
Cirque du Soleil, torna in Italia questa volta con lo straordinario 
spettacolo 
“KURIOS - Cabinet of Curiosities”,  che arriverà in esclusiva per la 
prima volta in assoluto in Europa. Il celebre Grand Chapiteau è 
pronto a riaprire  per accogliere questa nuova produzione e 
riabbracciare il suo pubblico.

“E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra 
immaginazione?
” KURIOS -"cabinet of curiosities" del Cirque du Soleil conduce lo 
spettatore in un affascinante e misterioso regno, che disorienta i 
sensi e le percezioni, a tal punto da chiedersi:
"È tutto vero o è solo frutto della mia immaginazione?".
Sono accessibili le porte dell'"armadietto" di curiosità di un 
ambizioso inventore, che sfida le leggi del tempo e dello spazio 
per reinventare il mondo intorno a lui: personaggi unici e 
stravaganti lo guidano in un luogo meraviglioso, dove tutto 
accende l'immaginazione e le sue curiosità prendono vita una ad 
una davanti ai suoi occhi. Un mondo capovolto di poesia e di 
umorismo dove il visibile diventa invisibile e le prospettive si 
trasformano.
KURIOS-"cabinet of curiosities" è un mix geniale di curiosità 
insolite e di prodezze acrobatiche mozzafiato, un vero kolossal in 
puro stile Cirque du Soleil.
KURIOS dimostrerà che tutto è possibile attraverso il potere 
dell'immaginazione

LA QUOTA COMPRENDE
Bus daNovaraa Milano eviceversa

Ingressoal GrandChapiteaudi PiazzaleCuococon postiassegnati

Assicurazionedi legge

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non specificato alla voce:“Laquota comprende”-

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Novara alle h 18,00 in via Pietro 
Generali fronte SUN
ADESIONI ENTRO IL 10 marzo 2023

18 maggio
2023

CIRQUE DU SOLEIL
Kurios
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
SETTORE PREMIUM € 127
SETTORE PRIMO € 103
SETTORE SECONDO € 89
SETTORE TERZO € 76
SETTORE QUARTO € 64


