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XI° Festival di Latina: 
Comunicato n° 10 
14.07.2009 
 

 
 
 

XI Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina” 

Latina 15 / 19 Ottobre 2009 
www.festivalcircolatina.com 

  Comunicato Stampa n. 10/2009 
 
Giocoleria in primo piano a 
Latina.   
L’XI edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” riserva una speciale 
attenzione alla giocoleria, quale 
disciplina peculiare della 
tradizione circense, ammettendo 
due numeri di elevato profilo 
selezionati in Messico ed in 
Russia.  
  
LATINA, 13 Luglio 2009.  
    
A poco più di tre mesi dall’apertura 
dell’XI edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”, è confermata la speciale 
attenzione che la produzione del 
Festival sta riservando quest’anno 
nell’individuare artisti di elevato 
profilo nell’ambito di una delle più 
antiche discipline del circo: la 
giocoleria. Da Paesi tanto diversi e 
distanti fra loro per storia, cultura e 
tradizioni come il Messico e la 
Russia, sono stati individuati due 
numeri che per le qualità tecniche, 
le suggestioni evocate, le 
coreografie ed i suoni, porteranno a 
Latina quei canoni dell’espressione 
artistica così peculiari dei due 
Paesi. 
   
Il Messico sarà rappresentato dal 
giocoliere Roberto Carlos: il 
giovane artista, oggi ventenne, 
appartiene alla famiglia Aguilar, una 
delle più note in Messico per 
l’impegno     profuso       e        per  

l’esperienza maturata nel tempo nel 
mondo del circo. Modelli di Roberto 
Carlos sono tuttora sua madre 
Ivette, nota come “Yeye”, abilissima 
con le pertiche, e suo zio Tommy, 
noto giocoliere. A sei anni dalla sua 
prima esibizione in pubblico da 
professionista, Roberto Carlos 
porterà a Latina il ritmo e la 
musicalità del Messico in un 
brillante numero di clave, palline e 
cappelli con un gran finale durante 
il quale l’artista messicano si esibirà 
al buio utilizzando clave luminose.  
   
La troupe Safargalins giungerà a 
Latina dalla Russia con il numero 
intitolato “tempo, tempo, tempo”: i 
giovani artisti, tre fratelli ed una 
sorella, al termine del loro percorso 
formativo furono notati ed 
apprezzati da Vladimirovich Nikulin, 
famoso clown russo nonché 
direttore dell’Antico Circo di Mosca; 
da lì prese avvio la carriera artistica 
che ha già portato i fratelli 
Safargalin ad esibirsi in numerosi 
Paesi di Europa, Asia ed Africa. Il 
numero in pista a Latina si 
distinguerà per il rigore e la 
precisione dei vari passaggi fino a 
creare una suggestione di raro 
effetto quando ben 12 clave 
volteggeranno 
contemporaneamente all’interno 
dello chapiteau sospinte non solo 
dalle braccia ma anche dai piedi 
degli artisti russi. 
  
 

 
 
 
 
da Ufficio Stampa  
 

David Larible a Villa Grock 
15.07.2009 
 
 

 
 
