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Le Cirque with the World’s Top Performers
presenta Alis
Anteprima europea di Alis, con i migliori artisti provenienti dai principali 
show del Cirque du Soleil e del mondo.

I migliori performer del “nouveau cirque” provenienti dalle piste dei più noti show, 
in un unico, emozionante spettacolo, per la prima volta in tour: Alis è la storia fan-
tastica di una ragazzina che, compiendo il viaggio narrato dai vari artisti, impara a 
scoprire gli aspetti che contraddistinguono la vita e l’uomo, come la forza, l’amore, 
l’armonia e la passione.
Un caleidoscopio di luci e suoni trasporta lo spettatore in un mondo di fiaba, renden-
do ancora più spettacolari le esibizioni dei singoli performers.

“... Gli artisti sono stati selezionati e coordinati dalla sapiente mano di Onofrio Co-
lucci, anch’egli protagonista di alcuni dei più grandi spettacoli del “nouveau cirque”, 
dallo Slava’s Snowshow allo stesso Cirque du Soleil (“O”, “Zaia”, “Zed”…). Hanno 
detto di lui: “Absolutely astonishing!”

(Steven Spielberg), “Il tuo cuore è una dolce trappola che ci tiene tutti sospesi” (Liza 
Minnelli). Colucci, che è stato scelto come Direttore Artistico dalla produzione di 
A-Group, 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: Yves Decoste (Le Cirque du 
Soleil: “Quidam”, “Journey of Man”, “Midnight Sun”, “Zed”) Jonathan Morin (Le Cir-
que 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. Insieme a loro Asia alias “Alis”, 
l’artista più giovane del progetto, stella emergente nella disciplina aerial silk, nella 
quale si esibisce con armonia e tecnica, a 9 metri di altezza.

COMUNE DI RICCIONE
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SPETTACOLOLUGLIO 24, 2016

Riparte a Riccione “Le Cirque with the World’s Top Performers”

&  '  +  )  *CONDIVIDI

Dopo il debutto con 9 spettacoli sold-out e oltre 15.000 spettatori, riparte il tour italiano che vede

protagonisti insieme in un unico emozionante spettacolo i migliori artisti del Cirque du Soleil e di altri

show. La prima tappa é a Riccione dal 22 al 25 settembre. Scopri i dettagli

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. Questo é, in sintesi, lo

spettacolo di “Le Cirque with the World’s Top Performers“, il cui tour italiano riparte dopo il debutto con 9

spettacoli sold-out ed oltre 15.000 spettatori. La prima tappa é al Piazzale Luna Park (Via G. Verazzano) a

Riccione dal 22 al 25 settembre. I prezzi vanno da 35 a 77 euro, ma c’é la possibilitá di fare “Family Pack”. (Per

informazioni clicca qui)
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Le Cirque in scena in Romagna, si sogna con
"Alis"
Si entra nel tendone e si scopre la magia del circo contemporaneo: 22 performer
conquisteranno con evoluzioni, spettacoli e il suggestivo mondo di "Alice"

Redazione
25 agosto 2016 16:40

Un mondo suggestivo e magico, un sogno ad occhi aperti. Riccione apre le porte a Le Cirque with the World’s Top
Performers che presenta “Alis”, uno show strabiliante ispirato al mondo di Alice nel paese delle meraviglie. Dal 22 al
25 settembre, in anteprima assoluta per l’Europa, Le Cirque fa tappa nella Perla Verde con ben 4 spettacoli e i migliori
artisti del circo contemporaneo in un emozionante gran galà. Lo spettacolo è stato accolto nel tour di lancio da oltre
15mila spettatori, che hanno fatto registrare sold out in ogni data. I più noti acrobati e performer, che vantano la
partecipazione ai principali show del Cirque Du Soleil e del mondo si ritrovano sullo stesso "palco".

Sarà allestito nel piazzale del Luna Park, in viale Verazzano, il maxi tendone di 3200 metri quadri, che può ospitare
1700 persone, dove 22 professionisti incanteranno gli spettatori con esibizioni da togliere il fiati. Nessun animale in
pista. L'atmosfera rimane però quella del circo classico con la sua gioia e familiarità. Tra gli artisti in arrivo, selezionati
dal maestro e "cappellaio matto" Onofrio Colucci, ci saranno Yves Décoste, vincitore del clown d'argento al Festival
del Circo di MonteCarlo, Dominic Lacasse & Karen Goudreault, Jonathan Morin, dal 2011 protagonista del Cirque
du Soleil Dralion, e inventore del "Crossed Wheel", un attrezzo unico nel suo genere con cui mette in scena il suo
numero. "Regina" dello show Asia Tromler, una giovanissima Alice di soli 18 anni, che entrerà in questa realtà
incantata e incontrerà personaggi oscuri e divertenti per un gran finale in omaggio all'amore.

