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In anteprima assoluta per l’Europa, arrivano a Viterbo 
21 al 23 ottobre con ben 4 spettacoli, i migliori artisti e 
performers del circo  contemporaneo in un emozionante 
spettacolo, unico nel suo genere e destinato a restare 
nel cuore e nella mente degli spettatori di tutte le età:  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 par-
tecipazione ai principali show del Cirque Du Soleil e del 
Mondo, riuniti in un “Gran Galà”  con i loro incredibili nu-
meri, 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 Sla-
va’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 so-
gno 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 Orlan-
do, da Monte Carlo a  Mosca.  

La scelta artistica alla base di Le Cirque with the World’s Top Performers intende mettere in luce, valorizzan-
dola, 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 possi-
bile, 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 pro-
gramma si terranno quindi ad Viterbo presso Piazzale Falcone e Borsellino in zona Tribunale, con il seguente 
programma:  
Venerdì 21 Ottobre h.21:00  
Sabato 22 Ottobre h.16:30/h.21:30  
Domenica 23 Ottobre h.16:30  
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.  

Grandissimo è stato l’interesse nella tournée di lancio avvenuta in aprile, su Facebook si sono registrate oltre 
1.000.000 visualizzazioni dei post. 

La compagnia utilizza molto i social per la sua  comunicazione, posta in continuazione news, video ed immagini 
per cui gli attuali 13.000 followers sono destinati a crescere rapidamente.
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Questa mattina, a Palazzo dei Priori, in conferenza
stampa è stato presentato “Alis”, lo show de Le Cirque
with the World’s Top Performers.
Viterbo si sta preparando ad ospitare, in anteprima
assoluta per l’Europa, 4 spettacoli con i migliori artisti del
circo contemporaneo dal 21 al 23 Ottobre.

Accolti dagli assessori al Turismo Barelli e alla Cultura
Delli Iaconi, lo Show Director & Author Gianpiero
Garelli e l’Executive Producer Roberto Forcherio hanno
presentato alla stampa quello che sarà uno dei più
importanti appuntamenti del prossimo Ottobre nella
Tuscia. 
Dopo il “Sold Out” di Lucca, Bergamo ed Alba, anche
Viterbo è pronta ad accogliere i 23 artisti, provenienti da
8 diversi paesi del mondo, di cui 2 italiani e 2 campioni
olimpici canadesi oltre a Yves Decoste (Le Cirque du
Soleil: "Quidam", "Journey of man", "Midnight Sun",
"zed"); Jonathan Morin (Le Cirque du Soleil: "Dralion",
"Solostrom", "Quidam"); Dominic Lacasse ("Flag man",

detentore di due World Guinnes Record) e molti altri.

Barelli si dice certo che lo show sotto lo “chapiteau”, il tendone, che ospita circa 1.700 persone e
che sarà allestito in zona Tribunale, in via Falcone – Borsellino, attirerà un vasto pubblico anche
dalle province vicine. 
Delli Iaconi si è mostrato molto felice dell’iniziativa: “Viterbo ospita spesso spettacoli circensi,
ma Le Cirque è diverso: tende a riqualificare il concetto stesso di circo tradizionale e a restituire
ad esso la dimensione artistica adeguandolo alle richieste dell’uomo moderno, superando anche i
problemi del rapporto con gli animali. Sono sicuro di vedere uno spettacolo diverso e
importante”. 

Forcherio ringrazia l’amministrazione per l’ottima collaborazione e spiega perché sia stata scelta
la città di Viterbo, descritta come “una perla un po’ nascosta”: da una ricerca demoscopica
effettuata dallo staff de Le Cirque è emerso che il 90% degli intervistati ha risposto che volentieri
sarebbero andati ad assistere ad uno show del Cirque du Soleil, (con cui tutti gli artisti de Le
Cirque hanno collaborato almeno una volta), ma solitamente è organizzato nelle grandi città, non
facilmente raggiungibili da tutti. Per questo si sono scelte tutte città mediograndi.

Garelli ha illustrato come con questo ambizioso progetto si sia creato uno show in cui l’artista è il
fulcro di tutto. al centro di uno show privo di animali, ma ricchissimo di qualità e molto legato al
mondo dello sport, anche olimpico.

