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Chiusura OrtaCirkos: il bilancio  
03.10.2010 
 

 
 
SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE 

DI  
ORTACIRKOS 

UN GIOVEDÌ AL MESE PER L’ESTATE 
2010 DI ORTA SAN GIULIO 

Orta San Giulio (NO), 1° ottobre 
2010. Un’inedita esibizione ginnica 
con sottofondo tanguero, 
un’emozionante sinergia tra forza e 
passione. Così si è conclusa il 16 
settembre la prima edizione di 
OrtaCirkos, la prima kermesse di 
circo contemporaneo in provincia di 
Novara che ha incantato il pubblico 
e stregato il borgo di Orta San 
Giulio, decretando così il grande 
successo di questo primo capitolo 
dell’avventura.  
 
Un giovedì al mese a partire da 
giugno la cittadina lambita dalle 
acque del Lago d’Orta ha visto 
susseguirsi tra i suoi viali e nelle 
sue piazze i Deiperos Dixie 
Disaster, la divertente e colorata 
marching band che ha sancito 
l’inizio ufficiale dell’intera 
manifestazione; lo spettacolo 
Saltimbalta: “un piccolo circo, da 
sempre attrazione per grandi e 
piccini, una serie di divertenti e 
funamboliche peripezie” messe in 
scena dalla Scuola-Teatro 
LaRibalta; il circo/teatro comico di 
Bingo; le romantiche e poetiche 
atmosfere create dal siciliano 
Antonio Carnemolla; le acrobazie 
degli Ibonobi e degli Inversi sul palo 
cinese; la comica spontaneità e la 
maestria dei Nanirossi; l’umorismo 
dell’equilibrista romano Giuliano 
Proietti  e  dei  Rasoterra; i volteggi  

degli Skapigliati Street; la clownerie 
degli Slapstickduo; JUMP! lo 
spettacolo realizzato dalla Libertas 
Ginnastica Artistica: un’esibizione 
acrobatica di ginnasti (alcuni dei 
quali olimpionici) su un “tappetone” 
gonfiabile di 20 metri 
Italia per dimensione; il duo di 
acrobati Circopitanga, che combina 
acrobazie su corda lissa, tessuto e 
acrobalance con teatro e 
coreografia e 2 compagnie di fama 
internazionale, il Duo Acrobat e El 
Grito che con il montaggio dei loro 
portici alti 8 metri per l’acrobazia 
aerea hanno trasformato piazza 
Motta in un circo a cielo aperto; e 
poi gli artisti che hanno partecipato 
a CirkOff, lo spazio per le esibizioni 
“a cappello”: il duo di clown 
Drillo&Trinchetto e la fata 
“trucchina” Mamà Grace.
 

  
“Un evento 
Dellavecchia della 121eventi di 
Novara, coordinatore della 
manifestazione, curata dal 
Vicesindaco e Assessore alla 
Cultura Laura Travaini 
mostrato il grande interesse del 
pubblico per questa forma di 
intrattenimento e
3.000 presenze registrate nelle 4 
giornate in cartellone e in quelle 
fuori programma, che ha visto la 
partecipazione di 20 compagnie 
con 80 artisti che hanno offerto 50 
esibizioni per un totale di più di 25 
ore di spettacolo. Un merito
volentieri condividiamo con il 
Comune di Orta San Giulio e con 
tutti coloro che hanno creduto e 
lavorato per questo progetto e che 
con noi lo hanno reso possibile”.
Tante, dunque, le ore trascorse con
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degli Skapigliati Street; la clownerie 
degli Slapstickduo; JUMP! lo 
spettacolo realizzato dalla Libertas 
Ginnastica Artistica: un’esibizione 
acrobatica di ginnasti (alcuni dei 
quali olimpionici) su un “tappetone” 
gonfiabile di 20 metri x 4, unico in 
Italia per dimensione; il duo di 
acrobati Circopitanga, che combina 
acrobazie su corda lissa, tessuto e 
acrobalance con teatro e 
coreografia e 2 compagnie di fama 
internazionale, il Duo Acrobat e El 
Grito che con il montaggio dei loro 

alti 8 metri per l’acrobazia 
aerea hanno trasformato piazza 
Motta in un circo a cielo aperto; e 
poi gli artisti che hanno partecipato 
a CirkOff, lo spazio per le esibizioni 
“a cappello”: il duo di clown 
Drillo&Trinchetto e la fata 
“trucchina” Mamà Grace. 