"Le Cirque ha scelto Riccione ed è una scelta importante  afferma Claudio Montanari, assessore al turismo  la nostra
città ha sempre promosso eventi di qualità e questo spettacolo è l'ennesima conferma. Per noi questo è un onore e un
punto di partenza perché vogliamo vedere la risposta del pubblico, che arriverà sicuramente ben oltre i confini
romagnoli".
"Molte persone amano questo tipo di spettacolo  afferma Gianpiero Garelli, show director  spesso però non hanno
possibilità di vederli, se non in televisione, tra i più belli quelli di MonteCarlo, Las Vegas e Orlando. Il livello di Le
Cirque è altissimo e gli artisti sono tutti di fama internazionale".
Un'ora e mezza di show da godere fino all'ultimo secondo, in un gioco di luci, scenografie e arte. "Siamo molto felici di
aver scelto una piazza come Riccione  sottolinea Roberto Forcherio, executive producer  il nostro chapiteau, il
tendone, è il più grande a livello europeo, sarà un allestimento molto suggestivo. Questi sono giorni e notti terribili per
l'Italia, il nostro spettacolo va avanti, ma pensiamo alle vittime del terremoto e ci stiamo organizzando per dare il nostro
contributo".
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Tour italiano per "Alis", il nuovo gran galà di Le Cirque with
the World's Top Performers

giovedì 25 agosto 2016

La compagine circense, composta da acrobati e performer di ogni specialità del "nouveau cirque" percorrerà
l'Italia con un breve tour coreografato e scenografato da Ugo Nespolo, su musiche originali dei torinesi La
Femme Piège

TOUR  Si tratta di una sorta di "superband" del nuovo circo, di quella particolare espressione artistica di cui
è portabandiera il "Cirque du Soleil", circo canadese, apprezzato nel mondo, del quale molti dei performer
coinvolti in questo progetto hanno fatto parte.

"Alis" è un viaggio, perennemente in bilico tra sogno e realtà, ispirato alle atmosfere della letteratura
fantastica della fine dell'800. 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, 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.

Il tour italiano: Riccione (RN), dal 22 al 25 settembre  Ancona, dal 30 settembre al 2 ottobre  Ascoli
Piceno, dal 7 al 9 ottobre  Chieti, dal 14 al 16 ottobre  Viterbo, dal 21 al 23 ottobre  Piacenza, dal 28 al
30 ottobre. (fonte foto AGroup  tutti i diritti riservati)

Ulteriori informazioni: sito internet www.lecirquetopperformers.com  pagina facebook
www.facebook.com/lecirquetopperformers/

da mediaesipario 
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A Riccione arrivano i più grandi artisti del circo, spettacoli
soldout in tutto il mondo

Spettacoli Riccione
14:27  25 Agosto 2016
In anteprima assoluta per l’Europa, arrivano a Riccione dal 22 al 25 settembre 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: Le Cirque with the World’s Top Performers
presenta “Alis”.

Accolto nel tour di lancio con un incredibile successo di pubblico, con oltre 15.000 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, 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 Cirque du Soleil
(“O”, “Zaia”, “Zed”…). Hanno detto di lui: “Absolutely astonishing!” (Steven Spielberg), “Il tuo cuore è una
dolce trappola che ci tiene tutti sospesi” (Liza Minnelli). 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.

