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Germani, crolla circo, 16 feriti alcuni 
gravi 
26.10.2008 
 

 
 
Ieri sera, in seguito al crollo di un circo 
a Velbert (Dusseldorf) 16 spettatori che 
stavano assistendo allo spettacolo sono 
rimasti feriti, alcuni in modo grave.  
Un centinaio di persone, tra bambini e 
adulti, si trovavano sulla tribuna al 
momento del crollo, del quale ancora 
non è chiara la dinamica. Un portavoce 
della polizia ha annunciatoche i feriti, 
precipitati per circa due metri, hanno 
riportato fratture e contusioni. 
da irispress e fuldainfo 
 
 
Roma, 25 ott. (Apcom) - Brutta caduta 
per alcuni spettatori in un circo in 
Germania: in seguito al crollo di una 
gradinata allestita in un tendone sono 
rimaste ferite 16 persone, 11 delle quali 
in modo grave. L'incidente è avvenuto 
a Velbert, vicino a Essen, nell'ovest 
della Germania.  
Tra i feriti si contano molti bambini e 
giovani, ma nessuno si trova in 
pericolo di vita, ha confermato un 
portavoce della polizia. Perchè 
l'impalcatura, sulla quale erano montate 
delle assi di legno, sia crollata non è 
ancora chiaro, scrive la Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (Faz) che riporta la 
notizia. Il tendone del circo era allestito 
nel cortile di una scuola media e 
utilizzato dagli studenti per un progetto 
circense.  
Secondo alcuni testimoni, lo spettacolo 
era appena cominciato quando una 
donna che sedeva sulle file più alte 
della gradinata è caduta all'indietro e 
poi per terra. Mentre la donna veniva 
soccorsa,    il   resto     delle      persone 

assiepate sulla mezza tribuna circolare 
ha cominciato a perdere l'equilibrio, 
trascinando con sè un centinaio di 
spettatori. I malcapitati sono caduti per 
circa due metri e molti hanno riportato 
fratture, contusioni ed escoriazioni.  
 
 
da notizie.alice  
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Lo show di foche, pinguini e 
coccodrilli al Circo acquatico 
26.10.2008 
 

 
 
Grande accoglienza per uno degli 
spettacoli più amati in Italia    
E' arrivato per la prima volta nella città 
dei templi il Circo Acquatico dei 
fratelli Dell'Acqua, che sta 
riscuotendo un grande successo di 
pubblico in tutta la penisola. 
Il più grande circo acquatico d'Italia, 
proveniente dalla città di Latina, si 
presenta giovane e nuovo e, propone 
uno spettacolo fatto su palcoscenico 
nato dall'incontro tra moderni suoni ed 
effetti luce accompagnati da fantastici 
numeri di tradizione circense abbinati 
ad animali acquatici. E ancora, dal polo 
Sud, animali inconsueti come pinguini, 
le simpatiche foche ammaestrate del 
Sud America, il grande acquario con 
dei feroci piranha e la gigantesca 
anaconda, non meno timore viene 
suscitato dalla presenza dei coccodrilli. 
Ma non mancano clown, mimi ed 
equilibristi che si lanciano in acrobazie 
nel cielo del tendone e dialogano con 
gli animali polari con una naturalezza 
che coinvolge ed emoziona il pubblico; 
infine la metamorfosi e la 
trasformazione di una ragazza in 
«gorilla». Il Circo Acquatico dopo 
avere toccato altre città dell'isola 
continua la sua tourneè ad Agrigento e 
in questi giorni proporrà al pubblico 
uno spettacolo adatto per tutti, 
innovatore nel genere che combina le 
emozioni e il rischio degli artisti. Dopo 
una permanenza di una settimana nella 
città dei templi, precisamente nell'area 
del campo sportivo di Villaseta, il circo 
dal primo di novembre si sposterà nella 
zona del ragusano. Ogni giorno sono 
previsti due spettacoli, uno 
pomeridiano e l'altro serale. 
 