“Un evento – dice Massimo 
Dellavecchia della 121eventi di 
Novara, coordinatore della 
manifestazione, curata dal 
Vicesindaco e Assessore alla 
Cultura Laura Travaini – che ha 
mostrato il grande interesse del 
pubblico per questa forma di 
intrattenimento e di arte, con più di 
3.000 presenze registrate nelle 4 
giornate in cartellone e in quelle 
fuori programma, che ha visto la 
partecipazione di 20 compagnie 
con 80 artisti che hanno offerto 50 
esibizioni per un totale di più di 25 
ore di spettacolo. Un merito che 
volentieri condividiamo con il 
Comune di Orta San Giulio e con 
tutti coloro che hanno creduto e 
lavorato per questo progetto e che 
con noi lo hanno reso possibile”.   
Tante, dunque, le ore trascorse con 
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il naso all’insù a guardare gli artisti 
e gli attrezzi volteggiare, tanta 
attesa nella giornata dedicata al 
concorso. OrtaCirkos vuole infatti 
divenire anche meta di interesse 
per gli “addetti ai lavori” offrendo 
l’opportunità ai professionisti 
dell’arte del circo contemporaneo di 
esibirsi davanti ad occhi esperti e 
gareggiare per aggiudicarsi clavette 
colorate e premi in denaro. Lo 
scorso 15 luglio è stata la serata 
dedicata proprio al concorso. 
L’ardua impresa di giudicare i 
migliori è toccata a esponenti e 
studiosi dell’arte circense e della 
ginnastica acrobatica, ognuno con 
una funzione specifica all’interno 
del gruppo. Alessandro Serena, 
scrittore e regista, autore di 
numerosi libri sul mondo del circo e 
direttore artistico, ideatore e 
collaboratore nella realizzazione di 
spettacoli sia teatrali che televisivi. 
Ha rivestito ruoli istituzionali presso 
l’Ente Nazionale Circhi e 
l’Accademia del Circo. Oggi è uno 
dei principali esperti di circo 
tradizionale e contemporaneo. 
Fabrizio Gavosto, artista e direttore 
artistico del Festival di Teatro 
Urbano Mirabilia di Fossano (CN), 
collaboratore nella produzione di 
festival, selezionatore di compagnie 
e ideatore di progetti europei a 
sostegno dell’arte di strada e del 
circo contemporaneo. Philippe 
Agogue, artista del Cirque du 
Soleil, talent scout e preparatore 
atletico. Enrico Pozzo, ginnasta 
pluriolimpionico, tra le altre 
presenze quelle alle Olimpiadi di 
Atene e Pechino. La giuria era 
presieduta da Laura Travaini, 
assessore alla Cultura e al Turismo 
del Comune di Orta San Giulio, e 
coordinata da Alberto Fornera, 
istruttore federale della F.G.I. 
 
 

 

Questo il verdetto: clavetta gialla 
del terzo posto (400,00 euro) agli 
Skapigliati Street, clavetta arancio 
del secondo posto (600,00 euro) 
agli Inversi, clavetta rossa per il 
primo posto (1000,00 euro) ai 
Nanirossi. Le tre compagnie 
premiate si sono nuovamente 
esibite ad OrtaCirkos giovedì 16 
settembre, in occasione 
dell’appuntamento conclusivo. 
  
Nel suo intento di voler essere una 
manifestazione completa e 
coinvolgere artisti affermati e 
giovani promesse provenienti dalle 
scuole di circo e teatro, amatori e 
appassionati, OrtaCirkos ha 
prestato attenzione anche ai più 
piccoli organizzando spazi di gioco 
e animazione con la collaborazione 
di SpazioPer, SpazioGiocoleria, 
MondoCircolare, Parada e 
FreeTribe, associazioni che 
operano sul territorio, oltre ad un 
laboratorio di giocoleria aperto a 
tutti grazie a PLAY JUGGLING, 
sponsor tecnico. 
  
OrtaCirkos rimane un ricordo vivo e 
nostalgico dell’estate 2010 ormai 
terminata. Si attende un’edizione 
2011… o altre incursioni, magari 
fuori stagione: OrtaCirkos ci ha 
abituato anche a questo! 
  
