio per
l’innovativo modo di presentare un’arte antica ma sempre attuale e sbalorditiva, soltanto grazie alle esibizioni, in questo
caso, dei migliori artisti di fama mondiale.
E’ tutto questo “Le Cirque – The world’s top performers” che farà tappa presso gli spazio di Piacenza Expo a Le Mose
con quattro spettacoli.

«Il nome francese era d’obbligo per richiamare il capostipite del circo moderno, ovvero il celebre Cirque du Soleil
francese» spiegano gli organizzatori, accolti nella sala consigliare del Comune di Piacenza che ha dato il suo supporto
all’evento. La mancanza degli animali, infatti, è il tratto innovativo e distintivo di questo spettacolo che ha convinto
anche l’amministrazione comunale piacentina (presenti gli assessori Giorgia Buscarini e Giulia Piroli) ad accoglierlo e a
promuoverne l’importanza. Durante la conferenza c’è stato anche il saluto via web del Direttore Artistico Onofrio
Colucci. Presenti alla conferenza stampa lo Show Director Gianpiero Garelli e l’Executive Producer Roberto Forcherio.
Lo spettacolo è rivolto ai più piccoli ma anche agli adulti. Dicono gli organizzatori: «Abbiamo riunito in un solo show
i migliori acrobati e performer di ogni specialità del “nouveau cirque”, che vantano la partecipazione ai più noti show
del Cirque Du Soleil e del mondo, tutti in questo grande “galà” in cui i loro incredibili numeri sono i veri protagonisti
della scena, immersi in affascinanti coreografie».

Il singolo artista come fulcro e centro dello show è l’anima portante per “Le Cirque – The world’s top performers”, che
ha già fatto registrare il tutto esaurito nella prima parte del tour italiano la scorsa primavera, a testimonianza dell’alto
indice di gradimento per il pubblico, sempre più contrario  negli ultimi anni  alle esibizioni con gli animali: «In questo
modo  spiegano  siamo riusciti a portare al pubblico delle piccole città italiane la straordinarietà e l’unicità tipiche del
Soleil, che notoriamente si esibisce solo nelle grandi aree metropolitane». A parlare della propria esperienza è intervenuta 
anche una delle protagoniste dello spettacolo, Asia: «Ho iniziato a 6 anni ha sottolineato e ciò che mi affascina maggior-
mente di questa arte e di queste discipline è che non vi è competizione tra gli artisti. Siamo tutti una grande famiglia. Il 
circo è un’atmosfera incredibile, un mondo che ti prende dentro».
Dunque l’esibizione show dei 23 artisti si preannuncia anche a Piacenza un successo da tutto esaurito con 1600 posti
per ogni spettacolo: «Vi lasceranno a bocca aperta» concludono gli organizzatori. 
Tutte le informaizoni sul sito ufficiale www.lecirquetopperformers.com
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 “Le Cirque with the World’s Top Performers” a Piacenza con "Alis"
Dal 28 al 30 ottobre a Piacenza Expo "Le Cirque with the World's Top Performers". Biglietto al costo speciale di 15 euro per
tutti i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado

Redazione
24 ottobre 2016 15:30

Interessante promozione per tutti i bambini da parte de “Le Cirque with the World’s Top Performers”, che presenterà a Piacenza dal 28 al 30 ottobre lo
spettacolo “Alis”, con i migliori artisti del Cirque du Soleil e del Mondo.

Il grande spettacolo del circo (ma senza l’impiego degli animali!) vanta la presenza dei migliori artisti di fama mondiale e fino ad oggi ha fatto registrare il tutto esaurito proprio
per l’innovativo modo di presentare un’arte antica ma sempre attuale ed emozionante. E’ tutto questo “Le Cirque – The world’s top performers”, che farà tappa presso gli spazio
di Piacenza Expo a Le Mose con quattro spettacoli. Si esibiranno 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, per la prima volta in tour.

Lo show andrà in scena dal 28 al 30 ottobre: venerdì sera alle ore 21.00, sabato con due spettacoli, uno alle 16.30 e l’altro alle 21.30 ed infine ancora alle 16.30
domenica pomeriggio.

A tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado è dedicata la formulazione del biglietto SPECIALE al costo fisso di 15 euro.

Lo Chapiteau e la biglietteria sono già presenti nel piazzale del Piacenza EXPO, sarà quindi possibile acquistare i biglietti da martedì a giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
e dalle 15.00 alle 19.30, mentre i giorni degli spettacoli il botteghino resterà aperto fino all’inizio dello show.