I 4 spettacoli in programma si terranno quindi a Riccione presso il Piazzale Luna Park in Via G. Verazzano,
con il seguente programma:

Giovedì 22 Settembre h.21:00

Venerdì 23 Settembre h.21:00

Sabato 24 Settembre h.21:00

Domenica 25 Settembre h.16.30
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Spettacolo Alis a Riccione di Le Cirque with the World's Top
Performers

22 - 25 settembre 2016 - Inizio evento ore 21:00
LOCATION via G. Verazzano Riccione

DESCRIZIONE EVENTO:

Speciale e imperdibile anteprima a Riccione con lo spettacolo Alis, show di Le Cirque with the World's Top Performers. E' un
gruppo che riunisce alcuni dei più talentuosi performer circensi del mondo, alcuni provenienti dal prestigioso Cirque du
Soleil. 
Lo spettacolo racconta, attraverso il viaggio di una ragazzina, aspetti importanti della vita come la forza, la passione, l'amore
e l'armonia, attraverso le incredibili scenografie e le performance degli artisti di questo gruppo di livello internazionale. 
Alis andrà in scena a Riccione nelle serate dal 22 al 24 Settembre e nel pomeriggio del 25 Settembre, presso il Piazzale del
Luna Park; i biglietti sono in vendita su VivaTicket.

LOCATION

Spettacoli •

Piazzale Luna Park
via G. Verazzano Riccione

Inserisci la località/indirizzo di partenza

Indicazioni stradali



‘Alis’ Le Cirque with the World’s Top Performers 
Riccione • Spettacoli
Da Giovedì 22 Settembre 2016 • Ore 21:00 a 
Domenica 25 Settembre
2016 • Ore 18:30 

In anteprima assoluta per l’Europa, arrivano a Riccione dal 22 al 25 settembre con 
ben 4 spettacoli, i migliori  artisti e performers del circo contemporaneo in un emo-
zionante 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 15.000 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, 
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 
Slavàs Snowshow allo stesso Cirque du Soleil (“O”, “Zaia”, “Zed”). Hanno detto di 
lui: “Absolutely  astonishing!” (Steven Spielberg), “Il tuo cuore è una dolce trappola 
che ci tiene tutti sospesi” (Liza Minnelli).  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’a-
ver 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 a Riccione presso il Piazzale Luna 
Park in Via G. Verazzano,

con il seguente programma:

Giovedì 22 Settembre h.21:00
Venerdì 23 Settembre h.21:00
Sabato 24 Settembre h.21:00
Domenica 25 Settembre h.16:30

‘EVENTS ROMAGNA’
29/08/2016
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“Alis” sostiene le zone terremotate
Redazionale sponsorizzato
07 settembre 2016 10:05

Il tragico avvenimento che ha colpito lo scorso 24 agosto le province di Rieti e Ascoli Piceno, avveniva pochi giorni
prima della conferenza stampa di presentazione della tournée dello spettacolo “Alis” prevista, tra settembre e ottobre nel
centro Italia: da qui la volontà da parte della compagnia Le Cirque with the World’s Top Performers, che racchiude i
migliori artisti del nouveau cirque e performers provenienti dai più importanti show del Cirque du Soleil e del Mondo,
di far sentire concretamente la propria vicinanza alle popolazioni terremotate.

Come ha dichiarato Gianpiero Garelli, Show Director e Autore dello show: “insieme a Roberto Forcherio, Executive
Producer, abbiamo fin da subito voluto trovare una soluzione pratica e, soprattutto, attuabile per contribuire alla
ricostruzione delle zone colpite dal sisma. In questa volontà abbiamo trovato l’appoggio di Vivaticket, il circuito che
gestisce per noi la prevendita online dei biglietti. Abbiamo così deciso di devolvere il 10% degli incassi totali delle
tappe di Ancona e Ascoli Piceno ai Comuni di Arquata del Tronto e Pescara del Tronto.”

Il tour di “Alis”, che partirà il 22 settembre da Riccione, arriverà ad Ancona venerdì 30 settembre (spettacolo alle ore
21.00) per fermarsi sino a domenica (spettacoli il sabato alle 16.30 e alle 21.30 e la domenica alle 16.30). Lo stesso
programma si proporrà il fine settimana successivo ad Ascoli Piceno (79 ottobre), per continuare con Chieti (1416
ottobre), Viterbo (2123 ottobre) e Piacenza (2830 ottobre).

“Alis” ha all’attivo, nel tour di lancio, 9 spettacoli, tutti sold out, con oltre 15.000 spettatori ed attraverserà la penisola
per la prima volta. Unico nel suo genere, è destinato a restare nel cuore e nella mente degli spettatori di tutte le età.

Le prevendite degli spettacoli sono disponibili online sul nostro sito www.lecirquetopperformers.com sui circuiti

Vivaticket.it (www.vivaticket.it/ita/tour/lecirquewiththeworldstopperformers/1688)

Ciaotickets.it (www.ciaotickets.com/organizzatore/groupsrl)

e presso tutti i loro punti vendita.