ORTACIRKOS NASCE DALLA 
FERMA VOLONTA’ DELL’ 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 
E AL TURISMO DELLA CITTA’ DI 
ORTA SAN GIULIO CHE HA 
INSERITO L’EVENTO NELLE 
MANIFESTAZIONI DI ORTA 
CULTURA 2010, 
ORGANIZZANDOLO CON LA 
COLLABORAZIONE DI 
121EVENTI, E CON IL 
SOSTEGNO DELLA REGIONE 
PIEMONTE E DELLA PROVINCIA 
DI NOVARA, INSIEME ALLE 
FONDAZIONI BANCA POPOLARE 
DI NOVARA, BANCA DI INTRA, 
COMUNITA’ DEL NOVARESE, 
CARIPLO E CON LA CAMERA DI 
COMMERCIO DI NOVARA 
  
www.ortacirkos.it 
da Ufficio Stampa  

I diritti degli animali secondo la 
chiesa 
04.10.2010 
 
Vi segnaliamo un'intervista a Mons. 
Agostino Marchetto pubblicata su 
www.circo.it 
C'è molta confusione, anche fra i 
cattolici, sul tema dei diritti degli 
animali. Mentre il Catechismo parla 
chiaro: è legittimo servirsi degli 
animali per provvedere al 
nutrimento o per confezionare 
indumenti. Possono essere 
addomesticati, perché aiutino 
l'uomo nei suoi lavori e anche a 
ricrearsi negli svaghi. E' invece 
moralmente inaccettabile fare di 
cani e gatti dei piccoli idoli, ai quali 
si sacrificano spese esagerate, 
mentre milioni di bambini muoiono 
di fame. 
Mons. Marchetto invita a leggere 
con attenzione quanto scrisse la 
Civiltà Cattolica nel 2003 
nell'articolo dal titolo "I delitti contro 
gli animali". L'attualità di quella 
presa di posizione emerge in tutta 
la sua chiarezza anche se la si 
confronta con i contenuti del 
manifesto sulla coscienza degli 
animali, promosso fra gli altri dal 
ministro del Turismo Michela 
Vittoria Brambilla e da Umberto 
Veronesi: "E' assurdo sostenere 
che tutti gli animali nascono uguali 
davanti alla vita e hanno gli stessi 
diritti all'esistenza", scriveva infatti 
la Civiltà Cattolica. 
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XII° Festival di Latina: 
Comunicato n° 23 
04.10.2010 
 

 
 

 
XII Festival Internazionale del 

Circo “Città di Latina” 
Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato stampa n. 23 – 5 
Ottobre 2010  

Countdown: - 9 giorni  
Il cast del Festival diventa… 

straordinariamente acrobatico!  
  
 
A nove giorni dall’apertura della 
sua XII edizione, il Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” inserisce in scaletta tre 
ulteriori numeri provenienti dalla 
Spagna, dalla Cina e 
dall’Ungheria. “Mano a mano”, 
“barra russa” e “salti in 
banchina” confermano il ruolo 
centrale dell’acrobatica fra le 
discipline del Circo.  
 
 
I fratelli spagnoli Adans e Ivan 
Peres si esibiscono con un numero 
di “mano a mano”, la disciplina che, 
fra le arti circensi, meglio 
rappresenta l’acrobatica di coppia. 
Legati al mondo del Circo da oltre 
15 anni, i Peres Brothers  
coniugano il ballo e lo sport con le 
tecniche circensi. La padronanza 
della disciplina permette al duo di 
eseguire movimenti acrobatici di 
grande difficoltà tecnica con facilità 
e leggerezza. Adans e Ivan Peres 
nel corso della loro carriera hanno 
già conquistato i migliori 
piazzamenti nei più importanti 
Festival internazionali di Circo.  
 
 

 
 
Dal sodalizio tra due troupe cinesi, 
la Jiangxi Acrobatic Troupe  e la 
Flag Circus Troupe , nasce “Fairy 
of the Keys”, un numero di barra 
russa creato da Li Xining e Yang 
Jun. La raffinata performance è 
ambientata in una notte illuminata 
dalla Luna: un giovane pianista 
incontra una fata che gli mostra 
sorprendenti evoluzioni ed 
acrobazie. Il pianista, incantato da 
tanto spettacolo, trova d’improvviso 
l’ispirazione per far scivolare le sue 
mani sulla tastiera del pianoforte 
producendo così una musica 
soave. In “Fairy of the Keys” la 
tradizione del Circo cinese si 
combina con la moderna 
sperimentazione creando effetti di 
rara suggestione.  
 