 
Uno spettacolo dal sapore storico 
quello che lunedì 13 Luglio ha 
portato a Villa Grock, a Imperia, 
David Larible con il suo spettacolo 
in versione teatrale. 
Si festeggiava il 149° anniversario 
della Provincia e quest’anno, tra 
l’altro, ricorre anche il 50° 
anniversario dalla morte del 
grande Adrien Wettach “Grock”. 
Lo spettacolo voluto fortemente 
dalla Provincia è stato organizzato 
grazie a ‘Circo e Dintorni’ che ci 
regala spesso delle chicche di 
questo tipo. 
Quella di lunedì sera aveva però un 
sapore diverso con David a casa di 
Grock! 
Non era la prima volta del resto. 
David girò proprio lì il film ‘David 
Larible a Villa Grock’ diretto dal 
giornalista Roberto Bianchin e 
dall’operatore della RAI Silvio 
Giulietti, con la collaborazione di 
Alessandro Serena ed Antonio 
Giarola. 
L’intenzione era quella di 
focalizzare l’attenzione su quella 
splendida dimora in stato di 
abbandono da anni. 
Beh, dobbiamo proprio dire che i 
risultati si stanno concretizzando 
alla grande. 
Ma torniamo un po’ indietro per 
ricordare chi era Grock.  
Era nato a Reconvilier, in Svizzera, 
il 10 Gennaio 1880.
Il padre faceva l’orologiaio e nei 
momenti di tempo libero si dilettava 
con qualche strumento musicale, 
ma era anche affascinato 
dall’acrobazia. 
Grock lo seguiva molto in queste 
sue passioni e possiamo dire che la 
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sua carriera iniziò proprio così. Con 
la sorella Jeanne mise in piedi uno 
spettacolo di varietà che veniva 
ospitato da alberghi e locali 
pubblici. 
 
 

 
 
 
In seguito si unì ad una carovana di 
zingari tzigani, dove imparò a 
suonare un gran numero di 
strumenti musicali, una quindicina, 
ma non solo: anche giocoleria e 
acrobatica. 
Nel Circo fece il suo debutto nel 
1894: era quello di Fiame Wetzel. 
Dal 1906 al 1913 fece coppia con il 
clown Antonet. 
Nel  1930  si  stabilì  con   la moglie 

italiana Ines Ospiri ad Imperia. 
Nel 1951 creò un suo circo 
itinerante che si esibì in tutte le città 
europee. 
Volle concludere la sua carriera il 
31 Ottobre 1954 ad Amburgo 
davanti a molti invitati venuti da 
tutto il mondo. 
 
 

 
 

 
Da quel giorno si ritirò nella sua 
imponente villa di Imperia. 
Morì ad Imperia il 14 Luglio del 
1959. 
Esattamente 50 anni fa. 
Il progetto della grande villa nacque 
nel 1927 con l’acquisto di un 
grande terreno in collina. 
Qui nacque Villa Bianca, una 
dimora maestosa di circa cinquanta 
stanze! 
La villa, che prese il nome dalla 
figlia adottiva di Grock, era un 
insieme di elementi originali 
progettati e voluti dallo stesso 
Grock, geniale anche in questo. 
Molti di questi elementi ricordano 
un po’ il coraggio e la pazzia 
architettonica di Gaudì, il grande 
architetto spagnolo: marmi, 
decorazioni, stile liberty, barocco, 
rococò, ma anche tante ispirazioni 
orientali  
Intorno a questa meraviglia nacque 
il grande giardino da poco riaperto 
al pubblico un paio di giorni alla 
settimana e ben restaurato.     
Dopo la scomparsa di Grock 
sopraggiunsero seri problemi per il 
mantenimento di tutto questo ben di 
Dio. 
La vedova riuscì a far fronte a tutte 

le spese per alcuni anni poi… 
 

 
 