A. R. 
da La Sicilia 
 

Tre tigri di un circo si salvano 
dall'incendio lanciadosi tra le 
fiamme 
27.10.2008 
 

 
 
Berlino, 27 ottobre 2008 - Non fanno 
altro quando si esibiscono in numeri 
spettacolari, così tre tigri siberiane di 
un circo tedesco rimaste intrappollate 
in un camion andato in fiamme non 
hanno avuto paura del fuoco e vi si 
sono lanciate attraverso, mettendosi in 
salvo. 
”Le tigri sono abituate a saltare 
attraverso cerchi infuocati e questo le 
ha salvate” ha detto il proprietario del 
circo, Daniel Renz, che ha dato 
l’ordine di saltare ai tre animali in 
pericolo, recuperati subito dopo dai 
dipendenti del circo. 
I soccorsi arrivati tempestivamente 
hanno permesso il salvataggio delle 
altre tre tigri rimaste intrappolate nel 
furgone. A causa delle esalazioni del 
fumo, una delle bestie è in condizioni 
critiche, ma le altre sono tutte fuori 
pericolo. 
Queeni, Aschima, Lena, Sonja, Sibi e 
Goldi, questi i loro nomi, potranno ora 
godersi un meritato riposo e nel 
prossimo spettacolo circense fissato per 
il 30 ottobre, avranno delle sostitute. A 
causare l’incendio sarebbe stato il 
surriscaldamento del sistema di 
sospensione del camion. 
 
 
da quotidianonet.ilsole24ore 
 

Il Circus Barum... 
27.10.2008 
 

 
 
Una bellissima immagine di Gerd 
Simoneit, il patron del tedesco Circus 
Barum, che purtroppo ha chiuso i 
battenti ieri. 
 
Ve le proponiamo. Eccole: 
http://forum.hna.de/foto/displayimage.
php?album=3391&pos=0  
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Le GIORNATE di STUDIO 
dell’ARTE CIRCENSE 
28.10.2008 
 

 
 DIPARTIMENTO DI STORIA 
DELLE ARTI, 
DELLA MUSICA E DELLO 
SPETTACOLO 
via Noto 6 - 20141 Milano 
tel. 02 - 50332066  fax 02 - 50332012 
 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
 Le GIORNATE di STUDIO 
dell’ARTE CIRCENSE   
L’Università degli studi di Milano 
organizza la prima edizione de Le 
giornate di studio dell’arte circense. 
Nei giorni 12, 13 e 14 novembre, dalle 
14.30 alle 17.30, presso il polo 
didattico di Scienze dei Beni Culturali, 
in via Noto 8, in fondo a Viale 
Ripamonti.   
L’evento è ideato e curato da Paolo 
Bosisio (Storia del Teatro e dello 
Spettacolo) e Alessandro Serena 
(Storia dello spettacolo circense e di 
strada). 
 
   
Per la prima volta in ambito 
universitario si tiene un ciclo di 
dibattiti, conferenze, ma anche 
performance e incontri con prestigiosi 
artisti, operatori del settore, pedagoghi, 
critici e storici dello spettacolo 
circense. L’obbiettivo è di attirare  

l’attenzione dei media su questo settore 
opaco, permettere a un vasto numeri di 
operatori del settore di confrontarsi 
sulla materia. E soprattutto rivelare ai 
giovani studenti universitari le 
potenzialità del settore circense dal 
punto di vista artistico, storico e critico, 
ma anche professionale. 
   
Fra gli argomenti trattati: l’impresa 
circo in Italia, il circo di strada e l’altro 
circo. Gli attori di circo, la critica. Le 
scuole di circo in Italia ed il circo 
sociale. 
   
Fra gli ospiti il presidente dell’Ente 
Nazionale Circhi Egidio Palmiri, il vice 
presidente dell’AGIS Antonio 
Buccioni, Walter Nones, direttore del 
Circo di Moira Orfei, i responsabili 
della Federazione Nazionale dell’Arte 
di Strada. I direttori di tutte le più 
importanti scuole di circo italiane. I 
responsabili e gli artisti di Parada, la 
cui storia è stata di recente raccontata 
in film di Marco Pontecorvo presentato 
alla mostra del cinema di Venezia. 
   
Ma anche il clown dei clown David 
Larible e l’ammaestratore di animali 
Stefano Orfei (figlio di Moira), che 
sveleranno i trucchi del mestiere e la 
complessità della loro professione. 
   
La logistica è curata dall’associazione 
Circo e dintorni.  
 
Segue programma completo. 
 
