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A TEATRO CON NOI: 

CORTEO – CIRQUE DU SOLEIL 

4 OTTOBRE 2019 

 

 
4 OTTOBRE -  Venerdì 
Alle 16.30 ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per Assago – Mediolanum 
Forum.  Alle ore 20.30 inizio dello spettacolo Corteo – Cirque du Soleil.  
Al termine rientro a Cremona. 
 
 

CORTEO – CIRQUE DU SOLEIL 
Corteo è una processione gioiosa, una parata, una festa creata dall’immaginazione di un clown. Lo show 
unisce la passione di un attore alla grazia e alla forza di un acrobata, facendo immergere il pubblico in un 
mondo situato in uno spazio misterioso tra il paradiso e la terra, in cui il divertimento, la commedia e la 
spontaneità regnano sovrane. 
 Lo storia racconta di un clown che immagina il suo funerale, che ha luogo in un’atmosfera carnevalesca sotto 
gli occhi di angeli custodi. Contrapponendo il piccolo al grande, il ridicolo al tragico, la magia della perfezione 
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al fascino dell’imperfezione, lo spettacolo sottolinea la forza e la fragilità del protagonista, così come la sua 
saggezza e gentilezza, al fine di mostrare un lato dell’umanità che risiede in tutti noi. La musica gioiosa di 
Corteo trascina gli spettatori in una grande celebrazione in cui l’illusione sfida la realtà. 
 
Il concept e la disposizione del palco creano per gli spettatori un’atmosfera teatrale come nessuno show del 
Cirque du Soleil ha fatto prima d’ora. Le tende principali ispirate alla Torre Eiffel e quelle centrali (dipinte a 
mano) rendono l’idea della grandiosità del palco e anticipano la poesia di Corteo. 
 
 
 
 

Quota di partecipazione individuale minimo 15:     € 110 

SALDO ALL’ISCRIZIONE 

 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in Bus GT 
- Biglietto in tribuna settore B per lo spettacolo Corteo – Cirque du Soleil 
- Accompagnatore The Crown Jewels  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
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