MSC CROCIERE E CIRQUE DU SOLEIL:
PRESENTATI I DETTAGLI DELLA PARTNERSHIP CHE PORTA IN MARE
LO SHOW ESCLUSIVO DEI LEADER MONDIALI DELL’INTRATTENIMENTO
Al via su MSC Meraviglia il ‘Cirque du Soleil at Sea’ con 2 entusiasmanti spettacoli al giorno:



VIAGGIO: la poetica avventura di un pittore in un mondo di colori, immerso in un
viaggio all’interno della sua immaginazione
SONOR: con il suono come protagonista, lo spettacolo accompagna gli ospiti in
un'avventura a ritmo di musica

Ginevra, 22 maggio 2017 - MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato al mondo,
basata in Svizzera e leader di mercato in Europa, Sud America e Sud Africa, rivela i dettagli dell’esclusiva
partnership con il Cirque du Soleil, il leader mondiale dell’intrattenimento, protagonista a bordo di MSC
Meraviglia, la nave ammiraglia di ultima generazione pronta al battesimo del prossimo 3 giugno a Le
Havre. E non solo: quella tra MSC Crociere e Cirque du Soleil sarà una collaborazione a lungo termine,
volta a fissare nuovi standard di intrattenimento in mare attraverso la creazione di otto show originali
a cui sarà possibile assistere su MSC Meraviglia e, in futuro, anche a bordo delle sue tre gemelle in arrivo
entro l’autunno 2020.
Gianni Onorato, CEO di MSC Crociere ha commentato: “Siamo costantemente impegnati nel creare
novità uniche, in grado di portare l’esperienza degli ospiti a livelli sempre più alti. Per questa ragione
lavoriamo con i leader mondiali più innovativi di ogni settore. Naturale quindi, parlando di
intrattenimento, collaborare con partner come il Cirque du Soleil”.
Onorato ha proseguito: “Oggi siamo lieti di svelare i concept ispiratori degli show del Cirque du Soleil at
Sea, presto disponibili sulla nostra nuova nave ammiraglia MSC Meraviglia. Con la creazione di due
spettacoli diversi per ciascuna delle quattro navi di generazione Meraviglia e Meraviglia Plus, proporremo
un servizio esclusivo ai nostri ospiti, qualcosa di nuovo ed emozionante, per ciascuna di queste navi. Si
tratta di una novità assoluta nel settore delle crociere”.
Yasmine Khalil, presidente di 45 Degrees, la compagnia responsabile dei progetti e degli eventi
speciali targati Cirque du Soleil, ha dichiarato: “Dopo anni di duro lavoro, il nostro team è lieto di svelare i
dettagli del progetto; proporremo due concept molto diversi tra loro, ma entrambi rappresentativi del
‘savoir-faire’ degli artisti di Cirque du Soleil. Per gli ospiti di MSC Meraviglia sono in arrivo davvero delle
belle sorprese!”
I 2 nuovi spettacoli
A bordo di MSC Meraviglia assisteremo a due show molto differenti tra loro, con caratteristiche
contrastanti e diversi concept, atmosfere, trame, costumi e make-up. Tutti e due gli spettacoli andranno in
scena una volta al giorno per sei notti: sarà così possibile, volendo, assistere ad entrambi.
VIAGGIO, il primo dei due spettacoli racconta la storia di un appassionato ed eccentrico pittore, che sente
la chiamata della sua “Musa senza volto”. Misteriosa e seducente, lo porterà ad esplorare il vivido mondo
della sua fantasia più sfrenata, per completare il suo capolavoro. Ad ogni colpo di pennello, il pittore rivelerà
i dettagli del suo quadro grandioso. Uno show da colori elettrizzanti che riempiranno la scena proponendo
motivi intriganti, ricchi e convincenti. Un’opera teatrale maestosa che trasformerà il teatro in una tela
vivente. Davanti ai nostri occhi, il capolavoro prenderà vita.
Con il suono come protagonista, SONOR, il secondo spettacolo, accompagnerà gli ospiti in un’avventura
acustica con ballerini, acrobati e altri personaggi che si muoveranno a ritmo di musica. Viene così evocato un
mondo di sensazioni uniche, suoni sorprendenti, musiche audaci e proiezioni profonde e penetranti, fino al
gran finale a conclusione dello show in un’apoteosi di emozioni.