 

 
 
 
Enikő Hajagos, Richárd Kiss, 
Zoltán   Szőts,   Gábor   Töttösi,   e 

Gergely Bagdi sono i cinque artisti 
ungheresi che compongono il 
gruppo dei Quinterion .  Laureati 
nel 2007 presso l’Hungarian State 
Performing Arts Institute, 
presentano al Festival il nuovo 
numero di “salti in banchina” creato 
quest’anno in collaborazione con il  
Maciva Master Studio. L’esibizione 
unisce la tradizione della danza 
popolare ungherese all’acrobatica 
circense dando vita ad un numero 
estremamente allegro ma nello 
stesso tempo dai toni romantici. 
 
da Ufficio Stampa  
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Emilia Arata: Candidata a 
"Supertalento 2010"  
05.10.2010 
 
 

 
(c) RTL / Stefan Gregorowius 
 
 
 
Emilia Arata  ha 20 anni ed è 
candidata ad essere "il 
Supertalento 2010" . Il suo nome 
completo è Carmen Emilia Arata  
ed è nata a Birmingham nel 1989.  
Emilia è un'artista di circo 
professionista.  
 
  

 
(c) RTL / Stefan Gregorowius 
 
 
Insieme a suo fratello Victor si è 
esibita davanti al Principe Carlo 
d'Inghilterra. Nel 2007 ha 
partecipato al talent show inglese " 
When Will I Be Famous?” 
vincendolo. Nel 2008, Emilia Arata 
ha partecipato all'edizione inglese 
del "Big Brother: Celebrity Hijack, 
con suo fratello.  

 
(c) RTL / Stefan Gregorowius 
 
 
La famiglia di Emilia è nel circo da 
sette generazioni. Ha iniziato a 
provare all'età di quattro anni e si è 
esibita in scena a sei anni.  
 
da castingshow-infos  

Attaccato dai leoni il domatore 
Oleksie Pinko 
05.10.2010 
 

 
 
E' accaduto sabato sera nel circo 
stabile di L'Viv  (Leopoli, ndr), in 
Ucraina . 
Il domatore Oleksie Pinko è stato 
attaccato da un leone che lo ha 
azzannato ad una gamba. Mentre 
cercava di allontanarlo un altro 
leone gli si è scagliato contro. 
Fuori dalla gabbia gli inservienti 
hanno prontamente messo in 
azione gli idranti. 
Pinko è stato ricoverato in ospedale 
e sottoposto ad un intervento 
chirurgico. Le sue condizioni sono 
abbastanza gravi ma non dovrebbe 
essere in pericolo di vita. 
L'incidente ha immediatamente 
scatenato gli oppositori al circo con 
gli animali che stanno 
strumentalizzando l'accaduto sulla 
stampa internazionale. 
 
dalla stampa internazionale 
 
 

 
 
 
Magari facciamo invece gli auguri di 
pronta guarigione a questo 
addestratore. Sono cose che 
possono succedere   
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XII° Festival di Latina: la 
conferenza stampa di 
presentazione del Festival 
05.10.2010 
 

 
 

XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com 
Flash 6 – 5 Ottobre 2010  

 
Il Festival Internazionale del 

Circo scalda i  
motori… Alfa Romeo! 

 
Il marchio storico dell’industria 
italiana ha ospitato nei suoi 
locali di via Vespucci a Latina la 
conferenza stampa di 
presentazione degli eventi 
collaterali della dodicesima 
edizione del Festival.  
 
 
Annunciato oggi l’avvio della 
dodicesima edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”. Alla presenza del 
Commissario Prefettizio del 
Comune di Latina, dott. Guido 
Nardone, e del vice Presidente 
dell’AGIS dott. Antonio Buccioni, il 
Direttore del Festival, sig. Fabio 
Montico, ha presentato il novero di 
eventi collaterali che 
caratterizzeranno l’imminente 
manifestazione. E’ apparsa 
dominante l’attenzione prestata 
quest’anno dalla produzione alle 
numerose implicazioni culturali del 
Festival. Riflettori puntati, dunque, 
non solo su acrobati, giocolieri e 
clown ma su tutte le forme d’arte e 
di cultura che, nelle diverse forme, 
rappresentino il Circo ed il suo 
mondo.  
 