 
Le GIORNATE di STUDIO 
dell’ARTE CIRCENSE 
 
12 novembre 
 L’impresa Circo in Italia  
Antonio Buccioni (Vice presidente 
AGIS) 
Walter Nones (Direttore del Circo di 
Moira Orfei) 
Francesco Mocellin (Commissione 
ministeriale circo e spettacoli 
viaggianti) 
Roberto Zanola (Professore di 
 Economia della Cultura, Università 
del Piemonte Orientale). 
Circo di strada e altro circo  
Gigi Russo (Presidente Federazione 
Nazionale dell’Arte di Strada) 
Alessio Michelotti (Direttore artistico 
Il Teatro che cammina) 

13 novembre 
Io clownDavid Larible (Clown) 
Una tigre per amoreStefano Orfei 
(Ammaestratore) 
Scrivere di circo  
Antonio Giarola (Centro di 
Documentazione Educativo delle Arti 
Circensi di Verona) 
Leonardo Angelini (Professore di 
storia del Teatro e dello Spettacolo, 
Università La sapienza, Roma)  
Roberto Bianchin (La Repubblica) 
Raffaele De Ritis (Regista e storico) 
Massimo Locuratolo (Critico e storico) 
Piergiorgio Nosari (Hystrio, L’Eco di 
Bergamo) 
Maria Vittoria Vittori (Il Mattino, 
Liberazione) 
 
14 novembre 
La formazione  
Egidio Palmiri (Accademia del Circo di 
Verona) 
Paolo Stratta (Scuola di Cirko Vertigo 
di Grugliasco) 
Dario Sant’Unione (Scuola di Circo 
Flic di Torino)  
Claudio Madia (Scuola di Piccolo 
Circo di Milano) 
Catia Fusciardi (Scuola Romana di 
circo) 
Claudia Busi (Scuola di Teatro di 
Bologna) 
Adolfo Rossomando (Giocolieri e 
dintorni) 
Andrea Kaemmerle (Formazione Fnas) 
 Il circo sociale  
Silvia Baraldi e Loris Panzeri (Onlus 
Parada) 
Daniel Romila (Artista) 
Maurizio Accattato (Milano Clown 
Festival) 
Ruggero Sintoni (Il Circo della Pace) 
  Per maggiori informazioni Mara 
Guarnaschelli +39.340.2925142  -  
mara@circoedintorni.it 
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"Miradas de Circo" al Circo Price di 
Madrid 
28.10.2008 
 
Si chiama "Miradas de Circo" la 
rassegna circense al Circo Price di 
Madrid, in scena fino al prossimo 16 
Novembre. Ad inaugurare la rassegna 
il Circo Gran Fele con il suo 
spettacolo "A". Seguiranno la 
compagnia Acrobat e la 
compagnia Les Colporteurs.   
  
da telemadrid 
http://www.telemadrid.es/video/noticia.
pag?codigo=207452 
 

Il CIRCUS OZ a Milano 
28.10.2008 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Dal 9 dicembre 2008: 
 
CIRCUS OZ 
Dall’Australia finalmente arriva a 
Milano lo spettacolo più strabiliante 
del mondo. 
Per la prima volta in Italia - in 
esclusiva al Teatro degli Arcimboldi 
Negli ultimi 30 anni, il Circus Oz è 
stato acclamato in tutto il mondo per i 
suoi spettacoli che sprizzano energia e 
vitalità, quasi due ore di puro 
divertimento per tutti gli spettatori da 
zero a novant’anni. Questa è 
un’occasione unica per Milano di 
festeggiare una delle più importanti 
compagnie australiane. 
Gli artisti del Circus Oz faranno del 
loro meglio per garantire che questa 
speciale festa di compleanno sia 
memorabile, unendo pezzi classici del 
Circus Oz con altri nuovi di zecca, 
nuovi personaggi, nuove musiche e 
nuove gag. 
Circus Oz è in esclusiva per l’Italia al 
Teatro degli Arcimboldi di Milano solo 
dal 9 al 28 dicembre e presenterà al 
pubblico uno spettacolare team di 
giovani acrobati e funamboli. Questi 
artisti temerari presenteranno una 
straordinaria dimostrazione di coraggio 
fisico che unisce bellezza e vitalità. Il 
pubblico farà esperienza di tutto il 
fascino del Circus Oz attraverso questo 
spettacolo di acrobazie mozzafiato, 
satira irriverente, musiche originali e 
dissacrante humour australiano, il tutto 
avvolto in una nuova fiammante carta 
da regalo! 
‘Gli acrobati e gli artisti dell’aria sono 
superbi, I giocolieri incredibilmente 
abili, l’intrattenimento incessantemente 
fantasioso e I clown non sono solo 
divertenti… sono anche ovunque e 
vicino a ognuno’
San Francisco Chronicle
 