Vi ricordiamo inoltre la possibilità di acquistare i biglietti, in prevendita online, sul sito www.vivaticket.it o www.ciaotickets.com

website: www.lecirquetopperformers.com   
mail: lecirque@agrouptourism.it  
Spot Le Cirque: https://youtu.be/oMRicOZEg5w
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“Le Cirque with the World’s Top Performers” al via nel week end:
biglietto speciale per i bambini delle scuole
Questa agevolazione verso i bambini è nata dalla constatazione scaturita, dopo il mini spettacolo eseguito nelle scuole
terremotate del Comune di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, dalla meravigliosa contentezza e attenzione che gli
studenti e le maestre hanno provato verso questa nuova arte circense

Redazione
24 ottobre 2016 17:56

Si è svolta questa mattina, presso la “Sala del Consiglio” del Comune di Piacenza, la conferenza stampa di “Le Cirque with the World’s Top Performers” sullo spettacolo “Alis”,
composto dai migliori artisti del Cirque du Soleil e del Mondo di fronte alla stampa, le autorità del Comune di Piacenza, nelle persone di Giorgia Buscarini, Assessore alla
Valorizzazione del Territorio e Giulia Piroli, Assessore alle Politiche Scolastiche, la quale ha potuto annunciare, in accordo con gli organizzatori, la formulazione del biglietto
speciale per tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di secondo grado al costo fisso di 15 euro. Lo show andrà in scena dal 28 al 30 ottobre: venerdì sera alle 21, sabato
con due spettacoli, uno alle 16.30 e l’altro alle 21.30 ed infine ancora alle 16.30 domenica pomeriggio.

Questa agevolazione verso i bambini è nata dalla constatazione scaturita, dopo il mini spettacolo eseguito nelle scuole terremotate del Comune di Acquasanta Terme, in provincia
di Ascoli Piceno, dalla meravigliosa contentezza e attenzione che gli studenti e le maestre hanno provato verso questa nuova arte circense. 
Inoltre, la gioia e l’entusiasmo delle migliaia di bambini presenti, tra gli oltre 35.000 spettatori avuti dallo spettacolo quest’anno, ha portato la Compagnia a capire quanto questo
tipo di arte possa avvicinare le nuove generazioni a questa forma di nuova cultura, modificando la percezione del “Circo” tradizionale.

Lo Chapiteau e la biglietteria sono già presenti nel piazzale del Piacenza Expo, sarà quindi possibile acquistare i biglietti da martedì a giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
19.30, mentre i giorni degli spettacoli il botteghino resterà aperto fino all’inizio dello show. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di acquistare i biglietti presso la tabaccheria
Carmagnola di piazza Cavalli e, in prevendita online, sul sito www.vivaticket.it e www.ciaotickets.com.
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C鱬鱬
Benvenuti nel mio nuovo blog dedicato a tutti
coloro che come me hanno tante passioni e
curiosità. La mia nasce dai viaggi, dal
desiderio di raccontare le mie esperienze e
condividere tutto ciò che incontro durante il
mio cammino. Per viaggio intendo non solo
itinerari in Italia e nel mondo, non solo
alberghi e ristoranti, centri benessere ma
anche eventi sportivi, culturali, festival e
manifestazioni. Nelle mie pagine troverete
idee, curiosità, novità; farò recensioni e vi
darò suggerimenti, in sostanza dei “consigli
in pillole”. La pillola per la felicità è desiderare
ciò che si vuole ascoltando se stessi. A volte
basta veramente poco: un buon libro, un bel
film, un bicchiere di vino. Ognuno potrà
curiosare e cercare la sua pillola per
prevenire o curare a seconda delle proprie
necessità. E poi dal mondo dello spettacolo,
della moda, del cinema, dello sport e del
gossip interviste a uomini e donne Vip e
molto altro ancora per farci sorridere e vivere
con un po’ di leggerezza.

Manuela Muttini
Sono diplomata in Lingue e
laureata in Scienze politiche
con indirizzo sociologico. Fin
da bambina ho praticato
sport a livello agonistico fino
a raggiungere la serie B in ambito tennistico.
Nel 2010 ho presentato al salone
internazionale del libro di Torino il mio primo
manoscritto dal titolo “Il principe imperfetto”,
dove interpreto il variegato mondo femminile
ed indago su emozioni e sentimenti. Oltre ad
essere iscritta all’ordine nazionale dei
giornalisti e a collaborare con diverse testate,
nel corso degli anni ho maturato
un’esperienza significativa come consulente
d’immagine e comunicazione di vari
personaggi Vip del mondo dello spettacolo
(cinema, teatro, musica, moda, sport, arte).
Ho organizzato eventi e festival, convention,
incentive e campagne pubblicitarie sia a
livello nazionale che internazionale,
occupandomi in qualità di responsabile delle
pubbliche relazioni sia della progettazione
che della loro supervisione.
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LO SHOW “ALIS” A PIACENZA
Questo weekend non perdete l’appuntamento con il Gran Gala’
Internazionale di artisti e performer del “nouveau cirque”, che vantano la
partecipazione ai più noti show del Cirque du Soleil e del Mondo

di ManuelaMuttini

Tweet 0

Manca solo un giorno al debutto a PiacenzaEXPO del più apprezzato showdi
Nouveau Cirqued’Italia: uno spettacolo ineguagliabile conimiglioriartistie
performeralmondo; una tensostruttura, il classico tendone, uno dei più grandi
d’Europa nel suo genere, in grado di contenere fino a 1500 persone, una scelta
strategica sia per rinnovare la “tradizione circense”, che permettere a tutti gli
spettatori di diventare un tutt’uno con il contesto e di vedere e godere al meglio lo
spettacolo, in modo da cogliere le sensazioni, l’entusiasmo e gli applausi in maniera
unica. I biglietti, pur diminuendo, sono ancora disponibili in tutti i settori dello
chapiteau che è sorto nella notte, grazie al notevole lavoro logistico e organizzativo:
11 autoarticolati e circa 60membri dello staff che, per ogni tappa, devono smontare e
rimontare il tutto in meno di quattro giorni. Lo show andrà in scena dal 28 al 30
ottobre: venerdì sera alle ore 21.00, sabato con due spettacoli, uno alle 16.30 e l’altro
alle 21.30 ed infine ancora alle 16.30 domenica pomeriggio.

