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Il Raduno del C.A.de.C. 2008 
19.10.2008 
 

 
 

Oggi è il giorno del nostro Raduno 
annuale... 

 
 

Una bella occasione per ritrovarsi, 
parlare, mangiare insieme (e con quello 
che arriva da Salerno ci sarà da 
mettersi a dieta da domani!!!). 
Ci accomuna una grande passione: 
quella per il circo. Il suo spettacolo il 
suo mondo, la sua gente. 
A Latina, insieme, ancora una volta per 
festeggiare e per festeggiarci!  
 

Festival di Latina 2008: Il Premio 
Speciale "Club Amici del Circo" 
20.10.2008 
 

 
 
Nel corso della festa che ha chiuso gli 
spettacoli di selezione del X° Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina", e che si è svolta nel foyer, 
sono stati assegnati i Premi Speciali 
del Festival.    
 

 
 
Il Premio del C.A.de.C., il Club degli 
Amici del Circo è stato assegnato ai 
fratelli Nancy e Terence Rossi per il 
loro numero di "mano a mano" 
combinato al trapezio washington. 
Nancy e Terence si sono diplomati alla 
nostra Accademia del Circo nel 1997 e 
si esibiscono attualmente al Gran 
Circo Mundial in Spagna. 
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Nelle foto alcuni momenti del loro 
numero al Festival e la consegna del 
nostro premio da parte di Francesco 
Mocellin, Presidente del nostro Club.    
 

 
 
Ai fratelli Rossi vanno i nostri 
comoplimenti per la tecnica, la 
"pulizia", la classe che spiccano 
durante il loro numero!  
 

 
 
 

Ancora consensi del pubblico per il 
"X° Festival Internazionale del 
Circo" 
20.10.2008 
 

 
 
Latina: Nell’ultimo spettacolo di 
venerdi, gruppo di breakdancer Roc 
Kidz Crew(foto), formato da quattro 
artisti provenienti da altrettanti nazioni 
differenti (Italia, Giappone, Germania, 
Iran), sono stati i protagonisti in pista 
offrendo divertimento puro e acrobazie 
fantastiche grazie al loro numero che 
da dieci anni portano in giro per 
l’Europa ed ora, per la prima volta, 
anche in Italia per la gioia del pubblico 
di Latina che ha potuto ammirare la 
loro performance. 
Con i Roc Kidz Crew(foto) anche il 
Trio Caveagna(photogallery) (Italia), 
anch’essi protagonisti della serata che 
ancora una volta ha fatto registrare il 
sold out, è stato autore di un perfetto 
connubio tra la concezione classica del 
clown e gli aspetti più moderni di 
quest’arte. Artidoro, Jones e Steve, 
artisti circensi da generazioni, hanno 
proposto un numero originale e molto 
divertente grazie anche all’utilizzo di 
strumenti musicali quali: trombe, sax 
tenore, sax soprano e sopranino. Dopo 
le due giornate iniziali, da oggi inizia la 
competizione con la Giuria 
Internazionale, sotto la guida esperta di 
Egidio Palmiri, presidente Ente 
Nazionale Circhi e Accademia d’Arte 
Circense di Verona, intenta a visionare 
tutti gli spettacoli effettuando votazioni 
ad ogni esibizione degli artisti. 
Valutazioni che alla fine 
determineranno i vincitori dei latina 
d’oro, d’argento e di bronzo in palio. 
Fanno parte della Giuria 
Internazionale, che avrà come 
segretario Mirella Iuliano, Presidente 
Onorario Associazione Culturale 
“Giulio Montico”, anche i seguenti 
membri: Eugene Chaplin (Svizzera), 
Direttore   Artistico   del Circo,    Franz 