Al termine della presentazione, in videoconferenza dal Sud Africa, Onofrio Colucci, coordinatore
e selezionatore degli artisti, considerato uno dei migliori clown nel panorama internazionale, ha
sottolineato l’unicità degli attrezzi utilizzati dagli acrobati, da loro stessi inventati ed utilizzati per
la prima volta al mondo sotto i riflettori del tendone, e la presenza di medaglie d’oro e atleti che
hanno ricevuto premi prestigiosi.
Lo show che si terrà anche a Viterbo sarà un viaggio a ritroso fino alle origini del Circo, fino a
rintracciare quella che è l’essenza primaria dello spettacolo: l’artista.
Solitamente negli spettacoli circensi vengono presentati 3 numeri di spicco: in “Alis” tutti i
numeri sono di spicco senza alcun “riempimento”, sottolinea Colucci.
La scelta di continuare ad utilizzare lo “chapiteau” come location degli spettacoli è presto detta: la
tenda è il circo. Si tratta di rispetto della tradizione culturale circense. Inoltre la tenda consente
una visuale quasi totale attorno al ring, decisamente migliore rispetto a quella offerta da un
palazzetto o da una struttura fissa.

L’immagine e le scenografie dello spettacolo sono state appositamente disegnate da Ugo Nespolo,
mentre le musiche, originali, sono state composte da La Femme Piège, emergente ensemble
torinese.

L’appuntamento è quindi per:
Venerdì 21 Ottobre ore 21,00
Sabato 22 Ottobre ore 16,30 e 21,30 
Domenica 23 Ottobre ore 16,30
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Le Cirque, magia  
di uno spettacolo  
affascinante
Da venerdì a Viterbo c'è ''Alis''

VITERBO  Che si accendano le luci sul palco e che gli occhi si preparino ad
assistere ad uno spettacolo meraviglioso e unico. Sotto un grande chapiteau
c'è uno show da rimanere a bocca aperta e senza fiato. Tra mille colori
volteggeranno in aria acrobati per divertire, commuovere e raccontare una
storia a tutti i presenti. Uno spettacolo che ha già girato il mondo conquistando
ogni volta un grande successo e che nel suo tour europeo arriva anche a
Viterbo. È lo show ''Alis'' de Le Cirque with the world’s top performers, in scena
nel capoluogo della Tuscia dal 21 al 23 ottobre in via Falcone e Borsellino,
zona tribunale.

Il famoso critico e regista Raffaele De Ritis dopo aver assistito alle esibizioni
circensi ha così commentato: ''Voi siete dei pazzi. Un cast così non lo ha
nessuno''. ''Alis'' vanta infatti la partecipazione dei migliori artisti provenienti dal
Cirque du soleil che, come in un gran galà, mostreranno i loro sorprendenti
talenti tutti in un unico spettacolo. Lo show de Le Cirque rappresenta un nuovo
modo di fare circo e di raccontare una storia. ''Abbiamo preso spunto da Alice
nel paese delle meraviglie per creare uno spettacolo che non si era mai visto
prima – spiega l’autore e il direttore artistico Onofrio Colucci . Il nostro è un
circo moderno, senza animali, fatto solo da grandi artisti, i migliori, che
interpreteranno, a modo nostro, alcuni dei personaggi del racconto di Lewis
Carroll come il cappellaio matto e i soldatini di carta. Durante lo show
avverranno tante cose incredibili e gli spettatori resteranno a bocca aperta
durante le performance di ballerini, musici, acrobati e tanti altri''.

Gli spettacoli, con una durata di circa 90 minuti, iniziano venerdì 21 ottobre alle
21.30 e proseguono sabato con due appuntamenti, alle 16.30 e alle 21.30, per
terminare domenica 23 ottobre alle 16.30. I biglietti sono acquistabili anche in
loco presso la biglietteria accanto al chapiteau di via Falcone e Borsellino. La
novità della tappa viterbese è che tutti i bambini della scuola primaria e
secondaria hanno diritto ad una notevole riduzione del costo del biglietto. Per
ulteriori informazioni e per conoscere costi e tutti i punti vendita dei biglietti
consultare il sito: www.lecirquetopperformers.com
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Se la parola “circo” vi evoca immagini sbiadite di un
mondo particolare, fatto di carrozzoni e, purtroppo,
animali, siete lontanissimi dall’immaginare l’affascinante
spettacolo che in questi giorni si svolge sotto lo chapiteau ,
il tendone de Le Cirque in via Falcone Borsellino.
I migliori acrobati, contorsionisti, equilibristi e giocolieri
del mondo si esibiscono portando l’intero pubblico in una
dimensione onirica. Shakespeare scriveva che “Siamo fatti
della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni” e questo è