'Allo stesso tempo rilassato, satirico, 
divertente, un po' indisciplinato, 
disordinato e riccamente musicale '
New York Times 
 
'Questo è uno show brillante, sexy, 
comico’ 
The Observer, Londra 
 

Prezzo dei biglietti: da 15,00 € a 30,00 
€. Sono previste riduzioni per giovani, 
gruppi e anziani. 
 
Per informazioni al pubblico: 
biglietteria Teatro degli Arcimboldi 
 tel. 02.641142 212/214
 
Sono disponibili speciali abbonamenti 
per le famiglie: adulti – da 15,00 € a 
20,00 €; bambini da 5,00 € a 10,00 €.
Per maggiori informazioni:  
www.teatroarcimboldi.it  
www.myspace.com/teatroarcimboldi - 
www.youtube.com/teatroarcimboldi 
 
Milano, 23 ottobre 2008 
 
Ufficio Stampa Teatro degli 
Arcimboldi 
 
Retropalco – Matilde Zanchi
Tel. 02.87905 251 
Cell. 328 3516459 
 
E-mail: m.zanchi@ipomeriggi.it 
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L'Amico più giovane e il più 
anziano! 
28.10.2008 
 

 
 
Qualche immagine dall'ultimo Raduno 
del C.A.de.C., il nostro Club, 
nell'ambito del X° Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina". 
Ecco il socio con maggiore anzianità di 
iscrizione al Club presente al Raduno, 
l'Amico Esposito da Napoli, e quello   
più giovane tra i neo iscritti, l'Amico 
Domenico di Matera. 
 

  
 
 
Con loro il Presidente Francesco 
Mocellin che consegna un simpatico 
ricordo per la presenza al Raduno. A 
prestissimo con altre belle immagini 
dal nostro Raduno e dal Festival di 
Latina!  

Il Ringling evita Barcellona 
29.10.2008 
 
Il Ringling Bros and Barnum & 
Bailey, il circo più grande del mondo, 
verrà in Europa. Ma non a Barcellona. 
Il Ringling debuttò nel Madison Square 
Garden nel 1919 e le sue origini 
risalgono al 1871. È il più vecchio. 
Parte della sua storia ispirò il film "Il 
più grande spettacolo del mondo", 
con Charlton Heston.  
Ed ora prepara una tournee europea del 
suo spettacolo ad una sola pista (quello 
a tre piste non esce dal Nordamerica). 
Questa tournee percorrerà l'Europa, 
Spagna compresa. Però non arriverà a 
Barcellona. Due magnifici elefanti 
asiatici che partecipano allo spettacolo 
sono i colpevoli di questa assenza. La 
normativa barcellonese che non regola, 
ma proibisce, l'uso di animali selvaggi 
negli spettacoli, impedirà, dunque, di 
vedere il Ringling a Barcellona.  
 
 
da La Vanguardia, 16 Ottobre 2008 
 

Trapezista ottuagenaria dà l'esempio 
29.10.2008 
 

 
 
Sitges, Barcellona: Ha 80 anni, ha 
appena sconfitto un tumore cerebrale, è 
cieca e si allena tutti i giorni con la 
speranza di tornare un giorno sulla 
scena. 
 E' Carmen Sánchez, una trapezista 
ritirata che ogni mattina si produce in 
esercizi di riscaldamento e di 
allenamento tipici della sua 
professione. E' stata la moglie del 
clown spagnolo Pepe Ruiz ed è cieca 
da quando aveva 34 anni, a causa di un 
errore medico. Questa nonnina è 
considerata un esempio di lotta per il  
‘Centro de Investigación de las Artes 
del Circo’, che le dedicano questa 
stagione di spettacoli. 
 
 
da elmetrodeguayaquil 
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"Bellissimo", arriva il circo Knie 
29.10.2008 
 

 
 