Czeisler “Tihany” (Messico), grande 
artista circense con all’attivo tournee in 
tutto il mondo che gli hanno garantito 
grandi successi, Peter Dubinsky (Usa), 
Presidente della Firebird Productions 
Inc, Alain Frere (Francia), consigliare 
artistico del Comitato Organizzatore 
del Festival di Montecarlo, Josè Maria 
Gonzalez Villa (Spagna), fondatore del 
Gran Circo Mundial, Cheng Haibao 
(Cina), vice direttore della Shanghai 
Acrobatic Troupe, Alexander 
Dmitriyevich Kalmykov (Russia), 
direttore del Tula Circus, Frank Keller 
(Germania), direttore marketing del 
Circo Krone, Leonid Kostyuk (Russia), 
artista ed uno dei migliori acrobati alle 
pertiche a livello mondiale, Istvan 
Kristof (Ungheria), direttore del 
Fovarosi Nagycircusz, Enis Togni 
(Italia),fondatore del Circo Americano. 
Solo nella giornata di domani 
(domenica 19 ottobre), invece, 
effettuerà la votazione anche la Giuria 
formata da Giornalisti, presieduta da 
Francesco Puglisi – Capo Redattore de 
Il Tempo – e, al termine degli 
spettacoli delle ore 15:30 e delle ore 
19:00, assegnerà il Premio della 
“Critica Giornalistica Trofeo Naici” 
all’artista autore del numero più 
coreografico in grado di trasmettere 
emozioni e fascino al pubblico 
presente. 
 
 
da sabaudiain, 19 Ottobre 2008 
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Ultima serata al Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina" 
21.10.2008 
 

 
 
20/10/2008 - Latina - Grande attesa 
per l’assegnazione degli ambitissimi 
“latina d’oro, d’argento e di bronzo”. 
Questa sera, infatti, andranno in pista i 
migliori artisti e solo al termine dello 
spettacolo la Giuria Internazionale, 
presieduta da Egidio Palmiri, farà 
conoscere il suo verdetto assegnando i 
premi in palio.  
Tra i favoriti, come ogni anno, gli 
artisti asiatici in testa a tutti con quelli 
provenienti dalla Cina. Tra i favoriti 
per l’oro spicca, infatti, il cinese Cai 
Yong, che presenta un numero 
eccezionalmente coreografico di 
verticali, il russo Maxim Popazov 
(verticalista) e la troupe russa Vorobiev 
con il numero di altalena. Sarà per Cina 
e Russia, quindi, un duello all’ultima 
“figura” per la vittoria dei “latina 
d’oro” mentre molto serrata sarà anche 
la gara per l’assegnazione dei latina 
d’argento e dei latina di bronzo 
(previsti per le varie discipline circensi) 
per i quali sono in corsa giocolieri e 
trapezisti di grande spessore 
internazionale. Durante la serata si 
conoscerà anche il nome dell’artista al 
quale la Giuria Giornalistica, 
presieduta da Francesco Puglisi (Il 
Tempo) assegnerà il “Premio della 
Critica Giornalistica Trofeo Naici”. Per 
questo Premio sono in corsa gli artisti 
della Troupe Khubaev (Russia), con il 
numero di acrobazie ed il numero di 
“salti in banchina” dei Man in Black. 
Potrebbe però essere assegnato anche a 
Bruno e Enis Togni che ieri sera sono 
stati autori di uno sfavillante numero 
equestre. Questa sera gran finale, con 
inizio previsto per le ore 20:30, sempre 
condotto da Andrea Giachi 
accompagnato, all’inzio dello 
spettacolo, dalla   bella  Flavia Montico  

che, da quest’anno, ha iniziatio a 
calcare la pista del Festival. Previsto un 
parterre di livello tipico delle grandi 
occasioni per la presenza di Autorità 
politiche e culturali sia nazionali che 
regionali e locali.  
da sabaudiain 
 

Festival di Latina 2008: il trionfo di 
Cai Yong! 
21.10.2008 
 

 
 
Si è conclusa da poco la serata di Gala 
del X° Festival Internazionale del 
Circo "Città di Latina".  Eccovi il 
Palmares!!!  
 
