
 

“IT’S SHOWTIME!ˮ: APERTURA DEL 
FESTIVAL DEL CIRCO NEGLI SWAROVSKI 
KRISTALLWELTEN CON IL CIRCO-TEATRO 
RONCALLI 
 
Wattens, 21 luglio 2022. Applausi, si alza il sipario, azione: fino al 21 agosto 2022 
il circo-teatro Roncalli presenta acrobazie mozzafiato nel giardino degli 
Swarovski Kristallwelten (i Mondi di Cristallo Swarovski). Il Festival del circo 
di quest’anno ha in programma spettacoli e momenti davvero emozionanti. 
 
È un omaggio a Hollywood e ai grandi palcoscenici dello spettacolo: la 
recentemente inaugurata Camera delle Meraviglie “The Art of Performance” 
espone cristallini costumi realizzati per il mondo del cinema, della musica e dello 
sport. Ispirandosi ai loro mitici momenti, il giardino dei Mondi di Cristallo 
Swarovski si trasforma quest’estate in un palcoscenico, con rappresentazioni in 
location straordinarie. 
  
In occasione dell’inaugurazione del festival, Lili Paul-Roncalli, una vera e propria 
“figlia del circo” cresciuta sotto le luci della ribalta, riferendosi al programma 
circense di quest’anno, ha dichiarato: “Siamo felicissimi di tornare ai Mondi di 
Cristallo Swarovski con un programma assolutamente inedito. Gli acrobati e le 
artiste di Roncalli, in azione su palcoscenici installati nei luoghi più inaspettati del 
giardino del Gigante, regaleranno ai visitatori momenti mozzafiato. Le molteplici 
sfaccettature del circo riflettono le loro personalità uniche e il loro talento.ˮ 
 
Carla Rumler, curatrice dei Mondi di Cristallo Swarovski, dà così il benvenuto al 
circo-teatro Roncalli: “L’arte e la cultura permettono di ampliare il nostro orizzonte 
e continuano ad ispirarci. Come i cristalli, anche gli artisti e i performer del circo 
risplendono di una magica luminosità sotto le luci dei riflettori. È proprio questo 
che vogliamo celebrare all’interno del Gigante con la Camera delle Meraviglie ‘The 
Art of Performance’ e in estate nel giardino.ˮ 
 
“Sedici milioni di ospiti hanno visitato i Mondi di Cristallo Swarovski dalla loro 
apertura e hanno scoperto, estasiati, le Camere delle Meraviglie. D’estate, la 
Camera delle Meraviglie all’aperto è un’aggiunta molto speciale alla nostra 
offertaˮ, ha affermato Franz Hyden, Managing Director F&A, D. Swarovski Tourism 
GmbH, in occasione dell’inaugurazione, visibilmente soddisfatto del successo di 
questa collaborazione. “La partnership tra il circo-teatro Roncalli e i Mondi di 
Cristallo Swarovski si traduce in un fuoco d’artificio di creatività e in momenti di 
puro incanto.ˮ 
 



 

Festival del circo con 16 spettacoli al giorno  

Il motto “It’s Showtime!ˮ si presenta sedici volte al giorno, quando la magia del 
circo e l’impressionante talento degli artisti occupano il palco. Quattro esibizioni 
diverse rivelano l’arte della performance e della grande entrata in scena: 
 
Dazzling Dancers: È difficile dire se la torre giochi dei Mondi di Cristallo Swarovski 
sia la piattaforma di ballo per questo duo, o se gli artisti stiano addirittura 
fluttuando nell’aria. La loro performance è un capolavoro di acrobazia verticale: 
una danza con la gravità, che per qualche istante sembra non esistere più. Lo 
spettacolo inizia a un’altezza di 20 metri e la discesa dei due artisti è decisamente 
rapida! 
 
Water Ballet: Il palco su cui si esibisce quest’acrobata emerge fluttuante 
dall’acqua di un nero profondo della Vasca a Specchio. L’elemento principale è 
l’acqua, il cui splendore concorre con i cristalli della Nuvola di Cristallo, mentre 
l’artista esegue con grazia i suoi movimenti sopra e sotto la sua superficie. 
 