 
 

Il Bacio del Leone!!!  
06.10.2010 
 

 

 
 
In anteprima assoluta vi abbiamo 
'regalato' il manifesto del nuovo 
spettacolo del Circo Moira Orfei! 
'Il Bacio del Leone', il nuovo 
spettacolo-favola, con Stefano Orfei 
Nones e Brigitta Boccoli 
protagonisti, debutterà a Milano il 
prossimo 18 Novembre, in Piazzale 
Cuoco-Viale Puglie. 
L'atmosfera sarà orientale e non vi 
diciamo di più...! 
Lo spettacolo passerà 
successivamente a Roma per le 
festività natalizie. 
Ringraziamo Stefano e Brigitta 
facendo loro il nostro più grande 'in 
bocca al lupo'!  
 

Cosacchi e ballerine: magie dalla 
Russia 
06.10.2010 
 

 
(Il Circo di Mosca) 
 
Il Circo di Mosca con lo show 
«Fantastico!» inaugura a Milano la 
nuova tournée. 
Dalla Piazza Rossa a Milano, con 
lo show «Fantastico!». La nuova 
tournée del Circo di Mosca parte 
dalla nostra città con uno 
spettacolo ricco di attrazioni 
internazionali. 
 Non solo la grande tradizione e lo 
stile russi, universalmente 
riconosciuti nelle arti circensi, ma 
l'affascinante show racchiude un 
mix straordinario di artisti 
selezionati, provenienti da mezzo 
mondo. Dal 7 (debutto alle ore 
21.15) al 31 ottobre l'area spettacoli 
di piazzale Cuoco ospiterà il grande 
tendone colorato (oltre 3.000 posti) 
a due piste, di cui una rialzata tipo 
palcoscenico, dove si alterneranno 
numeri equestri e di abilità. Previste 
anche suggestive coreografie e la 
presenza di elefanti e perfino di un 
rarissimo rinoceronte bianco. Ogni 
esercizio della produzione, firmata 
da David Roscoe e dalla Famiglia 
Rossante, è rivisto in chiave 
moderna e accompagnato dalla 
musica live dell'orchestra di Richerd 
Muracowsky.  
 
Tra i pezzi forti proposti da 
«Fantastico!», che sicuramente 
riusciranno a incantare grandi e 
bambini, ci sono gli acrobati della 
«Città del Drago», i giocolieri della 
Scuola di Pechino, le ballerine del 
Bolshoj, la troupe di trasformisti dal 
Kazakistan, il contorsionista russo 
Araz Hamzayev, il clown Igor, i 
comici musicali «Gli Sterza» e il 
roboante finale interpretato dai 
cosacchi  a   cavallo   della   troupe  
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Sarmat. 
 
Circo di Mosca. 7-31 ottobre. Area 
P.le Cuoco-V.le Puglie. Orari: 17 e 
21.15 (riposo martedì e mercoledì); 
dom. 10.30, 15 e 18 Tel. 
347.22.67.486. Euro 10/30.  
 
www.circodimosca.it.  
 
Marco Lottaroli 
 
da milano.corriere  
 

Controllo della polizia al Circus 
Krone 
07.10.2010 
 

 
 
Tutti i 300 veicoli sono stati 
controllati 
Colonia - prudenza o dispetto? 
Proprio al momento della partenza 
per Worms la polizia ha controllato 
circa 300 veicoli del Circo noto in 
tutto il mondo! 
"Questa è una retata incredibile", si 
è indignato a Frank Keller, 
portavoce del circo. La Direttrice 
junior Jana Mandana ha dichiarato 
a BILD: "Tutto il parco macchine 
era ancora in marzo, come ogni 
anno, a Monaco di Baviera. Ci 
siamo esibiti qui 19 giorni proprio di 
fronte alla polizia. Perché ora 
questo controllo proprio alla nostra 
partenza, dove ogni minuto è 
prezioso?"   
   
"Questo è un puro caso" ha 
dichiarato il portavoce della polizia 
Carsten Möller.    
 
 
da bild  
 

Ad Avellino il Weber Circus  
07.10.2010 
 

 
 
Monteforte-  E’ arrivato in Italia 
dopo aver dato spettacolo ad Atene 
uno dei complessi più applauditi in 
Germania e anche nel nostro 
paese: si tratta del Weber Circus, il 
grande circo tedesco: sarà al 
Centro Commerciale Montedoro in 
località Monteforte Irpino dal 7 al 18 
ottobre con un nuovo 
entusiasmante spettacolo dal titolo 
“Revolution”.   
 