LATINA D'ORO 
Cai Yong, verticalista 
Troupe Vorobiev, altalena russa 
Troupe Khubaev "Fashion", salti 
acrobatici al tappeto   
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LATINA D'ARGENTO 
 
Flying to the Stars, trampolino 
elastico e sbarre  
Maxim Popazov, verticalista 
Four Men Group, acrobatica 

 

 
 

 

 
 

 
 
LATINA DI BRONZO 
 
Little Angels, contorsioniste 
Nancy e Terence Rossi, mano a mano 
e trapezio washington 
Men in Black, salti in banchina 
 
 

 

 
 

 
 

MEDAGLIE D’ARGENTO CONCESSE 
DAL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA 
 
◙ Famiglio di Giulio Montico  
◙ Flavio Togni  
 
 
PREMIO CRITICA GIORNALISTICA 
 
◙ Bruno, Enis e Claudio Togni 
  
 
PREMIO GIULIO MONTICO 
 
◙ Flavio Togni  
 
 
PREMIO ECA 
 
◙ Famiglia di Giulio Montico  
 
 
 

 

 
 
La premiazione di Cai Yong 

 
 
Mirella Montico con Cai Yong 
 
 
 

 
 
Un bel gruppo di artisti ucraini, russi e 
bielorussi 
 
 
 

 
 

Cai Yong con Egidio Palmiri 
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Festival di Latina 2008 
22.10.2008 
 
X FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL CIRCO  
“Città di Latina”  
 Comunicato Stampa 21 Ottobre 
2008  
CINA E RUSSIA ANCORA UNA 
VOLTA SUL TETTO DEL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL CIRCO 
CITTA’ DI LATINA . TRE I “LATINA 
D’ORO 2008” ASSEGNATI AL 
VERICALISTA DI CINESE CAI 
YONG, CHE HA INCANTATO IL 
PUBBLICO E STRAPPATO UNA 
SCROSCIANTE STANDING OVATION 
, AL NUMERO DI ACROBAZIE 
DELLA TROUPE KHUBAEV 
(RUSSIA) ED AL NUMERO DI 
ALTALENA PROPOSTO DALLA 
TROUPE VOROBIEV. ASSEGNATO 
IL PREMIO DELLA “CRITICA 
GIORNALISTICA TROFEO NAICI” 
AL NUMERO PONY E CAVALLI, 
PRESENTATO DA BRUNO, ENIS E 
CLAUDIO TOGNI (ITALIA)   LATINA 
– 21 OTTOBRE 2007.  
 
Ieri sera tra lustrini e scintillii di flash è 
calato il sipario sulla decima edizione 
del Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” apertasi con un 
ricordo al fondatore Giulio Montico 
seguito da un lungo applauso 
spontaneo del pubblico che ha 
assiepato in ogni ordine di posto nello 
chapiteau di Via Rossetti. Un evento 
che continua a crescere negli anni 
senza sosta con continui sold out 
registrati ad ogni spettacolo . Una 
serata sfavillante, dicevamo, che ha 
coronato i sogni di talentuosi artisti 
come quelli che hanno vinto i tre 
LATINA D’ORO nella varie discipline 
circensi che rispondono al nome di: Cai 
Yong verticali (Cina), Troupe Khubaev 
acrobazie (Russia) e Troupe Vorobiev 
altalena (Russia). Il “ PREMIO 
CRITICA GIORNALISTICA 
TROFEO NAICI ”, se l’è aggiudicato 
l’Italia con il numero equestre di Pony 
e Cavalli presentato da Bruno, Enis e 
Claudio Togni. I tre LATINA 
D’ARGENTO in palio sono stati vinti 
dai For Men Group ( Bielorussia ), dal 
verticali sta Maxim Popazov (Russia) e 
dai Flying To The Stars (Ucraina) con 
il numero di trampolino. Ucraina, Italia 
e Mongolia si sono aggiudicati i tre 
LATINA DI BRONZO con i numeri: 
Acrobatica presentato dalla Troupe 
Men in Black (Ucraina), Mano a Mano 