Era sua intenzione vendere la 
proprietà all’amministrazione 
pubblica per meglio conservarla e 
mantenere vivo il ricordo di suo 
marito. 
Nel 1974 scomparve anche lei e la 
figlia adottiva Bianca vendette la 
proprietà nel 1975 compresi i 
 cimeli paterni. 
Molti di questi sono ora proprietà 
del direttore del Circus Roncalli 
Bernhard Paul, grande 
collezionista.  
Non solo possiede molti cimeli di 
Grock artista, ma anche molto di 
Villa Grock: parte degli arredi 
originali, maniglie delle porte, 
specchi, decorazioni…! 
Bernhard era a Villa Grock lunedì 
sera! 
Una persona come lui che ha 
chiamato il suo primogenito Adrien, 
proprio in onore di Grock come 
avrebbe potuto mancare 
all’appuntamento con suo cognato 
David a casa del suo più grande 
mito? 
E’ arrivato con la moglie Eliana 
Larible, sorella di David. Non 
poteva mancare il padre, il grande 
Eugenio! 
Poi Cinzia, altra sorella di David, 
col marito Moreno Gerardi e i figli, e 
tanti ospiti. 
In prima fila il Presidente della 
provincia di Imperia, il Presidente 
della  Regione  ed  il  Sindaco della 
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città. Con loro molte altre 
personalità. 
Dalla Costa Azzurra è arrivato il Dr. 
Alain Frere, consigliere artistico del 
Festival di Montecarlo. 
Erano presenti anche Antonio 
Giarola, Alessandro Serena, 
Massimo Locuratolo, Antonio Ricci 
e tanti appassionati come, oltre a 
chi scrive, Roberto Guideri, in giro a 
riprendere immagini particolari della 
serata, Eric Toledo e Giovanni 
Lagorio, il nizzardo Gilles, l’amico 
Gino Rossi, Roberto Rossanigo e 
tanti altri. 
Sì tanti altri. 
Un’affluenza quasi ‘preoccupante’! 
 
 

 
 
 
La villa si trova in una splendida 
posizione, ma lì non si parcheggia! 
Era stato organizzato un servizio 
navetta, dalla città, che ha 
funzionato molto bene, ma ha 
iniziato a sfornare spettatori dalle 
19:15!!! 
Lo spettacolo di David doveva 
iniziare alle 21:30 
Tanta gente. Tantissima. Sulle 
sedie, sui muretti, sulle scale, sulle 
terrazze! Centinaia e centinaia di 
persone. 
Eleganti in giacca e cravatta, in 
abbigliamento sportivo, pratici, 
snob, rasta, ‘ciabattati’, 
‘canottierati’…di tutto! 
E tutti hanno tributato una grande 
standing ovation a David, al termine 
del suo spettacolo. Tanti di loro non 
facevano testo perché sono stati 
sempre in piedi da quando sono 
arrivati fino alla fine: non c’erano 
più posti a sedere dalle 20!!! 
Ma la standing c’è stata davvero, 
alla grande! 
Cosa si può dire di David? E’ 
bravissimo, e molto bravi sono il 
‘bianco’ Gensi e anche il pianista 
che li accompagna Stephan Kunz. 
Tutti vengono da Roncalli. 

 
 

 
Tutti avevano il direttore ‘Zippo’ 
Bernhard in estasi nel giardino della 
villa del suo mito con un gran bello 
spettacolo in scena: clownerie di 
alto livello! 
Ottimo il ‘bianco’ Gensi, che suona, 
canta, è il perfettino di turno, 
intelligente, ‘antipatico’ al punto 
giusto però…un grande ‘bianco’,  e 
sempre superbravo David: suona 
canta, incanta con gli strumenti 
musicali, con le ‘riprese’ con gli 
strumenti musicali, i campanelli, 
l’opera, col coinvolgimento del 
pubblico, di un pubblico entusiasta. 
 
 

 
 
Alla fine vanno via in pochi. Chi lo 
conosce, ma anche chi l’ha visto 
per la prima volta l’aspetta per 
stringergli la mano, per i  

complimenti, non di rito. 
Per aver scoperto che i bravi 
clowns esistono ancora. 
Lui è italiano e molti non lo sanno. 
Molti non lo conoscono affatto nel 
suo paese. 
 
 

 
 
Stella di Krone, di Tihany, di 
Ringling e poi di Roncalli, ora ci 
regala anche questi momenti 
teatrali così belli ed efficaci.        
Una grande serata! Una magia in 
un luogo unico.  
 