CODICE PROMOZIONALE ESCLUSIVO PARTNERS sconto 20% su tutti i biglietti
disponibili www.lecirquetopperformers.com per i due show del debutto!!!

I più letti della settimana

Mercato immobiliare, Rimini tra le più care in Emilia Romagna
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Spettacolo Alis a Riccione di Le Cirque with the World's Top
Performers
Tipologia: Spettacoli

22 - 25 settembre 2016 - Inizio evento ore 21:00

Alis è lo spettacolo che sarà presentato in
anteprima europea a Riccione a ἀ渄ne Settembre,
uno speciale show di Le Cirque with the World's
Top Performers, gruppo che vanta la presenza di
artisti del Cirque du Soleil e di altri gruppi circensi
del mondo. 

La storia di questo spettacolo narra di una
ragazzina che compie un viaggio alla scoperta degli aspetti della vita, come la passione, la forza e l'amore. A
rendere speciale lo show saranno le strabilianti esibizioni dei performer circensi, un appuntamento davvero
da non perdere. 

L'anteprima dello spettacolo Alis di Le Cirque with the World's Top Performers si terrà presso il Piazzale del
Luna Park di Riccione dal 22 al 25 Settembre, sempre di sera tranne il 25 quando lo spettacolo sarà
pomeridiano. Biglietti disponibili su VivaTicket.
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Tutto Rimini
News, Eventi e cose da fare a Rimini e in Riviera

Le Cirque with the World’s Top Performers 2016 a
Riccione

Alis è lo spettacolo che verrà presentato in anteprima europea a

Riccione a ne settembre, uno speciale show di Le Cirque with
the World’s Performers, un gruppo che vanta la presenza di

artisti del Cirque du Soleil e di altri gruppi circensi di fama

internazionale.

Uno spettacolo imperdibile sia per gli adulti che per i bambini, che

vedrà al centro dell’attenzione le performance e le acrobazie delle

migliori stelle del mondo circense. La storia narra del fantasioso

viaggio di una ragazzina alla scoperta della vita e degli aspetti che

la caratterizzano, come la forza, la passione, l’amore e l’armonia.

L’anteprima europea dello spettacolo Alis a Riccione si terrà presso il Piazzale Luna Park, dal 22 al 25
settembre 2016. L’ultimo giorno lo spettacolo andrà in scena nel pomeriggio, mentre tutti gli altri giorni la

sera. Ingresso a pagamento.

Questo articolo è stato pubblicato in Riccione e taggato come Eventi 2016, Eventi Emilia Romagna 2016,

Eventi Riccione 2016, Eventi Riviera Romagnola 2016, Le Cirque with the World's Top Performers il 6

settembre 2016 [http://www.tutto-rimini.com/2016/09/le-cirque-with-the-worlds-top-performers-2016-a-

riccione/] da admin

Utilizziamo i cookie per migliorare la vostra esperienza di navigazione. Continuando a navigare nel sito si accetta la
nostra politica Info Accetto
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Le Cirque with the World's Top Performers

Città: Riccione (RN)
Indirizzo: via G. Verazzano
Luogo: Piazzale Luna Park
Categoria: Spettacolo

Periodo: 22 - 25 settembre 2016

Riccione ospiterà in anteprima europea lo spettacolo Alis, show creato da Le Cirque with the World's Top
Performers, un “nouveau cirque” composto da performer provenienti dai migliori gruppi circensi del
mondo, come il Cirque du Soleil.

LINK

http://www.lecirquetopperformers.com/index_ita.html#schedule2

ALTRI EVENTI NELLE VICINANZE

Map data ©2016 GoogleSegnala un errore nella mappa

CiocoPaese 2016
Riccione - dal 14 ottobreal 16 ottobre 2016 distanza: 1.0Km
Bianconeri Juventus Story
Rimini - 11 e 12 ottobre 2016 distanza: 7.9Km
Dall'Arco al ponte, una tappa in archivio
Rimini - Dal 20 Settembre al 15 Ottobre distanza: 10.6Km
Rimini, Foto d'Autunno 2016
Rimini - 23 settembre - 6 novembre 2016 distanza: 12.1Km

Cirea
Cirea, la vostra attrezzatura
antifortunistica, anticendio, la
trovate da noi.