proprio il filo conduttore di tutto lo show “Alis”.
Tra campioni olimpici, artisti proveniente dal Cirque du Soleil e da altre importanti realtà circensi
mondiali, Viterbo ospita uno spettacolo davvero di altissima qualità: la preparazione atletica degli
acrobati è impressionante, la perfezione dei movimenti e l’atmosfera sognante lasciano chiunque a
bocca aperta.
Lasciatevi incantare dalle note della “ghironda” di Guilhem Desq; rimarrete col naso all’insù
ammirando i volteggi in aria di Asia, alias “Alis” o di Aurelie Brua o del duo Russian Cradle; vi
incanterà l’amore trasmesso dalla coppia Dominique Lacasse (2 volte Guinnes World Record) e
Karen Goudreault; le contorsioni di “Sacha the Frogman”  sfidano le leggi della natura umana come
nel caso dell’equilibrista Sergii Tymofieiev o di Anatoliy Zalevskyy; le acrobate del trio Torimé si
esibiscono con ritmi elevati e acrobazie ad altezze vertiginose; la coppia Decoste – Cezard sfida la
forza di gravità con movimenti lenti e muscoli al massimo della tensione possibile; il trio di giocolieri
Raw-Art vi stordirà con la rapidità dei movimenti e degli scambi di birilli.  
Non perdete l’occasione di vivere un momento di arte circense fuori dai canoni tradizionali e
malinconici del classico circo, ma fatevi trascinare in un mondo fantastico in cui la dedizione e la
professionalità dei protagonisti vi sorprenderà.     

Alessia Satta
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VITERBO/ Debutta “Le Cirque World top
performers”

di WANDA CHERUBINI
Successo per il debutto a Viterbo di “Le Cirque
World top performers”. Nonostante non si sia
raggiunto il tutto esaurito, gli spettatori sono
stati per quasi due ore rapiti dalla bravura degli
artisti che si sono esibiti in pista, performers
provenienti dai principali show del Cirque du
Soleil e del mondo. Uno spettacolo, quello
proposto ieri, che unisce la tradizione del
vecchio circo alla modernità con effetti luci,
laser, fumo ed esibizioni altamente professionali
e moderne. Caratteristica poi dello spettacolo la

totale assenza di animali. Lo spettacolo proposto venerdì 21 ottobre ed in replica anche sabato 22
e domenica 23, “Alis”, riprende la celebre favola di “Alice nel paese delle meraviglie” e su questo
file rouge si dipanano senza sosta le eccellenti esibizioni dei vari artisti, a partire dalla simpatia di
Joel Baker con il suo inimitabile “Ciao” all’inizio dello spettacolo, per poi rivelarsi anche un
eccellente ballerino ed acrobata, per proseguire con l’altrettanto poliedrico personaggio del
nouveau cirque Onofrio Colucci, nella veste di maitre de cérémonie. Una moderna
“Spiderwoman”, Aurelie Bura, acrobata eccezionale, ha lasciato tutti estasiati mentre si esibiva
sul “Double Pale” .
Si sono poi esibiti Anatoliy Zalevskyy, artista ucraino, medaglia d’oro al Cirque de Demain e
guest star nello spettacolo “Zarkana” del Cirque du Soleil, che ha esibito tutta la sua agilità e
bravura in esercizi a terra.
Innovativa anche l’esibizione di Jonathan Morin, che si è cimentato nella “Crossed Wheeel”, un
nuovo strumento da lui stesso inventato e che lo ha visto in oltre 100 apparizioni negli shows del
Cirque du Soleil . Molte acrobazie anche con il trio Torimè, composto da tre ragazze ucraine,
specializzate nella fune aerea, che hanno offerto uno spettacolo particolarmente emozionante.
Esibizioni aeree entusiasmanti quelle proposte da Dominique Lacasse, soprannominato “The
Human Flag” , per l’arte che lo contraddistingue e che l’ha coronato due volte con il Guinees
World’s Record, insieme con la sua compagna Karen Goudreault, proponendo originali e delicate
coreografie.

Altri artisti di alto calibro hanno caratterizzato lo spettacolo di ieri, come il Russian Cradle, che si
sono cimentati in un numero ideato esclusivamente per “Alis”, esibendosi intorno ad una barra.

L’arte del contorsionismo misto alla comicità sono state espresse da Oleksandr Yenivatov, meglio
conosciuto come “Sachia the frogman”, personaggio ricco di umorismo ed originalità. Abilità
uniche e modernità anche per i giocolieri del trio della Raw Art.

Guilhem Deso, invece, si è esibito suonando un particolare strumento, la Ghironda, mentre Alis,
l’artista più giovane, ha incantato i presenti nella sua disciplina, l”Aerial Silk.

Lo spettacolo si è concluso con il sorprendente duo di Yves Decoste e Delphine Cezard, che si è
esibito in un numero epico, particolarissimo e difficile.

Ti potrebbero interessare anche:
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