The Maestro: Se si ha la sensazione che il mondo sia sottosopra, a volte un 
cambio di prospettiva può essere utile. È questo che ci dimostra il Maestro 
esibendosi in un’acrobazia di altissimo livello. L’artista della verticale sulle mani 
coniuga nella sua performance forza e leggerezza. 
 
Marvel & Wonder: In questa performance è una vera pluriartista a sorprendere i 
visitatori. I suoi accessori sono cerchi hula hoop, rotelle e palloni da basket, con i 
quali si destreggia utilizzando i piedi. Appena premiata al Festival International 
des Artistes de Cirque in Francia, incanta ora i visitatori dei Mondi di Cristallo 
Swarovski. 
 
Refrigerio glaciale e fascino hollywoodiano 
Le Camere delle Meraviglie dei Mondi di Cristallo Swarovski rappresentano un 
gradito refrigerio nelle calde giornate estive. “Silent Light” di Tord Boontje, 
powered by TechnoAlpin, propone neve vera e temperature sotto lo zero. Vale 
anche la pena gettare un’occhiata verso l’alto nella Camera “The Art of 
Performanceˮ, dove i costumi di Katy Perry, Elton John e Simone Biles fluttuano 
sopra le teste dei visitatori. Con “Umbraˮ, l’artista della luce James Turrell ha 
creato un’esperienza di luce fisico-meditativa unica nel mondo germanofono. 
Questa e altre quindici Camere delle Meraviglie fanno dei Mondi di Cristallo 
Swarovski una meta per escursioni in qualunque condizione atmosferica, anche 
dʼestate.  
 
“It’s Showtime!ˮ sarà il motto dal 22 luglio al 21 agosto 2022, tutti i giorni dalle 
9.00 alle 19.00, nei Mondi di Cristallo Swarovski. La visita dei 16 spettacoli 



 

giornalieri è inclusa nel prezzo del biglietto d’ingresso. Per informazioni 
aggiornate quotidianamente e informazioni sul prezzo più conveniente per il 
vostro biglietto, consultate online il sito kristallwelten.com/estate   
 
 
Foto per la stampa: 
https://mam.swarovski.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=ZsfCO1bxDdQa 
 
 
SWAROVSKI KRISTALLWELTEN 
In onore del centenario della fondazione di Swarovski, Swarovski Kristallwelten (i 
Mondi di Cristallo Swarovski) ha aperto nel 1995 a Wattens le sue porte per offrire 
al pubblico una nuova esperienza vissuta del cristallo, uno spazio in cui si 
incontrano scienza e magia. Sotto lo sguardo attento dell’iconico Gigante, questo 
incantevole luogo espone su una superficie di 7,5 ettari le opere di artisti, designer 
e architetti riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Dalla sua apertura, 
l’esperienza che si vive nel penetrare nella galleria di cristallo delle Camere delle 
Meraviglie, gli ampi giardini e le mostre sempre nuove hanno incantato e sedotto 
più di 15 milioni di visitatori alimentando i loro sogni. 
 
Gli Swarovski Kristallwelten Store di Innsbruck e Vienna, con la vendita al dettaglio 
delle creazioni Swarovski in un certo senso l’entusiasmante prolungamento di 
questo mondo delle meraviglie a livello commerciale, continuano ad abbracciare 
l’ipnotizzante magia dell’amata destinazione del cristallo, mentre il trio composto 
dalle tre sedi di Kristallwelten, Innsbruck e Vienna si unisce per formare la D. 
Swarovski Tourism Services GmbH, rinomata in tutto il mondo.  
 
Offrendo un connubio di arte, natura e shopping unico nel suo genere – in uno dei 
più grandi spazi vendita al dettaglio di cristallo al mondo –, con un programma 
annuale di eventi per tutte le età che esaltano la cultura, lo stile di vita e il 
patrimonio austriaco, il Wonderland particolare a Swarovski continua ad 
affascinare e ad accendere la fantasia. Il cristallo vi si trasforma in una pulsante 
avventura e gli ospiti hanno ad ogni singola visita la certezza di un’esperienza 
unica e sorprendente. 
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