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Per la prima volta, in anteprima assoluta per l’Europa, 

i migliori artisti e performer del circo contemporaneo in un unico, 

emozionante spettacolo, destinato a restare nel cuore e nella mente 

degli spettatori di tutte le età: Le Cirque with the World’s Top 

Performers.

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, sono riuniti in un grande “galà” in cui i 

loro incredibili numeri sono i veri protagonisti della scena, immersi in 

affascinanti coreograie.
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Gli artisti, provenienti da tutto il mondo, sono stati selezionati e coordinati 
dalla sapiente mano di 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, che è stato scelto come Direttore Artistico dalla produzione 

di A-Group, 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.

ONOFRIO 
COLUCCI

“Il tuo cuore è una dolce trappola 

che ci tiene tutti sospesi”

Liza Minelli

“Sei talmente divertente che non 

riuscivo più a smettere di ridere”

Harrison Ford

Di lui hanno detto:

“Tu sei assolutamente sbalorditivo!“

Steven Spielberg



Produced by

La scelta artistica alla base di  Le Cirque with the World’s 

Top Performers intende mettere in luce, valorizzandole, le 

straordinarie performance di ogni singolo artista che si esibisce all’interno 
di un quadro narrativo ed estetico coordinato, senza distogliere, 
nelle intenzioni degli autori, l’attenzione dello spettatore dal cuore 
dell’esibizione, l’incredibile sida che il performer ogni volta lancia, con 
genialità e tenacia, alle leggi del possibile, della isica, della gravità e… 
della ragione.

Di grande prestigio le scenograie 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 
cinematograiche internazionali.
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Il risultato della tournée di lancio dello spettacolo “Alis”, decretano 
già un grande successo per Le Cirque with the World’s Top 

Performers.
Ne sono dimostrazione i sold out registrati in tutte le tappe, 
che hanno riempito l’immenso Chapiteau, della capienza di oltre 1700 
persone, con entusiasti spettatori di tutte le età. 

Altro importante punto di gratiicazione per gli organizzatori è stato 
l’entusiasmo e la partecipazione attiva con cui il pubblico ha dimostrato 
l’apprezzamento e la soddisfazione, nel trovarsi di fronte ad uno show 
culturalmente interessante e, nello stesso tempo, appassionante e 
divertente. E nel lasciarsi coinvolgere dalle emozioni trasmesse dalle 
incredibili performances di questi straordinari artisti.

IL SUCCESSO 
DEL DEBUTTO

OLTRE 15000 
SPETTATORI
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Anche i social network hanno registrato una fantastica impennata di 
visualizzazioni e interazioni, in pochi giorni.
Basta dare un’occhiata su Facebook per notare che in meno di 
due mesi sulla pagina di “Le Cirque with the World’s Top 

Performers”, i like e le condivisioni dei link e dei video, così come 
i followers sono aumentati a dismisura,  raggiungendo quasi la soglia 
degli 8000.

Tra le centinaia di visite giornaliere, di commenti e condivisioni sulla 
pagina Facebook di “Le Cirque with the World’s Top 

Performers”, si sono rivelati molto positivi ed entusiasmanti anche i 
commenti lasciati da coloro che, hanno assistito allo spettacolo.

“Lo spettacolo é piaciuto molto a 
mamma papà bimbo e cugina!!! Siete 
una meraviglia complimenti agli artisti e 
allo staff! Il mio bimbo non dimenticherà 
la sua prima volta al circo!!!!”

“Grazie per le magniiche emozioni 
che ci avete regalato!”

“Un’ora e mezza di spettacolo, musica 
e atleti straordinari. Corpi che rispondono 
ad una forza di volontà non comune, 
per raggiungere prestazioni eccezionali! 
Bravi tutti... la magia del circo ci ha 
incantati!”

“Bellissimo spettacolo....mozzaiato!!!
Bravi tutti,spero torniate!!!”
“Semplicemente FANTASTICO!”
“Io ho trovato lo spettacolo bellissimo, 
affascinante e a tratti poetico”

{
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Un riscontro entusiasmante è arrivato anche 
dai media, che hanno seguito con interesse e 
attenzione 
“Le Cirque with the World’s Top 

Performers” dall’inizio e, passo passo, negli 
sviluppi..

BERGAMOCAST D’ECCEZIONE PER LO SPETTACOLO IN SCENADOMANI, SABATO E DOMENICA ALLA FIERA

Lamagia di “Alis’’, con imigliori artisti del Cirque du Soleil
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Come per ogni spettacolo, non può mancare la “voce della 

Critica”, a dare un commento e a decretarne il successo.
Qui di seguito riportiamo un esempio di quanto è stato scritto su “Alis” 
dagli addetti del mondo dello spettacolo.

LA CRITICA

Il Circo senza animali di Le Cirque
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