Le date della tourné ticinese di 
novembre: a Bellinzona il 15 -16, a 
Locarno il 18-19 e a Lugano il 21-23 
Arriverà a Bellinzona il 15 novembre, 
all'ex Campo militare dove si fermerà 
fino al 16 novembre. Proseguirà verso 
Locarno per gli spettacoli del 18-19 
novembre, per concludere la tourné 
ticinese dal 21 al 23 novembre a 
Lugano. 
Stiamo parlando del circo Knie, che dal 
marzo di quest'anno sta percorrendo la 
Svizzera con la 90 esima tourné 
intitolata "Bellissimo".  
Molte le novità anche quest'anno del 
circo nazionale. A partire dalle 
strutture per il pubblico. Da quest'anno 
infatti le classiche panchine dei posti 
arretrati saranno sostituite da più 
comode sedie. Da brivido, assicurano 
gli Knie, sarà lo spettacolo del gruppo 
Starbugs: tre artisti che a ritmo di 
musica si esibiranno in danze 
acrobatiche. Le risate saranno garantite 
dal clown russo Pavel Boyarinov, il 
quale assicura anche una vena poetica 
nelle sue performances. Non 
mancheranno i numeri classici del 
repertorio circense. Come le acrobazie 
con il giocoliere Mario Berousek, i 
cinesi del Fujian Groupe e gli esercizi 
aerei di Anton Belyakov, il Duo 
nostalgia.  
 
Non mancheranno neppure gli animali. 
Il Circo Knie, come si legge nel 
comunicato stampa, ritiene impensabile 
uno spettacolo senza animali. Ma, 
precisa la famiglia, con grande 
sensibilità di addestramento. E saranno 
proprio i discendenti Knie che faranno 
giostrare cavalli, camelli ed elefanti, 
che dal 2006 non vengono più 
trasportati sui vagoni merci, ma 
viaggiano su appositi veicoli. Il tutto 
per uno spettacolo che, dicono gli 
organizzatori, sarà, come scritto sui 
manifesti, "Bellissimo". 
 
italo.carrasco@teleticino.ch 

"La Citè du Cirque" 
31.10.2008 
 
Curiosi di vedere il nuovo manifesto 
dello spettacolo 2009 del Cirque 
Arlette Gruss? 
 
Il sito francese lo ha pubblicato e ve lo 
proponiamo: 
http://www.aucirque.com/actus.php?nu
m=5318&compte=1 
 
La nuova produzione del bel circo 
francese diretto da Gilbert Gruss si 
chiamerà "La Citè du Cirque" e 
debutterà come sempre a Bordeaux tra 
due mesi e mezzo. 
 
Dello spettacolo farà parte anche il 
nostro Redi Cristiani col suo bel 
numero di tigri! 
 

Il Raduno del CADEC 2008 
31.10.2008 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo 
aggiunto le immagini del Raduno del 
C.A.de.C. 2008 
Si trovano nella sezione Festivals, 
Festival di Latina. 
Per poterle vedere dovete essere 
registrati ed accedere con Utente e 
Password. 
Buona Visione 
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Arriva il Circo Nero 
31.10.2008 
 

 
 
Al teatro Sashall il 6 dicembre alle 22 
sarà ospite il Circo Nero, la carovana di 
passione e di eccessi che per 
l'occasione presenta un team di 70 
persone, tra animatori, performers, 
figuranti, buskers e artisti di strada, ma 
anche 20 Drag Queen tra le più belle 
d'Europa. 
   
Oltre a clown, domatori, acrobati, 
incantatori, serpenti, streghe, nani, 
mangiafuoco, illusionisti, 
contorsionisti, donne rettile, folletti e 
donne cannone, ad animare la serata ci 
sarà anche David Herrera, resident dj 
di El Divino Di Ibiza. 
Ma non finisce qui: una passerella sarà 
allestita in mezzo al teatro così da 
permettere agli artisti del Circo Nero di 
arrivare faccia a faccia con il pubblico. 
All'interno una serie di visual 
ripercorrerà la storia del circo nel 
mondo, dalla nascita come carrozzone 
di "freaks", fino ai personaggi dei 
giorni nostri.  
Tra gli invitati anche alcuni "vip" dai 
look stravaganti: uno su tutto Vanity, 
l'immancabile ospite delle feste di 
Madonna.  
Le compagnie e gli artisti singoli che 
vorranno partecipare attivamente allo 
show possono contattare 
l'organizzazione entro il 25 novembre 
inviando un'email a 
info@stranomondo.com 

