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I MIGLIORI ARTISTI DAL CIRQUE DU SOLEIL E DAL MONDO DEL NOUVEAU CIRQUE 

ALIS, LO SHOW DELLE EMOZIONI E’ A VIAREGGIO 

Cittadella del Carnevale dal 4 al 10 agosto. E’ l’unica tappa estiva del Tour 2017. 
 

E’ l’unica occasione per vederli in estate e insieme per la prima volta, in uno show unico. A qualche giorno dal debutto 

nella Cittadella del Carnevale di Viareggio cresce l’attesa per ALIS, lo spettacolo rivelazione presentato da LE CIRQUE 

WORLD’S TOP PERFORMERS e già applaudito da oltre 54.000 spettatori. Un cast d’eccezione che rappresenta la massima 

espressione del circo contemporaneo, il Nouveau Cirque, quello che non usa gli animali.  

Anche la scelta della location è significativa: il tempio del Carnevale, fucina di creatività, tradizione e innovazione, 

accoglie lo spettacolo che interpreta modernità, eccellenza e fantasia. Tutto è nato grazie alla collaborazione della 

FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO e del COMUNE DI VIAREGGIO.   

 

Da giovedì 4 agosto in scena per oltre 90 minuti senza interruzioni, 27 artisti con numeri aerei e a terra: acrobati, 

giocolieri, equilibristi, musicisti, ballerini.  

“Sono davvero incredibili, sfidano le leggi della fisica e al tempo stesso, attraverso l’arte e l’armonia del movimento, 

riescono a trasmettere emozioni a chi hanno davanti – afferma il Direttore Artistico ONOFRIO COLUCCI, protagonista di 

3 produzioni del Cirque du Soleil (O, Zaia, Zed), oltre che nel famoso Slava’s Snowshow e che per ALIS è anche Maestro 

di Cerimonia in scena - E’ uno dei motivi per i quali sono stati scelti e che ha contribuito sino ad oggi al successo di pubblico 

e di critica di questo progetto internazionale, ma nato da un’idea tutta italiana”.  

 

Tra le superstar ci sono VIKTOR KEE (Dralion e Amaluna del Cirque du Soleil), considerato il giocoliere e l’acrobata 

perfetto, un talento puro con una performance di grande suggestione; YVES DECOSTE (Zed, Quidam, Mystere, La Magie 

Continue del Cirque du Soleil) e la sua allieva DELPHINE CEZARD, che eseguono un numero epico che lascia a bocca aperta 

e di un’intensità tale che sembra poter rallentare lo scorrere del tempo; ANATOLIY ZALESVSKYY (Zarkana del Cirque du 

Soleil), riconosciuto come maestro di equilibrismo e potenza applicate sul suo stesso corpo.  

Questi artisti ed atleti, insieme ad ONOFRIO COLUCCI, JOEL BAKER, MANDI & LORANT, RAW ART, I-TEAM per citarne 

solo alcuni, non solo hanno all’attivo centinaia di esibizioni nei più famosi show del Cirque du Soleil e di grandi produzioni 

internazionali, ma sono nell’élite mondiale del circo moderno grazie a riconoscimenti di prestigio come Clown d’Oro e 

d’Argento al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, Medaglie d’Oro e d’Argento e Raspini Award al Festival 

Internazionale Cirque de Demain di Parigi. Vantano partecipazioni in spettacoli, programmi TV e Talent di successo in 

diversi Paesi. 

Lo show ha un filo conduttore importante, ogni numero porta alla scoperta delle qualità umane, dei valori e dei 

sentimenti. ALIS, interpretata da ASIA TROMLER, 18 anni, italiana e la più giovane del cast, li scopre uno ad uno e grazie 

ad essi arriva a realizzare il suo sogno sotto gli occhi del pubblico.  

Ad accompagnare questa produzione c’è un team di professionisti e collaborazioni importanti: le scenografie portano la 

firma del grande artista contemporaneo Ugo Nespolo, mentre le luci e gli effetti speciali sono di Alessandro Verazzi, light 

designer riconosciuto a livello internazionale. La colonna sonora originale è dei musicisti italiani La Femme Piège. 



 

RADIO MONTE CARLO è la Radio Ufficiale dello show anche nel Tour 2017 e nella Cittadella de Carnevale ci sarà 

una festa dopo l’ultimo show del 10 agosto. Pubblico e artisti si ritroveranno insieme dalle 23.00 per brindare e 

ballare nell’appuntamento RMC - VIP LOUNGE NIGHT. Al mixer il DJ MARCO FULLONE di RMC con la 

partecipazione di NEJA, cantautrice con un repertorio di inediti e di cover internazionali di grandi successi. 

 

 

INFO PRATICHE 
Spettacolo all’aperto il 4, 5, 6, 8, 9, 10 agosto nella Cittadella del Carnevale di Viareggio. 

Orario: 21.30.  

Prezzo del biglietto con agevolazioni per bambini e famiglie, secondo il settore scelto.  

 

PREVENDITE: www.alisticket.it 

 

PUNTI VENDITA A VIAREGGIO:  

� LA ZATTERA in Lungomare Zona Molo. 

� LA CITTADELLA DEL CARNEVALE. 
Nei giorni dello spettacolo apertura dalle ore 15.00 

 

Per tutte le informazioni su ALIS – LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS: 
Sito: www.lecirquetopperformers.com 

FB: www.facebook.com/lecirquetopperformers 

 

 

PER I COLLEGHI GIORNALISTI, FOTOGRAFI E VIDEO MAKER 
Richiesta info - Inviti per lo spettacolo - Interviste 

 

Resp. Ufficio Stampa – Omar Galantino 

go@gomontecarlo.com 

Cell. +39 348 7110551 

 

MEDIA NIGHT: mercoledì 2 agosto, ore 21.30. 

Cittadella del Carnevale - Viareggio 

RSVP: go@gomontecarlo.com 
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