“Siamo stati per sei mesi in tournée 
ad Atene ed eravamo uno degli 
spettacoli che contornavano le 
olimpiadi – racconta Lory Weber 
direttrice del grande circo – e per 
questo motivo siamo voluti tornare 
in Italia con questo fantastico show 
che sicuramente avrà successo 
anche da noi”. 
Oggi a distanza di anni torna in 
Italia un nuovo grande spettacolo 
che sicuramente porterà una 
ventata di novità. Uno show, nuovo, 
diverso e dinamico che metterà a 
confronto numeri provenienti dalla 
scuola di circo del nostro paese con 
quelli tedeschi. 
Lo spettacolo che il Weber Circus 
offre grandi attrazioni provenienti 
da mezzo mondo. Primo fra tutti 
una grande evoluzione aerea 
presentata dal duo Nike e Divier 
direttamente da Francoforte con la 
loro esibizione al trapezio. Nike 
Errani proporrà anche uno 
straordinario numero ai tessuti; 
sembrerà di vedere volare una 
grande farfalla. 
Di grande precisione sono i 
giocolieri Bacevj. Ampio spazio è 
dato in questo spettacolo agli 
animali. Si parte dai pony dello 
shetland, sei in tutto per passare 
alla grande cavalleria presentati 
con grande stile dalla Famiglia 
Weber precisamente da Ettore 
Weber. 
Altro grande numero di’innovazione 
in  esclusiva  al  Weber  Circus  è  il  
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quadro ispirato a Fantasia il grande 
film disneyano, in cui Sergey Valkiv 
metterà a durare prova i suoi 
muscoli mentre volerà a grande 
altezza in un coreografia in cui 
sembrerà di veder volare delle 
enormi farfalle, e ancora una 
simpatica chicca rappresentata 
dalla provocante Marchesa che 
eseguirà un numero sexy e 
accattivante con le spade e coltelli 
di forte e impatto ed equilibrismo. E 
ancora da Berlino il duo Valkin che 
daranno prova del perfetto 
equilibrismo su rulli oscillanti a 
ritmo di scatenata dance music. 
Originale e unica è anche una 
grande partita di calcio che ci 
riporta indietro nel tempo ai 
mondiali, nella mitica finale Italia-
Germania. Stavolta a scendere in 
campo saranno due formazioni di 
cani boxer che ne faranno vedere 
di tutti i colori. E’ inutile dire che la 
squadra italiana ce la metterà tutta 
per far suo il match. A proporre 
questa originale partita sarà il duo 
Zimmary. 
Dall’alto del circo anche la 
trapezista proveniente dalla Scuola 
del circo di Berlino Miss ESTER 
che volerà con estrema disinvoltura 
e abilità sulla testa dei presenti. 
Uno spettacolo davvero originale 
allietato dalle riprese dei giovani e 
divertenti clown Yo Yo. Lo show 
vede le coreografie e la regia di 
Lory Weber dove protagoniste sono 
anche un gruppo di ballerine del 
Berlinen Show. 
 
 
da ottopagine  
 

XII° Festival di Latina: 
Conferenza Stampa 
09.10.2010 
 

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL CIRCO 

“Città di Latina”  
CONFERENZA STAMPA  

Latina, mercoledì 13 ottobre 2010 
alle ore 11:30,  

nel Foyer del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 

Latina”  
in via Rossetti (area mercato 

settimanale) 
 
 
Ai Signori Giornalisti    
Il Presidente dell’Associazione 
Culturale “Giulio Montico”, Fabio 
Montico , ha il piacere di invitare le 
SS.LL. alla CONFERENZA 
STAMPA  di presentazione del 
cartellone degli spettacoli del 12° 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” che si svolgerà, a 
Latina in Via Rossetti, dal 14 al 18 
ottobre 2010.    
L’incontro con i Giornalisti della 
stampa, della televisione e della 
radio, si terrà a Latina, mercoledì 
13 ottobre 2010 alle ore 11:30, nel 
Foyer del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina” in via 
Rossetti (area mercato 
settimanale).  
  
da Ufficio Stampa  
 

Festival Clown: grande successo  
09.10.2010 
 

 
 