 

 
 
David, al termine dell’ovazione che  
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l’ha salutato al termine dello 
spettacolo, un David commosso, ha 
ricordato il grande Grock, ha 
parlato della sua emozione per aver 
avuto l’opportunità di lavorare 
proprio lì, dove, da qualche parte, 
c’è ancora lui: Grock! 
Lui, come noi, si augura un grande 
futuro per Villa Grock: la nascita di 
un museo che sì, ricordi il passato, 
ma che guardi anche al presente e 
al futuro. 
Il futuro di una villa bellissima, la 
villa di un genio che è scomparso 
50 anni fa, ma si fa per dire. 
I geni non scompaiono mai! 
                       
Flavio Michi 

Il Big Apple e Bello: sarà di 
ritorno a Settembre 
16.07.2009 
 

 
Il Big Apple Circus sarà di ritorno 
al Palisades Center a Settembre, 
la prima tappa del nuovo tour.  
Il circo darà il via alla sua 32a 
stagione dal 24 Settembre al 12 
Ottobre con la première mondiale 
di  "Bello è tornato! " - uno 
spettacolo che segna almeno due 
ritorni: Bello Nock al Big Apple 
Circus (dopo un'assenza di nove 
anni) e il ritorno del circo a West 
Nyack.     
   
Nock, definito "il miglior clown 
d'America' dalla rivista Time, ha 
lavorato per parecchi anni  con il 
Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey, ma lui sviluppò il suo mix di 
clownerie e spericolatezze al Big 
Apple Circus una dozzina di anni 
fa.   
   
I fans del clown Grandma non 
devono però disperare: Barry 
Lubin, con tanto di parrucca,  
apparirà in "Bello è tornato! ".  
   
Dopo West Nyack, il Big Apple 
Circus sarà al Lincoln Center dal 24 
Ottobre al 18 Gennaio 2010.   
 
(in sintesi) 
 
da lohud 
 

L'Industria del circo indiana lotta 
per sopravvivenza 
16.07.2009 
 

 
 
Coimbatore, 16 luglio: L'industria 
del circo in India oggi lotta per la 
sopravvivenza in seguito alle norme 
sugli animali selvaggi e l'avvento di 
nuove forme di spettacolo.  
Il Circo, l'arte tradizionale, vide la 
luce con il suo primo show in India 
nel 1880 a Mumbai.     
La gente poteva ammirare animali 
come leoni, tigri, zebre, elefanti, 
orsi, ecc.   
   
Tuttavia, in seguito al bando del 
governo centrale che vieta l'utilizzo 
di molte specie animali, gli shows 
ne escono molto penalizzati.  
   
Ajay Shankar, del Jumbo Circus, ha 
detto che l'industria del circo 
indiana sta avendo grosse perdite a 
causa di nuove forme di 
intrattenimento.   
   
La gente dovrebbe venire. Solo 
così possiamo dar da mangiare agli 
animali e pagare il  salario al 
personale. Il nostro mestiere non è 
proficuo come prima perché oggi ci 
sono parchi di divertimento, ci sono 
computers e molte nuove forme di 
intrattenimento, ha aggiunto.  
   
Adesso la maggior parte dei posti 
rimangono vuoti durante lo 
show.      
   
L'industria ha esortato il governo 
centrale ad offrire un sostegno per 
salvare quest'arte tradizionale 
dall'estinzione offrendo l'elettricità e 
le 'piazze' a costi più convenienti e 
acqua gratuita per gli animali.   
    
 
da smashits  
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Buffalo Bill in mostra a Tourrette 
Levens 
16.07.2009 
 
La bella mostra su Buffalo Bill, 
'The Wild West Show', allestita 
all'Espace Chubac di Tourrette 
Levens, non lontano da Nizza e 
Montecarlo, grazie al prezioso 
materiale della collezione del Dr. 
Alain Frère, sindaco della cittadina 
e consigliere artistico del Festival 
International du cirque de 
Montecarlo fino dalla sua prima 
edizione del 1974. La mostra, 
aperta il 20 giugno scorso si 
chiuderà il prossimo 13 
Settembre     
  
da tv-paca 
http://www.tv-
paca.com/mesvideos/view_video.p
hp?viewkey=383480afa65d325c06
ed&page=&viewtype=&category= 
 

L’orso nervoso per il caldo dà 
una zampata alla domatrice 
17.07.2009 
 

 
Incidente sul lavoro al circo Martin: 
l donna è in ospedale. 
   