presentato dai Rossi Brothers (Italia) e 
dal numero di Contorsionismo 
presentato dai Little Angels 
(Mongolia). Assegnate, come ogni 
anno, le MEDAGLIE D’ARGENTO 
DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA assegnate 
alla famiglia di Giulio Montico ed al 
numero equestre presentato da Flavio 
Togni, star dell’American Circus. Ad 
assistere allo spettacolo finale, ed a 
consegnare gli ambiti riconoscimenti 
agli artisti, molte Autorità civili e 
militari tra cui: Il V. Sindaco di Latina 
Maurizio Galardo, il Dott. Bruno 
Creo, Assessore alla Cultura, il Sen. 
Stefano Pedica V. Presidente della 
XIV Commissione al Senato per le 
Politiche dell’Unione Europea e 
Capogruppo Commissione Affari 
Esteri, i l Dott. Nicolò D’Angelo, 
Questore di Latina, il Col. Roberto 
Boccaccio , Comandante Provinciale 
dei Carabinieri, il Col. Giuseppe 
Colombi, Comandante Provinciale 
Della Guardia Di Finanza, il Dott. 
Giuseppe Mancini, Procuratore della 
Repubblica Italiana, i l Dott. 
Francesco Corsaro, Presidente del Tar 
del Lazio, il Col. Luigi Borfiga , 
Comandante Scuola Comunicazione 
Nato Di Borgo Piave, il Col. Giovanni 
Magazzino, Comandante Del 70° 
Stormo “ E.Comani ” Di Latina, il 
Gen.B. Vito Di Ventura, Comandante 
Del Centro Addestramento E 
Sperimentazione Artiglieria 
Controaerei Di Sabaudia ed il Dott. 
Bruno Frattasi , Prefetto di Latina. “ 
Una decima edizione, un giubileo 
dell’arte circense che ha esaltato il 
corpo e la bravura di questi artisti, 
come voleva mio padre e come 
abbiamo voluto fare per onorare la 
sua memoria nel migliore dei modi. 
La Famiglia Montico lavorerà per nel 
futuro proprio per promuovere ancora 
di più l’arte circense proprio come 
avrebbe fatto mio padre” , chiosa 
Fabio Montico l’attuale Presidente 
dell’Associazione Culturale che porta il 
nome del nonno e del padre in un tutt’ 
uno di tradizione e continuità sotto il 
segno del Circo. Altre notizie sul sito 
www.festivalcircolatina.com . 
 

Raduno del C.A.de.C. 2008:  
IL RINGRAZIAMENTO DEL 
PRESIDENTE 
23.10.2008 
 

 
 
“Desidero ringraziare tutti i soci 
intervenuti al nostro ultimo raduno, 
provenienti da ogni parte d’Italia. 
 Con la loro presenza hanno reso 
l’incontro annuale del C.A.de.C. un 
momento ricco di stimoli e scambi di 
esperienze. 
L’assemblea è stata vivace e molti 
ospiti l’hanno onorata con la loro 
presenza. 
Flavio Togni, Francesco Puglisi, 
Antonio Giarola, Alessandro Serena 
hanno fatto sentire la vicinanza del 
Club al mondo del circo italiano ad 
ogni livello. 
Ma è stata la presenza del Grand’Uff. 
Egidio Palmiri – eletto ancora una 
volta presidente dell’Assemblea – a 
dare il segno più significativo della 
colleganza con la categoria nel suo 
complesso e a qualificare il nostro 
raduno. 
“Molto graditi sono risultati i saluti di 
Fabio Montico che ha ricordato quanto 
il padre fosse affezionato al 
C.A.de.C.”.  
Particolare gradimento ha trovato la 
proiezione di un video del 1963 in cui 
era ripreso uno spettacolo del Circo 
Heros di Ferdinando Togni in 
Germania. Come sempre, la scoperta è 
stata dovuta a Flavio Michi che in 
questo modo ha festeggiato 
degnamente i suoi trent’anni di 
appartenenza al Club Amici del Circo. 
Siamo certi di aver onorato con la 
nostra partecipazione una memorabile 
edizione del Festival Internazionale 
“Città di Latina”. 
L’appuntamento è per l’anno prossimo, 
per fare insieme ancora un passo avanti 
nella vita del Club Amici del Circo. 
  
