
ONOFRIO COLUCCI 
Onofrio Colucci, nato a Martina Franca (TA) nel 1971, è un clown e attore dal talento straordinario, ha studiato 
teatro con artisti internazionali del calibro di Slava Polunin e Anton Adassinski ed è un enfant prodige del 
Nouveau Cirque, considerato uno dei migliori clown nel panorama internazionale.
Nell’ottobre del 2007 ha ricevuto il prestigioso premio Lunas del Auditorio come interprete principale dello 
spettacolo Slava’s Snowshow all’Auditorio Nacional di Mexico City.
Ha dimostrato le sue capacità in grandi produzioni internazionali sui palcoscenici di tutto il mondo, 
interpretando la parte del protagonista dello spettacolo “Slava’s Snowshow”. La sua interpretazione nasce 
dalla malinconica poetica del clown di Slava Polunin, dall’agile fisicità e l’innocente ironia di Stan Laurel, da 
Harry Langdon con quella sua faccia da eterno fanciullo tenero e romantico e dall’umanità e dalla comica 
amarezza dei grandi film di Chaplin.

Tra le varie esperienze internazionali, nel 2004 Colucci ha lavorato per due anni in esclusiva con il “Cirque Du 
Soleil”, dove si è esibito come guest-star nello spettacolo “O”, creato e diretto da Franco Dragone al Bellagio 
Theatre di Las Vegas (USA). Con il Cirque Du Soleil ha lavorato poi negli spettacoli “Zaia” a Macao dal 2008 
al 2009 e “Zed” a Tokyo dal 2009 al 2010. 

Sono tanti i grandi personaggi del mondo dello spettacolo che hanno espresso personalmente il loro 
apprezzamento all’artista italiano per la sua particolare sensibilità e capacità espressiva: Steven Spielberg 
«Tu sei assolutamente sbalorditivo!»; Liza Minelli: «Il tuo cuore è una dolce trappola che ci tiene tutti sospesi». 
Con il bagaglio di esperienza e di riconoscimenti, che l’America gli ha tributato, Onofrio Colucci ha intrapreso 
negli ultimi anni un lavoro di ampliamento del proprio campo di azione nel mondo dello spettacolo, 
concentrandosi sempre più sulla regia, direzione artistica e organizzazione di eventi di grande rilievo come 
il progetto Chiso4102 creato nella cornice degli eventi per le Olimpiadi Invernali di Sochi in Russia, pur 
rimanendo legato al palcoscenico nella sua natura primaria di performer.

www.lecirquetopperformers.com

presenta

 in anteprima europea

Produced by



www.lecirquetopperformers.com

presenta

 in anteprima europea

Produced by

YVES DECOSTE 
& DELPHINE CEZARD

Vincitore del Clown d’Argento al Festival del Circo di Monte-Carlo nel 2000, Yves Décoste è una figura 
leggendaria all’interno del panorama del “nouveau cirque”. 

Insegnante presso la Scuola di Circo di Montreal, di Quebec e dello stesso Cirque du Soleil, con questa ultima 
formazione ha partecipato a innumerevoli produzioni, tra cui “La magie continue” (1985), “Mystere” (1993-
94), “Quidam” (dal 1996 al 2015) e “Zed” (2008-2011).

Si è esibito dalla Corea del Sud al Sudafrica, dal Giappone all’Inghilterra, ed i suoi numeri sono stati inseriti 
nei più importanti Galà del mondo, dal Superbowl alla Formula 1, fino all’Esposizione Universale di Shangai.

Delphine Cezard, artista autodidatta, dal marcato gusto per le sfide e famosa per le sue acrobazie sulle 
corde lisce, è una figura originalissima nell’ambito del nouveau cirque.
Ha all’attivo numerose partecipazioni ad importanti manifestazioni, tra cui Festival Carmagnole, Festival de 
Jazz de Montréal, CirquaZerna, Spectacle annuel de Circ’Cambrousse, Festivals d’été, ecc.
Allieva di Décoste, presenterà, in coppia con lui, un’ l’incredibile numero di forza ed eleganza.



ASIA 
Asia, alias “Alis” per questo spettacolo, con i suoi 18 anni, è l’artista più giovane del progetto Le Cirque with 
the World’s Top Performers.

Scelta da Onofrio Colucci per interpretare la parte del personaggio che dà il titolo allo spettacolo, Asia/
Alis interpreterà un viaggio fantastico alla scoperta di sé e del mondo, incontrando negli altri artisti dello 
show, emozioni, sentimenti e personaggi che la accompagneranno in un percorso all’interno delle qualità 
dell’uomo.