Alla sesta edizione del Festival 
Clown & Clown di Monte San 
Giusto (MC) svolto 
dal 30 settembre al 3 ottobre 2010 
Venerdì 1 ottobre al Gran Galà 
della risata ospiti i Takimiri 
capitanati dal Clown Banana 
(Ulisse Takimiri) i quali hanno 
riportato un grande successo.  
Sabato 2 ottobre la famiglia 
Takimiri ha consegnato il primo 
assegno all'Associazione Onlus 
Cifa For Children per il 
ricavato del libro sulla storia del 
grande Clown Takimiri: il comitato 
Clown & Clown ha istituito da 
quest'anno il premio "Clown 
Takimiri" che ogni anno verrà 
consegnato al miglior artista 
presente al Festival. 
 

 
 
domenica 3 ottobre oltre 20.000 
persone hanno assistito al rito del 
lancio dei palloni rossi colorati 
(simbolo del naso rosso del clown), 
ospite   d'onore  sul  palco  il mitico  
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Enzo Iacchetti al quale è stato 
consegnato il  premio "Clown 
del Sorriso". 
 
 
da Ufficio Stampa Takimiri  
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Links video: 
 
 
Il Circo Acquatico Loredana Bellucci in tv in Roman ia 
Ospiti in una trasmissione televisiva a Bucarest  i simpaticissimi pinguini del Circo Acquatico 
Loredana Bellucci . E poi Sandy , Sean, Michele , Michael , Gianluca e la tartaruga. Non mancano i 
coccodrilli!  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=1wT1UvKRQMg 
http://www.youtube.com/watch?v=BDgFnydyKLs&feature=fvst 
 
 
 
Questo ragazzino sarà al prossimo Festival di Latin a! 
Ty Tojo , giovanissimo giocoliere americano di 12 anni , sarà al prossimo Festival di Latina ! Qui lo 
vediamo nello spettacolo del Circus Sarasota  di quest'anno, all'Asolo Theater . Guardate un pò!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=9zDWtuZAJ6g 
 
 
 
La dinastia Bagdasarov 
 

 

Dalla Russia bellissime immagini della 
famiglia di addestratori Bagdasarov  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=TjqkLEuAY
6o 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il debutto della giraffa al Circo Monti 
La famiglia di Roberto Codaprin  si è trasferita da qualche tempo al Circo Monti  (di Praga, ndr). Ecco il 
debutto della giraffa!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=2w9mVzWKrX0 
 
 
 
Stefano Orfei Nones commenta al TG5 l'incidente a P inko 
 

 

Stefano Orfei Nones  è stato invitato dal TG5 a 
commentare l'incidente occorso ad Oleksie Pinko , 
l'addestratore attaccato dai leoni a L'Viv , in 
Ucraina  
da TG5 (posizionatevi poco oltre la metà della 
barra di scorrimento per vedere il servizio più 
velocemente ) 
http://www.video.mediaset.it/video/tg5/full/184744/e
dizione-ore-2000-del-5-ottobre.html#tf-s1-c1-o1-p1 
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Il Circo Nando Orfei a Bari 
 

 

Una bella sequenza di immagini del Circo 
Nando Orfei  (Nando Orfei  + fratelli Bellucci ) 
a Bari  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=1Q3BJEIaN
hQ 
 
 
 
 

 
 
 
I Roubzov a Grenoble 
La Troupe Roubzov , i saltatori al tappeto russi, al Festival international du Cirque de Grenoble del 
2007 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Zoef2yNEmgk 
 
 
 
Il debutto di Naike Errani e Divier d'Amico al Webe r Circus  
 

 

Ha debuttato ieri a Monteforte Irpino 
(AV) il Weber Circus . Hanno debuttato 
anche i nuovi artisti Naike Errani  e 
Divier d'Amico . Ecco le foto gentilmente 
inviate dall'Amico  Nicola della Calce , 
che ringraziamo 
Abbiamo inserito le immagini nella nostra 
Galleria Fotografica a cui potete 
accedere se siete registrati al nostro sito 
effettuando il login con il votro Utente e 
Password 

 
 
 
 
'Corteo' a Mosca 
Debutta domani a Mosca  'Corteo ' del Cirque du Soleil . Ecco qualche immagine da Mosca! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=JBNDYkr8u0Q  
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Otarie dalla Russia 
Un bel numero di otarie dalla Russia . Eccolo!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=VuNPlCa8Jz0 
 

 