Elevel
Internet Software e Comunicazione

Fiore
Fiore Ravenna, il vostro punto di
riferimento per spedizioni navali

Fabbri Delizie da Forno
Prodotti da forno e specialità di
panetteria romagnola. Torte e
pasticceria artigianale. Torte fresche
per compleanni e feste, dedicate
soprattutto ai bambini.

Pancar
Noleggio e vendita di macchinari per
la costruzione e manutenzione di
gallerie e grandi lavori
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IL NOUVEAU CIRQUE RITORNA NEL
CLASSICO CHAPITEAU
Redazionale sponsorizzato
12 settembre 2016 12:47

La scelta fatta da Le Cirque with the World’s Top Performers, è stata dettata da una volontà del Direttore Artistico,
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 trasmettere;
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 contenere 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, come ad esempio il Cirque du Soleil, 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 quindi 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”.

Prevendite disponibili sul nostro sito www.lecirquetopperformers.it, sui canali online di Vivaticket e Ciaotickets e
presso i loro rivenditori autorizzati.

Già a partire dalle ore 16.00 di venerdì 16 settembre, presso il piazzale Luna Park di Riccione, sarà possibile
acquistare i biglietti per lo show presso la biglietteria, che dai giorni successivi osserverà i seguenti orari: al mattino
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 19.30 nel pomeriggio.

I giorni dello spettacolo il botteghino resterà aperto fino all’inizio dello show:

Giovedì          22 Settembre            h.21:00

Venerdì         23 Settembre            h.21:00

Sabato           24 Settembre            h.21:00

Domenica     25 Settembre            h.16:30
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Alis, lo spettacolo di Le Cirque with the World’s Top
Performers a Riccione

Vota questo articolo
A fine Settembre Riccione ospita una speciale anteprima: lo spettacolo Alis, show di Le Cirque with the
World’s Top Performers, gruppo che vanta la partecipazione di performer e circensi di fama internazionale.
Andrà in scena per 4 giorni, ponendosi come anteprima europea esclusiva.

Molti dei talentuosi circensi che si esibiranno in questo spettacolo hanno fatto parte di gruppi famosissimi,
come Le Cirque du Soleil; tra i tanti saranno presenti Yves Decoste, Jonathan Morin, Dominic Lacasse e
la piccola Asia, l’artista più giovane e protagonista della storia.

Lo spettacolo mette al centro dell’attenzione Alis, una ragazzina che compie un viaggio fantastico narrato
dai vari artisti, attraverso il quale scoprire tanti aspetti della vita come l’amore, la passione, la forza e
l’armonia.

Lo spettacolo Alis di Le Cirque with the World’s Top Performers andrà in scena a Riccione, presso il
Piazzale del Luna Park, dal 22 al 24 Settembre alle ore 21 e il 25 Settembre con uno show pomeridiano
alle ore 16:30. Le prevendite sono disponibili su VivaTicket e CiaoTicket.

Condividi su:
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“Alis”, per lo spettacolo della domenica di
Riccione vicini al SOLD OUT
Redazionale sponsorizzato
14 settembre 2016 09:09

Grande entusiasmo nella città romagnola per lo spettacolo “Alis”; a quattro giorni dall’arrivo dell’immenso Chapiteau del “Le Cirque with the World’s Top Performers” nel Piazzale Luna
Park di Riccione, restano in vendita meno di 150 biglietti per lo spettacolo di domenica 25 settembre.

“Siamo molto contenti di questo riscontro positivo sul territorio romagnolo. Avere già, a 10 giorni dal debutto, una data vicina al SOLD OUT, è per noi motivo di orgoglio. Invitiamo quindi tutti
coloro che fossero interessati ad affrettarsi per aggiudicarsi un posto nelle altre tre date previste, che al momento hanno ancora una buona disponibilità”.

Andiamo a conoscere meglio i particolari di questo show, composto dai migliori artisti e performers del “nuouveau cirque”, che hanno calcato le piste dei più importanti spettacoli del Cirque du
Soleil e del Mondo.

A presentarci gli acrobati e le particolarità dello spettacolo, il Direttore Artistico Onofrio Colucci - “Il cast di LE CIRQUE rappresenta un’eccezione nel panorama del circo contemporaneo, in
quanto, a differenza di altre produzioni dove un ristretto numero di artisti di spicco viene affiancato da un corpo secondario più o meno nutrito, in ‘Alis’ ogni singolo numero e artista, possono
vantare a buon diritto un ruolo assolutamente primario nella propria specialità a livello mondiale.