Asia ha iniziato la sua formazione circense all’età di 8 anni presso il Centre Jeunesse Princesse Stephanie 
di Monaco con O2 Cirque, nell’estate 2015 è approdata alla Ecole National du Cirque in Canada, fucina 
dei migliori artisti del Nouveau Cirque, dove si è rapidamente messa in evidenza, incantando il pubblico di 
mezza Europa, diventando una delle stelle emergenti nella disciplina del Aerial Silk, nella quale con armonia 
e tecnica si esibisce a 9 metri d’altezza.
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DOMINIC LACASSE & KAREN GOUDREAULT 
Nativo del Quebec, Dominic Lacasse ha iniziato la sua carriera di performer acrobatico dopo 7 anni di 
ginnastica e 14 di circo.
Dominic ha sviluppato e perfezionato l’arte dello “human flag” tanto da farla diventare una vera e propria 
disciplina delle performance del nuovo circo, ed è stato scelto per rappresentare la bandiera del suo Paese 
durante le celebrazioni dei 400 anni della città di Quebec.

Nel 2007 è entrato nel Guinness World Records™ registrando il primato di 39 secondi per l’esibizione come 
“human flag”. Ad oggi sono due i record mondiali che detiene.
Numerosissimi sono gli show e le apparizioni televisive a cui ha partecipato, come pure i premi nei festival 
circensi, dallo Special Prize di Monte-Carlo nel 2009 a quello di Wuqiao, in Cina, ancora al bronzo ad Izhevsk, 
in Russia nel 2010.

Insegnante molto richiesto nell’ambito circense, affianca numeri aerei ed acrobatici alla specialità dello 
“human flag”.
Karen Goudreault accompagna Dominc nella vita e nell’arte, condividendo con lui numerose esibizioni, tra 
cui la vittoria del Golden Buzzer.
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ANATOLIY ZALEVSKYY
Artista ucraino proveniente dall’Istituto delle Arti Performative di Stato di Kiev, medaglia d’oro al Cirque de 
Demain di Parigi nel 1998 e Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo l’anno successivo. 
Guest Star assoluto nello spettacolo “Zarkana” del Cirque du Soleil.

E’ dotato di un talento eccezionale, le sue doti gli consentono esercizi di equilibrismo e forza di altissimo 
livello. La sua celebrità ha varcato i confini del suo Paese, è amatissimo in Germania, in Francia e non solo. 

Grazie al frutto del suo lavoro e alla passione per il circo ha realizzato il proprio studi di arti circensi nella sua 
città natale, Berdichev in Ucraina. 

La sua convinzione è che il circo moderno porta un messaggio positivo che può contribuire a migliorare il 
mondo e che oltre alla performance e alla spettacolarità di uno show è un esempio ed una fonte d’ispira-
zione per ogni individuo nella vita di tutti i giorni.
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VIKTOR KEE
Viktor Kee (vero nome ViktorKiktev), è nato nella cittadina di Priluki in Ucraina. 
Fin da bambino il suo sogno era il circo e imparare a diventare un giocoliere. Determinato e infaticabile, Viktor 
studia e si allena per perfezionare la sua arte, creando nuovi esercizi sempre più sorprendenti. Per lui la ricerca 
di nuove tecniche per stupire è un punto fermo.  A contribuire nella sua formazione e a ispirarlo è stata Aracady 
Poupon, la sua insegnante e guida. 

Nel 1994 Viktor Kee vince la Medaglia d’Argento e il Raspini Award al Festival Internazionale “Cirque du Demain” 
a Parigi. Si esibisce al Moulin Rouge di Parigi, al Friedrichstadtpalast di Berlino, al Pomp Duck & Circumstance di 
New York, al Mirage and MGM Grand  di Las Vegas e nuovamente a Parigi, sul palco del Lido.

Nel 1999 è nel cast di “Dralion”, produzione del Cirque du Soleil, la sua collaborazione con la compagnia pro-
seguirà ancora con lo spettacolo “Joya”. Nel 2003 vince il Clown d’Argento al Circo di Monte-Carlo e nel 2004 
gli viene attribuita la Medaglia d’Oro al Festival Internazionale “Cirque du Demain” di parigi.

Giocoliere e ballerino sorprendente, Viktor Kee, oltre ad essere protagonista delle più importanti produzioni del 
Cirque du Soleil.
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