Ogni spettacolo porterà con sé anche l’atmosfera unica di una Cocktail o Dinner Experience
Gianni Onorato ha concluso: “Abbiamo voluto elevare ulteriormente il livello qualitativo dell'esperienza
proposta ai nostri ospiti e per questo abbiamo lavorato a stretto contatto con il team creativo del Cirque du
Soleil per creare il primo Dinner &Show a bordo delle nostre navi”.
L'esperienza della cena consiste in una delizia gastronomica in cui ogni dettaglio è coordinato allo show:
dalla disposizione dei tavoli, ai costumi, alla musica, fino agli effetti visual del menu. Il tutto comincerà ad
un’ora dall’inizio dello spettacolo. Sarà un momento davvero piacevole, tra animazioni a sorpresa dei
performer; musica dal vivo; eleganti tovaglie e un menu fisso di tre prelibate, creative ed
eclettiche portate.
L’esperienza gastronomica proietterà gli spettatori di SONOR in un mondo parallelo in cui le creazioni
culinarie non inganneranno solo l'occhio, ma i sensi; gli spettatori di VIAGGIO, invece, verranno immersi in
un universo di colori, in cui saranno chiamati a testare la propria immaginazione, dall'inizio alla fine
dell’esperienza.
Oltre alla formula Dinner&Show, è possibile scegliere la formula Cocktail & Show, che inizierà 30 minuti
prima dello spettacolo e includerà uno special cocktail d'autore.
Il Cirque du Soleil at Sea può essere prenotato sia prima della crociera sia a bordo. Il teatro – il
Carousel Lounge - sarà in grado di ospitare fino a 413 persone, quindi, per esser certi di non perdersi
l’esperienza, è importante prenotare con quanto più anticipo possibile.
Il Carousel Lounge, teatro high-tech da 20 milioni di euro
MSC Meraviglia diventerà la prima nave da crociera ad ospitare un Entertainment Lounge progettato per
soddisfare le esigenze specifiche del Cirque du Soleil at Sea. È Il Carousel Lounge, pensato da MSC Crociere
insieme all’architetto Marco De Jorio.
Dotato della tecnologia più all’avanguardia, consentirà ai performer del Cirque du Soleil di offrire
prestazioni sublimi. Il Carousel Lounge si presenta come uno spazio molto intimo, più piccolo delle
location in cui è abituato a esibirsi il circo di fama mondiale, rendendo così l'interazione tra gli ospiti e gli
artisti ancora più speciale.
Il nome del teatro è stato scelto come il più indicato per trasmettere lo spirito comune di MSC Crociere e del
Cirque du Soleil, un mix in grado di evocare emozioni magiche, come quelle vissute al luna park. L’immagine
del “Carosello” è associata infatti ai più gioiosi ricordi dell’infanzia. C'è qualcosa di intrinsecamente
affascinante legato all’immagine della giostra. Musica, colori, luci e movimenti combinati in un unica,
esperienza mozzafiato.

Note aggiuntive
Il Cirque du Soleil at Seas si esibirà con i due spettacoli ogni notte per sei giorni a settimana. Ogni
performance durerà 40 minuti. Il servizio dinner sarà disponibile per un massimo di 120 persone, in
alternativa sarà disponibile l’opzione Cocktail & Show.
Il Cirque du Soleil at Sea è un'esperienza disponibile a prezzi altamente competitivi. Il Dinner & Show sarà
fruibile a soli 35 euro, il Cocktail & Show a 15 euro.
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