Budoni: un singolare incidente sul 
lavoro si è verificato l’altra sera a 
Budoni, una domatrice d’orsi del 
circo Martin che in questi giorni gira 
in Baronia, è finita in ospedale a 
causa di una zampata infertale da 
uno dei suoi animali. 
L’episodio si è verificato durante 
uno spettacolo serale davanti al 
pubblico che assiepava le tribune 
sotto il tendone di via Nazionale. Lo 
spettacolo circense, era iniziato da 
un pezzo, si erano già esibiti 
giocolieri, clown ed equilibristi 
quando gli squilli di tromba, hanno 
annunciato l’entrata in scena della 
domatrice Maxi Niedermaier, una 
cittadina tedesca residente in 
Austria, e dei suoi orsi ammaestrati 
che costituiscono il clou degli 
spettacoli del circo. Qualche giro tra 
la folla ai bordi dello spazio centrale 
per raccogliere gli applausi dei tanti 
bambini presenti e poi è iniziato lo 
show vero e proprio. Uno 
spettacolo con i consueti giochi 
d’equilibrio degli animali di solito 
docili ai comandi e ripetuto 
centinaia di volte. La donna poi è 
un’esperta del mestiere, pratica 
questa professione da decenni e 
continua   a   scendere     in     pista 

malgrado abbia ormai compiuto 68 
anni. Qualcosa l’altra sera non ha 
però funzionato per il verso giusto, 
la donna potrebbe aver eseguito un 
movimento sbagliato avvicinandosi 
troppo all’animale, forse uno degli 
orsi era infastidito dal gran caldo: 
l’animale si è rivoltato contro la 
domatrice e con una zampata, le ha 
provocato una profonda 
lacerazione alla spalla. Un urlo si è 
levato dalle prime file ma il pronto 
intervento degli inservienti, ha 
impedito che succedessero danni 
ben più gravi. La donna è stata 
subito soccorsa dal personale del 
circo e un ambulanza del 118, l’ha 
accompagnata all’ospedale di Olbia 
dove i medici le hanno suturato la 
ferita con numerosi punti. Come è 
prassi del circo, lo spettacolo è 
andato avanti lo stesso. 
   
da La Nuova Sardegna, 17 Luglio 
     
 (ringraziamo Diego Cossellu per 
avercelo segnalato) 
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Un ippopotamo in giardino! 
17.07.2009 
 

 
 
E' accaduto in Francia 
A Capbreton, in Francia, gli 
ippopotami non pascolano 
abitualmente nei giardini. 
Questo enorme animale, però, 
dopo essere uscito dal recinto del 
suo circo ha pensato bene di fare 
uno spuntino.  
La famiglia proprietaria della villetta 
l'ha trovato a brucare l'erba 
tranquillamente, ma forse era il 
caso di avvertire qualcuno! 
Così è intervenuto il personale del 
circo per recuperarlo e riportarlo nel 
suo recinto. 
 
 
da lepost     
 

'Ovo' lascia Montréal 
18.07.2009 
 

 
Dopo gli ultimi spettacoli di 
domenica 19 Luglio prossimo 
l'equipe di Ovo lascerà Montréal 
per raggiungere Quebec 
Ovo debutterà a Quebec il 30 
Luglio. 
Circa l'80% dei biglietti è già stato 
venduto! 
Durante i suoi 88 giorni a Montréal 
lo spettacolo è stato visto da circa 
300.000 spettatori. 
 
 
da canoe 
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Links video: 
 
Il Ringling Bros. ad Anaheim 
Un bel servizio fotografico sullo spettacolo del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus ad Anaheim in 
California 
da ocregister http://www.ocregister.com/photos/circus-magic-zang-2489230-zing-ramon/pid2489247 
 
