
 

 

 

  

SPETTACOLIE 

MUSICAL 

CIRCENSI 

CIRCO RETRO  “AVIZZO” 

con orchestra dal vivo 

 



 

 

  

L'associazione creativa "R-ARENA" è specializzata nella creazione di 

spettacoli teatrali multi-genere. 

Il perfetto connubio tra arte circense e arte teatrale, canto live e balletto 

moderno, scenografie originali e musiche esclusive rende i progetti davvero 

unici. Le esibizioni sono una sintesi armoniosa di tutte queste sfere creative! 

Gli spettacoli sono pensati non solo per i bambini, ma anche per i loro 

genitori. Il cast è formato da attori dei migliori teatri di Mosca, da vincitori 

di festival internazionali di arte circense e da personaggi di importanti 

progetti televisivi.   

Nessuno può rimanere indifferente davanti a tanta bravura! 

A volte ciò che ci appare immobile si sbriciola come un castello di carte e le 

pareti della nostra realtà si mettono in moto ... allora capiamo che c'è spazio 

per qualcosa di speciale dietro le mura della fantasia! Qualcosa di mistico, 

magico, misterioso ... forse questo è ciò che noi chiamiamo fiaba! 

PROGRAMMA DEL CIRCO RETRO “AVIZZO” con artisti dei circhi 

internazionali di Mosca, Kiev, Cirque du Soleil, ecc.  

Clown - HOUSE MY HOUSE 

Ginnasta sul trapezio  / Giocoliere di gruppo / Equilibrista / Ginnaste sul 

telaio / Acrobati sul trampolino  

Gymnast aerea / Gruppo gomma / Acrobati sulle infradito / Sprechtalmeister 

/ Corpo di ballo 

Produzione di R-ARENA diretto da Ekaterina e Maksim Romanoff.  

 



 

 

  

L'adorabile spettacolo AVIZZO in stile 

retrò combina diversi numeri d’oro del 

mondo circense e mostra al pubblico 

una straordinaria fantasia di 

potenzialità umane! AVIZZO:  la 

parola è un vocabolo cifrato, solo gli 

artisti circensi che suonavano nel 

vecchio circo conoscevano il suo vero 

significato.  

Con l’accompagnamento dell’orchestra 

dal vivo, il nostro Sprechtalmeister 

incanta il pubblico attraverso un 

magico intreccio tra talento umano, 

umorismo frizzante e difficili 

performance.  

Tutti i numeri e le attrazioni hanno già 

conquistato altre capitali mondiali! 

I ginnasti in scena,  

Maria Boldyreva e Ivan Fomichev,  

eseguono le loro acrobazie senza le reti di 

sicurezza!  

Solo pochi artisti al mondo lavorano come loro...  

Infatti nel palmares di Maria e Ivan troviamo 

medaglie conquistate  

a competizioni internazionali. 

 



 

 

  

Per descrivere la bravura della ginnasta aerea 

Veronika Teslenko, che da vent’anni si 

esibisce nelle arene di tutto il mondo, ci 

vorrebbero molte pagine!   

Basti pensare che tra i suoi riconoscimenti c'è 

una medaglia d'oro al festival internazionale in 

Svezia e ancora un oro al concorso “World 

Circuit Art Idol 2014".  

Ha partecipato inoltre per due stagioni allo 

spettacolo “CORTEO” del Cirque du Soleil, 

esperienza che ha non solo confermato la 

bravura di Veronika, ma l’ha resa anche una 

delle preferite dal pubblico mondiale. 

 Andrei Katkov,  

anch’esso conosciuto  

al grande pubblico,  

combina da molti anni, nelle sue 

performance circensi, elementi di 

equilibrismo e acrobazie assolute. Nel 

2005, Andrey ha ricevuto una 

medaglia d'argento al festival francese 

"The Circus of Tomorrow's Day". La 

sua rotazione sulle mani, la 

flessibilità, l'accuratezza dei 

movimenti e la loro complessità sono 

eseguiti al massimo livello in modo 

impeccabile. 

 

"Housh-ma-Housh" (vero nome Semyon 

Shuster) è uno dei clown più artistici e 

originali, e tutta l'Europa si è già divertita 

sulle sue esibizioni! Ognuna delle sue 

apparizioni nell'arena è un vero spasso, un 

meraviglioso spettacolo che assorbe 

completamente l'attenzione dello spettatore. 

Semyon fa parte del cast del famoso cabaret 

parigino "Lido", e il suo programma è 

programmato di solito con un anno 

d’anticipo.  Pertanto, la sua partecipazione 

in  "AVIZZO" è uno dei motivi per cui vale 

la pena vederlo! 



 

 

 

  

I giocolieri della dinastia “Teslenko” 

della seconda generazione!  La 

famiglia, che ha iniziato la sua 

carriera nel 1999, ha ottenuto 

incredibili successi sia in Russia che 

all'estero. Al primo festival del circo 

di Monaco, a cui hanno preso parte, i 

Teslenko hanno vinto una statuetta 

d'oro e un riconoscimento del sindaco, 

e un anno dopo sono stati invitati 

personalmente al concorso 

direttamente dal Principe di Monaco! 

