Benvenuti a Madrid
Productores de Sonrisas, la compagnia di Emilio Aragón, torna in scena con Circlassica
e il suo nuovo spettacolo per tutta la famiglia intitolato Leyendas de Asia (Leggende
dell’Asia) . Si potrà assistere alla rappresentazione, all’insegna di acrobazie impossibili
che trasportano il pubblico nell'enigmatico mondo dell'Asia, durante il periodo natalizio
presso il centro fiere IFEMA MADRID dal 18 novembre al 22 gennaio.
Leyendas de Asia presenta al pubblico una sorprendente messa in scena che prevede uno spazio
scenografico di antiche e maestose pagode, melodie del passato e costumi caratteristici della
cultura orientale per trasportare gli spettatori nel mondo dell'Asia. Un universo acrobatico di
altissimo livello che propone numeri aerei, acrobazie senza limiti e contorsioni impossibili
provenienti dalle migliori scuole circensi, come quella cinese e mongola.
Teatro, danza, musica e arti circensi millenarie riempiranno la tenda di 1000 m2 del pre-show,
riunendo sul palco più di 50 artisti. Draghi celesti, tigri alate, il Re Scimmia ed altri esseri fantastici
saranno i protagonisti di queste antiche storie e leggende che compongono lo spettacolo.
La compagnia Productores de Sonrisas è un gruppo composto da creatori, produttori e registi che,
in ogni nuovo progetto, cercano di stupire il pubblico con spettacoli innovativi da godersi con tutta
la famiglia. Negli ultimi dieci anni hanno proposto numerose produzioni, tra cui Circo Mágico,
Circo de Hielo, Navidad Circo Price e The Cirkid . Il loro ultimo spettacolo è stato Circo de Hielo 2 ,
contraddistinto da un’elevata qualità e una sorprendente messa in scena.
Durata: 120 minuti circa
Età consigliata: rivolto a un pubblico di qualsiasi età

Dati di interesse
Quando
Fino al 22 gennaio. Consulta la
programmazione

Dove
IFEMA MADRID

Indirizzo

Zona turistica

Avenida del Partenón, 5 28042

Aeropuerto / Feria de Madrid

Posta elettronica

Sito web

hola@productoresdesonrisas.com

https://circlassica.es/leyendasdeasia/

Metro

Bus

Feria de Madrid (L8)

73, 104, 112, 122, 828, SE709

Tariffe

Orario

20-80 €

última oportunidad

Ingresso gratuito: da 0 a 2 anni (senza

Consultare i giorni e gli orari della

occupare un posto a sedere)

rappresentazione

Tipo
Niños, Circo, Teatro y danza, Circo
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