Visto l’ottimo risultato della tournée di lancio in primavera, abbiamo voluto, non solo confermare la composizione del cast, ma, se possibile, migliorarla.

Vi sono conferme imprescindibili, come quella di Yves Decoste, colonna portante di alcuni degli spettacoli di maggior successo del Cirque du Soleil dalla fine degli anni '80 fino ad oggi e Sergii
Tymofieiev, che ci propone in esclusiva un attrezzo di sua ideazione con cui ha vinto la medaglia d'oro al Festival del Cirque de Demain a Parigi, dove si esibiscono le migliori promesse del
‘nouveau cirque’ a livello mondiale. Molte le novità che andranno ad inserirsi, come Maria Boldyreva e Michael Volvfson, in arrivo direttamente dal cast di Zarkana, in una rivisitazione della
disciplina del Russian Cradle, così anche Guilhem Desq, musicista che propone uno strumento ultra millenario come la Ghironda, ma, che lo fa in chiave assolutamente moderna, incarnando
perfettamente lo spirito di questo show: attinge le radici nella tradizione del circo, andando tuttavia a proporne una versione più che mai rivitalizzata.

Questo e molto altro ancora, che lasceremo scoprire al pubblico, dando la straordinaria possibilità di essere coinvolti in un’esperienza da gustare tutta di un fiato!”.

Prevendite disponibili sul nostro sito www.lecirquetopperformers.it, sui canali online di Vivaticket e Ciaotickets e presso i loro rivenditori autorizzati.

Già a partire dalle ore 16.00 di venerdì 16 settembre, sarà possibile acquistare i biglietti per lo show presso la biglietteria del tendone, che dai giorni successivi osserverà i seguenti orari:  al
mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 19.30 nel pomeriggio.

I giorni dello spettacolo il botteghino resterà aperto fino all’inizio dello show:

Giovedì 22 Settembre h.21:00
Venerdì 23 Settembre h.21:00
Sabato 24 Settembre h.21:00
Domenica 25 Settembre h.16:30

I più letti della settimana
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Le Cirque, riflettori puntati su "Alis"
Dopo aver issato il tendone nella Perla Verde, l'elegante e scenografico chapiteu,
l'inaugurazione è in grande stile

Redazione
22 settembre 2016 20:13

Inaugura giovedì 22 settembre e sarà in scena fino a domenica 25 settembre lo spettacolo "Alis". Nei giorni scorsi
l'organizzazione ha issato lo scenografico chapiteau, il maxi tendone da circo. 

Le Cirque with the World’s Top Performers non è infatti passato inosservato a Riccione. Si entra così nel vivo di questa
nuova tourneé dello spettacolo “Alis”. Gli artisti, arrivati da tutto il mondo, dopo essersi già innamorati della famigerata
“piada romagnola”, hanno iniziato subito le prove generali. Alle ore 21 il tanto atteso debutto.

La biglietteria sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.30, sul Piazzale del Luna Park in
Via G. Da Verazzano. Il tutto esaurito è vicino e per lo spettacolo di domenica sono rimasti ancora pochi posti, mentre
per le serate di giovedì, venerdì e sabato, sono ancora disponibili biglietti per tutti i settori con prezzi da 25 euro,
riservato alle famiglie, 32 euro nelle tribune laterali, 40 euro per la tribuna laterale top, 55 euro la tribuna frontale e 70
euro 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 stessa
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.

I più letti della settimana

"Made in Italy": il tour di Ligabue fa tappa anche al 105 Stadium di Rimini

Un weekend di trionfo dell'autunno fra tartufo, castagne e borghi da (ri)scoprire
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Le Cirque with the World’s Top Performers presenta ‘Alis’ (Piazzale
del Luna Park, Riccione)

Start: Giovedí Settembre 22, 2016 21:00

Le Cirque with the World’s Top Performers presenta Alis

Anteprima europea di Alis, con i migliori artisti provenienti dai principali show del Cirque du Soleil e del

mondo

I migliori performer del “nouveau cirque” provenienti dalle piste dei più noti show, in un unico, emozionante

spettacolo, per la prima volta in tour: Alis è la storia fantastica di una ragazzina che, compiendo il viaggio

narrato dai vari artisti, impara a scoprire gli aspetti che contraddistinguono la vita e l’uomo, come la forza,

l’amore, 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.