Oggi la troupe detiene il record per 

aver ottenuto quattro volte il 

riconoscimento dell'International 

Association of Jugglers per 

l'innovazione e la complessità dei 

numeri. Oltre alle loro diverse 

medaglie e l'oro ai Giochi Delfici, e il 

primo premio al prestigioso festival di 

Vis-Baden, hanno lavorato con due 

dei migliori spettacoli di varietà in 

Germania («Tiger Palast» e «Teatro 

del varietà») e con il famosissimo 

Cirque du Soleil. 

 

Per "AVIZZO" la squadra, sotto 

la direzione di Dmitry Dosov, 

sta preparando un nuovo numero 

"aereo".  

Cosa ci si deve aspettare?   

Sicuramente qualcosa di 

mozzafiato per tutto il pubblico! 

 



 

 

 

 

  

IL MAGO D’OZ  - 

MUSICAL CIRCENSE 

CON  

CANTANTI  

DAL VIVO 
 



 

 

 

  

Il Musical circense  "Il mago d’Oz" , 

denominato anche come “Città dello 

smeraldo” racconta la storia commovente 

delle incredibili avventure di Dorothy e dei 

suoi amici, qui proposta in una nuova veste 

musicale ... ed è subito Circus Show!  

 

Uno spettacolo affascinante  

con incredibili numeri circensi ti 

immergeranno nel mondo della magia  

e della grazia. 

 



 

 

 

 

  

Questo spettacolo  ha già 

ottenuto grandi risultati:  

vincitore del Festival 

Internazionale del Circo di 

Monte Carlo (con gli acrobati 

sui pannelli Teeter), vincitore 

del "Moment of Fame",  con i 

ginnasti di gomma, i trapezisti 

sulle tele che si esibiscono 

senza rete di protezione, gli 

acrobati sui rulli e molti altri 

numeri. 

 



 

 

 

  

La partecipazione dei cantanti nello 

spettacolo lo rende veramente unico, tutte 

le canzoni sono eseguite dal vivo:  Ellie e 

Goodwin  sono dei solisti che hanno 

portecipato a numerose produzioni dei 

musical a Mosca.    

La musica originale è stata scritta dal 

giovane compositore Andrei Zubets, già 

noto per le sue opere in molte produzioni 

conosciute e con artisti di primo livello.  

Regista, e autore di testi,  

è Maxim Romanov.  

 



 

 

 

  

ALICE NEL PAESE 

DELLE MERAVIGLIE  -  

MUSICAL CIRCENSE  

con voci dal vivo! 

 



 

 

 

  

Basato sull’amattissima favola di Lewis 

Carroll,  è un emozionante produzione 

musicale, che racconta di una una bambina 

che cade accidentalmente nella tana di un 

coniglio e finisce nel Paese delle 

Meraviglie, dove vivrà incredibili 

avventure. 

 

E’ una storia magica che 

permetterà ai bambini di 

immergersi nel fantastico mondo 

delle fiabe, e ricorderà agli adulti 

che non bisogna mai dimenticare 

di sognare. Una piattaforma a 360° 

permetterà di seguire lo spettacolo 

in tutta la sua grandezza. 

 



 

 

 

  

E’ una produzione che unisce i generi 

diversi,  tutti sotto la sapiente guida di 

un grande direttore.    

La produzione coinvolge un cast 

stellare: attori e artisti tra i più famosi 

del mondo,  provenienti dai teatri 

nazionali ed internazionali e dal Cirque 

du Soleil,  oltre ad essere vincitori di 

importanti festival dell’arte circense. 

 

Nella performance che unisce i 

migliori numeri da circo esistenti,  

con i motivi fiabeschi di Lewis 

Carrol, sempre sospesi tra lo 

stravagante e il grottesco, 

troveranno nuova linfa e nuove 

dimensioni. 

 



 

 

 

  

IL PRINCIPE INCANTATO -   

IL MUSICAL CIRCENSE  

DI NATALE   
(basato sulla fiaba  

“Lo Schiaccianoci” di Hoffman) 
 



 

 

 

  

... ma i giocattoli hanno una vita loro? 

Avrai una risposta a questa domanda nello 

spettacolo circense di Natale "Il principe 

incantato" pieno di meraviglie e 

suggestioni natalizie. 

 

Solo una volta all'anno, alla vigilia di 

Natale, i giocattoli prendono vita, ma 

hanno tempo solo fino a mezzanotte per 

trovare il Dado magico e distruggere la 

maledizione ... 

 

L'insidioso re dei topi ruba il Dado 

magico, che proteggeva il regno delle fate 

dalle forze oscure. A causa di ciò malvagi 

incantesimi colpiscono il regno del 

principe e tutti gli abitanti, trasformandoli 

in giocattoli e chiudendoli in un armadio. 



 

 

 

  

Creata dai talentuosi registi del “R-

Arena",  la storia dello Schiaccianoci 

diventa una insieme tra il circo,  danza 

contemporanea e acrobazie straordinarie , 

a soddisfazione del pubblico piu’ esigente 

e con uno degli interrogativi più 

affascinanti per i bambini: ... e se i 

giocattoli prendessero vita? 

 

Lo spettacolo coinvolge migliori 

interpreti  dei numeri che hanno 

conquistato il pubblico nelle varie 

città europee in uno spettacolo 

emozionante. 

 



 

Info e Booking 

production@teatrosullago.net 

 

mailto:production@teatrosullago.net