 
Bellissime immagini dei carri della Parata di oggi 
Uno splendido slideshow ci mostra i carri storici che prenderanno parte alla Great Circus Parade di oggi a 
Milwaukee 
da Youtube http://www.youtube.com/watch?v=P1WYLe2-Pms&NR=1 
 
 
Una 'Calliope Wagon' alla Parata di oggi. 
Questo bellissimo carro musicale si chiama in gergo 'Calliope Wagon'. Erano i carri che sfilavano in parata con gli 
artisti e gli animali. Vediamoci e...sentiamo questa meraviglia che sfilerà oggi, tra gli altri carri storici, a Milwaukee.  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=JN7foojV8Bw&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Ewired%2Ecom%2Fgeekdad%2F
2009%2F07%2Fcome%2Done%2Dcome%2Dall%2Dgeekdad%2Dgoes%2Dto%2Dthe%2Dcircus%2F&feature=pla
yer_embedded 
 
 
I carri storici del Circus World Museum di Baraboo 
Una magnifica serie di carri storici ospitati dal Circus World Museum di Baraboo in Wisconsin. Molti di questi 
carri sfileranno nella Great Circus Parade di Milwaukee! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=4TG2qLXhHWg&NR=1 
 
Immagini del Ringling Bros. Circus 
Ancora delle bellissime immagini del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus 
da ocregister http://www.ocregister.com/photos/circus-elephants-center-2489306-arrived-ringling/pid2489307 
 
 
Il Martin Show a 'La Caletta' – Nuoro 
Nella Galleria fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Martin Show a 'La Caletta' - Nuoro 
Le ha scattate e inviate l'Amico Diego Cossellu che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria Fotografica dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
 
 
Roby Gasser 
Le straordinarie otarie di Roby Gasser al Paul Daniels show della BBC nel 1985 
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=Cqeo6t6ZhVw&feature=PlayList&p=25B62C50A87E1DAF&index=30 
 
 
Gli Ariz Brothers 
Gli Ariz Brothers, i nostri bravi fratelli Macaggi, con la loro acrobatica a terra nel 1988 
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=6HOB2w86mMI&feature=PlayList&p=25B62C50A87E1DAF&index=86 
 
 
La Great Circus Parade di Milwaukee 
Un bel servizio fotografico, una bella documentazione della Great Circus Parade di Milwaukee 2009!   
da wisn http://www.wisn.com/slideshow/entertainment/20008143/detail.html 
 
 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

9 

 

La Great Circus Parade di Milwaukee 2009 in video 
Un bel video della Great Circus Parade di Milwaukee 2009! 
da todaystmj4 http://www.todaystmj4.com/news/local/50585552.html?video=pop&t=a&bctid=CLIP_ID_91630 
 
 
David Larible a Villa Grock 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini di 'David Larible a Villa Grock' 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con il vostro Utente 
e Password. 
Le immagini si trovano nella categoria 'Spettacoli' 
Buona visione 
 
 
Martin Lacey Jun. - dietro la scena 
Una bella intervista della tv tedesca a Martin Lacey Jun. Un 'dietro le quinte' con le immagini dei suoi superbi 
leoni. Martin parla della sua vita al Circus Krone, dei suoi animali, del suo lavoro. L'intervista è del 7 Giugno 
scorso quando il circo si trovava a Fulda.    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=tLKxlRqLX74 
 
 
Il montaggio del Ringling negli anni '30 
Un bellissimo video storico con le immagini del montaggio del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus negli 
anni '30 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=7vZlycWHDSA&feature=PlayList&p=25B62C50A87E1DAF&index=116 
 
 
The Great Flying Circus della Corea del Nord 
Il grande spettacolo coreano del "The Great Flying Circus" della Corea del Nord che proprio un anno fa, il 2 
Agosto 2008, debuttò al Teatro Carré di Amsterdam  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=yRo39vxD8Uk&NR=1 
 