“… 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

Cirque du Soleil (“O”, “Zaia”, “Zed”…). Hanno detto di lui: “Absolutely astonishing!” (Steven Spielberg), “Il tuo

cuore è una dolce trappola che ci tiene tutti sospesi” (Liza Minnelli). Colucci, che è stato scelto come

Direttore Artistico dalla produzione di A-Group, 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: 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. Insieme a loro Asia alias “Alis”, l’artista più giovane del progetto, stella

emergente nella disciplina aerial silk, nella quale si esibisce con armonia e tecnica, a 9 metri di altezza.

Localitá: Piazzale del Luna Park, tra i viali da Verazzano, Vespucci e Colombo, Riccione

Prevendite biglietti:

sito web Le Cirque Top Performers

sito web Vivaticket

sito web Ciaotickets

da lunedì 19 settembre sul luogo dello spettacolo (piazzale del Luna Park) con i seguenti orari: dalle 10

alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Nei giorni dello spettacolo vendita biglietti fino a inizio show
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Acrobati, giocolieri, contorsionisti, equilibristi… I migliori artisti del Cirque Du Soleil e del mondo

portano lo spettatore in un’altra dimensione, dove non c’é l’impossibile. “Alis”, spettacolo di Le Cirque

with the Worlds Top Performers che ha ripreso il tour italiano a Riccione, lascia a bocca aperta, bambini

e adulti: ecco la nostra personale esperienza

A bocca aperta, spesso con gli occhi incantati e pieni di stupore. E’ l’espressione che ha accompagnato i

bambini (ma anche il pubblico più adulto…) mentre assistevano ad “Alis”, lo spettacolo presentato da Le

Cirque with the Worlds Top Performers, ovvero i migliori artisti provenienti dai principali show del Cirque

Du Soleil e del mondo (selezionati e coordinati da Onofrio Colucci), che ha visto ripartire il suo tour italiano,

in anteprima euopea, proprio a Riccione.

Due ore ininterrotte di emozioni e magia

Il Cirque Du Soleil non ha certo bisogno di presentazioni, i

suoi artisti e i loro originali spettacoli, di altissimo livello,

hanno ormai invaso tutto il mondo e spesso e volentieri

entrano nelle nostre case attraverso la tv. Ma vederli con i

propri occhi… é davvero un’altra cosa.

E questo vale anche per lo show che fino a domenica 25

settembre con la sua magia catalizza le attenzioni dentro il

classico grande tendone allestito in piazzale Luna Park, a

Riccione appunto, prima di sbarcare ad Ancona, Ascoli,

Chieti, Viterbo e Piacenza.
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Riparte a Riccione “Le Cirque with the World’s Top Performers”

&  '  +  )  *CONDIVIDI

Dopo il debutto con 9 spettacoli sold-out e oltre 15.000 spettatori, riparte il tour italiano che vede

protagonisti insieme in un unico emozionante spettacolo i migliori artisti del Cirque du Soleil e di altri

show. La prima tappa é a Riccione dal 22 al 25 settembre. Scopri i dettagli

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. Questo é, in sintesi, lo

spettacolo di “Le Cirque with the World’s Top Performers“, il cui tour italiano riparte dopo il debutto con 9

spettacoli sold-out ed oltre 15.000 spettatori. La prima tappa é al Piazzale Luna Park (Via G. Verazzano) a

Riccione dal 22 al 25 settembre. I prezzi vanno da 35 a 77 euro, ma c’é la possibilitá di fare “Family Pack”. (Per

informazioni clicca qui)
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Riccione, Alis e la magia del
circo / FOTO
Lo spettacolo de le Cirque with the World’s top performers, che
conta 22 artisti di diverse nazionalità. Prossime tappe Ancona e
Ascoli

C O S A  F A R E

di NIVES CONCOLINO Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2016

Riccione, le foto dello spettacolo 'Alis'

1 | 10

Alis (Foto Concolino)

2 | 10

Raw-Art (Foto Concolino)
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‘NEWSRIMINI’
 11.10.2016

