CIRQUE DU SOLEIL
SABATO 6 GIUGNO 2020

UNDER THE GRAND CHAPITEAU
LA MAGIA DEL CIRQUE DU SOLEIL ARRIVA A MILANO CON UNO SPETTACOLO INEDITO IN ITALIA
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi concordati e partenza in bus Gran Turismo con sosta lungo il percorso. Arrivo
alle ore 20.00 circa in tempo utile per l’ingresso al Teatro Under the Grand Chapiteau per assistere allo spettacolo
TOTEM, con inizio alle ore 21.00.
Lo spettacolo si presenta come un viaggio affascinante nella storia dell’umanità. TOTEM segue la specie umana dallo
stato anfibio originario fino al suo più estremo desiderio: quello di volare. I personaggi si evolvono sul palcoscenico,
evocando una tartaruga gigante, simbolo delle origini per molte civiltà antiche. TOTEM esplora i legami tra l’Uomo e
le altre specie, i suoi sogni e il suo infinito potenziale. La parola "totem" infatti vuole suggerire l'idea dell'ordine delle
specie, il cui potenziale infinito è custodito nel corpo di ciascuno di noi.
Dal punto di vista tecnico, TOTEM è uno degli spettacoli più avanguardistici e innovativi mai realizzati dal Cirque du
Soleile prevede l’utilizzo delle più avanzate tecnologie di videomapping, capaci di creare straordinari effetti ottici e dar
vita a proiezioni che interagiscono armoniosamente con i movimenti degli artisti in scena. Lo spettacolo prevede un
cast che si compone di 48 acrobati, attori, musicisti e cantanti che si muovono sul palcoscenico in armonia, in un mix
eccitante di acrobazie e stupefacenti effetti visivi capaci di toccare l’anima dello spettatore.
Al termine dello spettacolo ritrovo del gruppo e partenza per il rientro.

Quota di partecipazione (BIGLIETTO PRIMO SETTORE)………..…..….. €. 100.00
Quota di partecipazione (BIGLIETTO TERZO SETTORE)……..………..….. €. 76.00
(Iscrizioni entro il 20 Marzo)

La quota comprende:
-

Pullman GT privato
Biglietto spettacolo nel settore prescelto all’atto dell’iscrizione
Accompagnatore
Organizzazione tecnica Agenzia
Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
-

Extra in generale
Pasti e bevande
Tutto ciò non menzionato ne
“la quota comprende”,

