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presenta

“ Imagine “

                CIRQUE RECKLESS porterà nella Città di Alba la prima rappresentazione assoluta in
Italia  ed  in  Europa di  uno show  in  totale  assenza  di  animali all’interno  dello  spettacolo,  con  il
Patrocinio del Comune di Alba.

Gli  Artisti,  di  livello  e fama internazionale,  provengono dal  Festival  Internazionale del Circo di
Montecarlo e dal Cirque du Soleil.  

                     Lo spettacolo si svolgerà all’interno del “Palateatrotenda”, definito dai critici un gioiello
per gli occhi, sia per la sua imponenza che per la sua immagine elegante e lussuosa, con una capienza
di  circa  1.400  posti  a  sedere  suddivisi  in  vari  settori.  Le  esibizioni  avverranno  ad  una  distanza
ravvicinata  dalla  pista,  novità  assoluta  del  tour  2017,  offrendo  una  visione  ottimale  per  vivere  in
maniera unica le forti emozioni e l’inebriante  suspense che le performance dei nostri grandi artisti
sapranno regalare  in  questo  unico,  magico  ed  indimenticabile  evento  di  grande impatto  scenico  e
coreografico. L’atmosfera sarà elettrizzante per i più piccoli e molto coinvolgente per gli adulti, grazie
al supporto di un potente service audio ed un parco luci/effetti di ultima generazione.

              Il Palateatrotenda verrà allestito presso il Piazzale Medford dal 22 al 28 febbraio 2017 in
concomitanza  del  carnevale.  Lo  spettacolo  ha  una  durata  di  circa  2  ore,  strutturato  in  due  atti,  e
verranno offerte rappresentazioni pomeridiane e serali.

                 La prima serata di Gala, con ospiti e personaggi illustri, sarà dedicata al Sindaco della città
di Alba Dott. Maurizio Marello, come riconoscimento per aver permesso la realizzazione dell’evento
che vede finalmente un’evoluzione nel mondo del circo, dimostrando al grande pubblico del nostro
Paese quanto possono essere fantastici e interessanti gli spettacoli circensi senza la presenza di animali.
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                 La Prevendita Online dei biglietti è stata assegnata alle Agenzie Ciao Ticket e Viva
Ticket, nonché pianificata sul territorio di Alba, Cuneo, Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta, Liguria
e su tutto il territorio nazionale. 

               La  Campagna pubblicitaria per la promozione di questo Evento è già in atto ed ha
particolare rilievo sui social network, in radio e televisioni regionali  e nazionali.  Verranno messi a
disposizione presso la struttura Palateatrotenda spazi per Stand ed esposizioni.
Alla conferenza stampa organizzata presso la sala stampa del Municipio di Alba alcuni giorni prima
dell’esordio saranno invitati anche i principali Sponsor Leader.

          Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale www.cirquereckless.com, al nostro
indirizzo  mail  info@cirquereckless.com ,  sulla  nostra  pagina  Facebook  nonché  telefonicamente  al
numero (+39) 345 24 24 677.
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