Fino a domenica 25 settembre a Riccione i migliori artisti del Cirque du Soleil e del mondo 
con un emozionante spettacolo, in anteprima assoluta per l’Europa, 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”.
Gli artisti arrivano da 8 paesi diversi, in gran parte dal Canada, paese in cui è nato il Cirque 
Du Soleil, e dai paesi dell’Est Europa che hanno una grande tradizione di circo acrobatico. 
Due gli italiani: Onofrio Colucci, con una lunga carriera alle spalle di circo contemporaneo, 
che nell’occasione è il Maitre de Cerémonie, e la giovanissima Asia Tromler che interpreta la 
protagonista dello spettacolo, Alice, una giovane alla ricerca di sé e del mondo, e si esibisce in 
un numero di Aerial silk, acrobazie aeree utilizzando dei tessuti.
Prevendite disponibili sul sito Le Cirque Top Performers, sui canali online di Vivaticket e Cia-
otickets e presso i loro rivenditori autorizzati, oppure direttamente alla biglietteria a Riccione 
(piazzale Luna Park).

presenta in anteprima europea

Artistic Director ONOFRIO 
COLUCCI



‘MEDIA E SIPARIO’
 17.10.2016

La compagine circense, composta da acrobati e perfor-
mer di ogni specialità del “nouveau cirque”, percorre il 
suolo italiano in un breve tour - 6 piazze - ed un nuovo 
spettacolo con 23 diversi artisti, provenienti da 8 diver-
se nazioni

 TOUR - Si tratta di una sorta di “superband” del nuovo circo, di quella 
particolare espressione artistica di cui è portabandiera, anche mediatico, il 
“Cirque du Soleil”, il circo canadese apprezzato nel mondo, del quale molti 
dei performer coinvolti in questo progetto hanno fatto parte (presenti nel 
cast anche alcuni atleti ex olimpionici).

Dopo il successo delle tre date di lancio (tutti sold out a Lucca, Bergamo 
e Alba e 15.000 spettatori), il tendone da 1.700 posti è in viaggio (assieme 
a 15 tir e 150 persone) per le città di medie dimensioni italiane con “Alis”.

La particolare scelta logistica è spiegata da Roberto Forcherio (executive 
producer) e Gianpiero Garelli (show director) nel corso di una conferenza 
stampa di presentazione: “Abbiamo privilegiato le città medie, quelle non 
abituate ai grandi spettacoli, i luoghi nei quali il Cirque du Soleil non ar-
riverà mai. È giusto andare dove la gente non ha la possibilità di vedere il 
nostro spettacolo”.

Lo spettacolo è un viaggio, perennemente in bilico tra sogno e realtà, ispi-
rato alle atmosfere della letteratura fantastica della fine dell’800, in parti-
colare al romanzo “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll, da 
qui anche il nome. Ed Asia, l’artista scelta per interpretare il personaggio 
di Alice, è la più giovane performer dello spettacolo, diciott’anni appena 
compiuti e già una delle stelle emergenti nella sua disciplina (aerial silk).

La scelta artistica alla base di Le Cirque with the World’s Top Performers 
intende mettere in luce, valorizzandola, la performance di ogni singolo ar-
tista, all’interno di un quadro narrativo ed estetico di incisiva essenzialità. 
Nelle intenzioni degli autori, l’attenzione dello spettatore resta così concen-
trata sul cuore dell’esibizione: l’incredibile sfida che il performer ogni volta 
lancia. Ogni artista si esibisce all’interno di un quadro narrativo, sfidando 
le leggi del possibile, della gravità e della ragione. 

“Puntiamo solo sulla qualità dell’artista, senza l’utilizzo di animali. In un’o-
ra e quaranta lo spettatore non avrà il tempo di chiudere la bocca”. Lo show 
è coreografato e scenografato da Ugo Nespolo (autore anche della locandi-
na), su musiche originali dei torinesi La Femme Piège.

Il tour italiano: Riccione (RN), dal 22 al 25 settembre - Ancona, dal 30 
settembre al 2 ottobre - Ascoli Piceno, dal 7 al 9 ottobre - Chieti, dal 14 al 
16 ottobre - Viterbo, dal 21 al 23 ottobre - Piacenza, dal 28 al 30 ottobre. Il 
10% degli incassi di Ancona e Ascoli Piceno saranno devoluti alle popola-
zioni marchigiane colpite dal terremoto.

presenta in anteprima europea

Artistic Director ONOFRIO 
COLUCCI

In tour “Alis”, il gran galà di 
Le Cirque with the World’s Top 
Performers
STEFANIA IOIME  2016  17 OTTOBRE 2016 
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www.lecirquetopperformers.com