Biglietteria a Piacenza: aperta tutti i giorni nel piazzale dell’expo con i seguenti
orari: 10.00/13.00 – 15.00/19.30.

Offerte: Fino ai 14 anni biglietto promozionale a soli 15,00€ grazie all’ Assessorato
all’Istruzione del Comune di Piacenza

Ai ragazzi che frequentano le Scuole superiori e le Università di Viterbo sconto del
20%

Vi ricordiamo inoltre la possibilità di acquistare i biglietti, in prevendita online, sul
sito www.vivaticket.it e www.ciaotickets.com.

Dopo Piacenza sarà la volta di Viterbo con i seguenti spettacoli: Venerdì 21 Ottobre
h. 21: 00 Sabato 22 Ottobre h. 16.30 / h. 21: 30 Domenica 23 Ottobre h. 16: 30
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"Alis" debutta a Piacenza e stupisce con acrobazie e giocolieri
Lo spettacolo andato in scena venerdì sera negli spazi esterni di Piacenza Expo a Le Mose ha visto gli esibirsi artisti di "Le
Cirque  with the world top performers". Un gran galà dei più grandi acrobati, giocolieri e danzatori provenienti dalla ben nota
compagnia francese

Laura Bricchi
29 ottobre 2016 15:34

Scimmie ammaestrate, leoni feroci, elefanti addestrati, clown e giocolieri: molti, pensando al circo, sicuramente evocheranno immagini di tendoni a strisce e animali esotici
costretti ad eseguire esercizi più o meno complessi. In effetti l'antica tradizione circense  ancora esistente ma ormai piuttosto in declino, almeno nel nostro Paese  si basa proprio
su queste premesse. Ma non è più (solo) così: anche il circo si sta evolvendo, e le contaminazioni fra antica arte circense, teatro, danza e musica hanno dato vita negli ultimi
vent'anni al fenomeno del cosiddetto "nouveau cirque". Ne è uno splendido esempio lo spettacolo andato in scena venerdì sera negli spazi esterni di Piacenza Expo a Le Mose,
dove gli artisti di "Le Cirque  with the world top performers" si sono esibiti in una sorta di gran galà dei più grandi acrobati, giocolieri e danzatori provenienti dalla ben nota
compagnia francese del "Cirque du Soleil" e non solo.

Uno show, dal titolo "Alis", basato su coreografia e sceneggiatura originali, in grado di raccontare con grande delicatezza la storia di una ragazzina che, compiendo il viaggio
narrato dai vari performers nelle differenti esibizioni, impara a conoscere i vari aspetti che contraddistinguono la vita e l'uomo.  Ed è immediato riconoscere, nello srotolarsi dello
spettacolo, i riferimenti alle indimenticabili vicende di Alice in wonderland di Carroll, che costituiscono il fil rouge che lega le esibizioni dei diversi artisti. Introdotti da un
cappellaio matto che ci ricorda di come "siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni", sul palco si alternano giocolieri e funamboli, danzatrici e danzatori che si
librano nell'aria con grazia ed eleganza, musicisti e contorsionisti, acrobati e roteanti sfere luminose. Giochi di luci, musica e colori trasportano gli spettatori in un mondo surreale,
in un vero e proprio paese delle meraviglie, per due ore di emozioni serratissime e sogni ad occhi aperti. Applausi a scena aperta per ognuno di questi talentuosi e stimati
performers provenienti da tutto il mondo, selezionati e coordinanti dalla sapiente mano di Onofrio Colucci, protagonista egli stesso di alcuni dei più grandi spettacoli del
nouveau cirque.

"Alis" sarà replicato oggi alle 16.30 e 21.30 e domani alle 16.30. Per ulteriori informazioni e per acquistare biglietti online è possibile consultare il sito
internet www.lecirquetopperformers.com .

I più letti della settimana

Bortellina con salsa di cioccolato e cioccolatino al Gutturnio: tradizione e innovazione per Cioccolandia 2016

Halloween, come festeggerete "La notte delle streghe"?

Il 5 novembre a Castelsangiovanni la 13esima edizione di Cioccolandia

«In Crimea gli italiani furono vittime di un vero e proprio genocidio»

«Prigioniero dei russi tra viaggi interminabili, gelo e campi di concentramento»

Motociclisti, una guida per chi guida: sicurezza, comportamenti e prevenzione
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presenta in anteprima europea

Artistic Director
ONOFRIO COLUCCI

www.lecirquetopperformers.com