Francesco Mocellin 
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Il quadruplo di Aston Neves!!! 
23.10.2008 
 

 
 
Aston Neves ha eseguito per due volte 
il mitico quadruplo salto mortale nei 
giorni scorsi! L'exploit è stato 
realizzato in prova al Circus Billy 
Smart, in Gran Bretagna 
Si tratta del primo quadruplo realizzato 
da un trapezista nel Regno Unito. 
Un traguardo straordinario che i 
bravissimi Neves contano di ripetere 
quanto prima durante lo spettacolo. 
Nelle belle foto che vi proponiamo 
(scattate da Christian Sudre) sono al 
Festival di Massy del 2007, dove hanno 
vinto il Premio Speciale della Giuria. 
Provengono dal Brasile dove la loro 
famiglia gestisce un circo. Il papà di 
Aston è stato il primo volante 
brasiliano ad eseguire il triplo salto 
mortale e in famiglia c'è anche Monica, 
cognata di Aston, la bravissima agile 
che ha presentato il suo triplo in circhi 
come il Ringling, il Victor Hugo 
Cardinali e al Festival di Montecarlo 
del 2004, tra gli altri, dove la grande 
troupe dei Flying Tabares (Neves e 
Tabares insieme per un totale di 2 
porteurs e ben 10 agili!) conquistò uno 
dei tre clown d'oro, a pari merito con la 
"pagoda di ciotole" acrobatica cinese e 
i Fratelli Errani!    
Terminato l'impegno col Circus Billy 
Smart i Neves si trasferiranno in 
Olanda per far parte per la terza volta 
dello spettacolo del Circus Herman 
Renz. 
A presto dunque per la notizia del 
quadruplo eseguito in spettacolo che vi 
comunicheremo immediatamente! 
Complimenti a loro per il loro 
impegno, la loro professionalità e il 
traguardo appena raggiunto. BRAVI!!!  
E per Aston l'onore di aggiungersi al 
breve elenco di mostri sacri che hanno 
girato il quadruplo prima di lui: Arturo 
Padilla, Jill Page, Bruno Vargas, Juan 
Martinez dei Flying Poemas, Ruben 
Caballero, Gino Fuentes "Maravilla", i  

Flying Cranes e qualche coreano, 
anche se con altre “misure” rispetto al 
trapezio volante tradizionale. Al di 
sopra di tutti, però, il mitico Miguel 
Vazquez, che dal luglio del 1982 ha 
"girato" il quadruplo per oltre 10 anni 
con grande continuità! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
un ringraziamento particolare a 
Carmen Garcia che ci ha dato la 
splendida notizia! 

Un'intesa in bianco e nero 
25.10.2008 
 

 
 
 
Magnifica intesa quella tra Jack, un 
dalmata di quattro anni, e Bombay, 
bellissima tigre bianca arrivata già da 
tempo dagli Stati Uniti in Germania 
al Circo William.  
I due animali stabilirono un'ottima 
intesa fino dal primo momento. 
L'addestratore Manuel Wille dice che 
Jack non è assolutamente in pericolo 
dato che tra loro c'è un'intesa perfetta e 
soprattutto non c'è distinzione di razza! 
 
 
da thesun   
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Links video: 
 
I Flying Neves 
I bravi Flying Neves al Circus Herman Renz 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=4x68AGwNOVY&feature=related 
 
Festival di Latina 2008: già su TouTube! 
Si è concluso lunedi con la serata di Gala il X° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina" e già le immagini, 
statiche e in movimento, si possono trovare su YouTube! Magia dei nostri tempi che ci permette di diffondere così 
velocemente qualsiasi cosa. Vediamole allora!!!   
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=I6HveLGeZSQ 
 
Il video del quadruplo di Aston Neves! 
E' stato appena inserito su YouTube il video del quadruplo di Aston Neves realizzato in prova al Billy Smart Circus. 
Eccolo!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=9zavZ95o66k 
 
Erik Ivarsson 
Il bellissimo numero di monociclo di Erik Ivarrson, che ha appena partecipato al X° Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina". E non è riuscito ad arrivare al Bronzo...Peccato. Ma vediamo quanto è bravo  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=G_EdQjxa-n8 