Francesca Falsetti  
da ilreporter 
 

La Magia del Circo 
31.10.2008 
 

 
 
Assisi (Pg). Dal 30 gennaio 2009, in 
loc. S.Maria degli Angeli al Teatro 
Lyrick Assisi, lo spettacolo La Magia 
del circo 
una nuova produzione di Nando Orfei 
in collaborazione con il Teatro Lyrick.
Info: 
tel. 075.8044359, 800.90.70.80.  
da assisionline 
 

Festival di Latina 2008: le foto degli 
spettacoli 
01.11.2008 
 
 

 
 
 
Nella Galleria Fotografica stiamo 
inserendo le immagini degli spettacoli 
del X° Festival Internazionale del 
Circo "Città di Latina" 
Si trovano nella sezione Festivals, alla 
voce Festival di Latina, Spettacoli. 
Vi ricordiamo, come sempre, che per 
accedere alla Galleria Fotografica 
dovete essere registrati ed effettuare il 
login col vostro Utente e Password.  
Buona Visione in attesa delle altre che 
inseriremo domani!  
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Links video: 
 
I Flying to the Stars a Wuqiao 
I Flying to the Stars, che hanno appena partecipato al X° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina" vincendo un 
bel Latina d'Argento, qui in una versione diversa, coreografata, al Festival di Wuqiao, in Cina.   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Eb5KiJR5vN8 
 
Yuriy Mamchych 
Il "Mozart" di Yuriy Mamchych, appena visto al X° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina". 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=cNgTzVIMSYQ&NR=1 
 
Il Tango aereo del Circul Globus 
Dal 31° Festival International du Cirque de Montecarlo il bel tango aereo presentato dal Circul Globus di Bucarest  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=n5QQfnR9wXs 
 
Festival di Latina 2008: La Premiazione 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini della premiazione del X° Festival Internazionale del Circo "Città 
Di Latina"  
Vi ricordiamo che per accedere alla Galleria Fotografica dovete essere registrati ed effettuare l'accesso col Utente e Password. 
Buona Visione!  
 
I Freres Taquins 
I simpatici Freres Taquins al 31° Festival International du Cirque de Montecarlo 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=IntQ4Y32cM4 
 
Festival di Latina 2008: i cavalli e i cammelli di Flavio Togni 
E' iniziata la pubblicazione su YouTube dei video del X° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina". Ve li 
proporremo giornalmente. Iniziamo con il grande mattatore Flavio Togni che, fuori concorso, ha presentato questo magnifico 
numero di cavalli e cammelli! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=d8ppkHo4HHU 
 
Festival di Latina 2008: Thomas Janke 
Il bravisimo giocoliere tedesco Thomas Janke. Ha solo 13 anni, ma che grinta!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=0tCo7SQa5R4 
 
Festival di Latina 2008: Bruno, Claudio ed Enis Togni 
Dal Circo Americano un bel carosello equestre con i giuovani Bruno, Claudio ed Enis Togni 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=o7WeDVHUkg4 
 
L'Omaggio a Giulio Montico 
Il bellissimo omaggio a Giulio Montico proiettato il primo e l'ultimo giorno del X° Festival Internazionale del Circo "Città 
di Latina". Breve, efficace, emozionante. Bello.   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=9_LOMsK88iw 
 
Il grande Cai Yong 
E' uno dei tre "oro" del X° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina", ma è un grande oro! E' magnifico ed 
emozionante. Bisogna vederlo!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ykYt0Ebh9dQ  
 
Festival di Latina 2008: Rob Torres (prima parte) 
Il simpatico comico americano Rob Torres 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=9Pl5LXLFRUw 
 
Festival di Latina 2008: Rob Torres (seconda parte) 
Eccovi la seconda parte della ripresa comica dell'americano Rob Torres 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ySUm3SH65mo 
 
Festival di Latina 2008: Four Men Group 
I bielorussi Four Men Group che hanno vinto un Latina d'Argento 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=A2c0QDb-I0g 
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I circhi dall’alto 
Il Circus Universal Renz a Duren 
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