
  

 

Sette g

Circo
 

 

  
ISCRIZIONE al C.A.de.C. 

 
Troverete tutte le modalità per 
l’iscrizione al Club Amici del Circo 
all’indirizzo www.amicidelcirco.net  
 
Presidente:  Francesco Mocellin 
 
Consiglieri:  Flavio Michi 
                      Cristiano Carminati 
                      Oreste Giordano 
                      Francesco di Fluri 
 
 
 
Sommario 17.10.2010 
 
 
♦Salieri Opera Festival 2010 
 
♦Questo ci mancava! 
 
♦Il Premio del C.A.de.C. a Latina 
 
♦XII° Festival di Latina: Comunicato 
n° 24 
 
♦XII° Festival di Latina: variazione 
orario Conferenza Stampa di 
domani 
 
♦Il circo si piazza tra le case, 
residenti su tutte le furie 
 
♦XII° Festival di Latina: il cast 
ricevuto dal Papa 
 
♦Il cast del Festival di Latina dal 
Papa 
 
♦Famosa acrobata cinese Xia 
Juhua nominata Ambasciatrice del 
Circo 
 
♦XII° Festival di Latina: comunicato 
n° 26 
 
♦Links video 
 
 
 

Settimana n.

Sette giorni di  

Circo Temi dal sito www.amicidelcirco.net       

1 

Troverete tutte le modalità per 
l’iscrizione al Club Amici del Circo 

XII° Festival di Latina: Comunicato 

XII° Festival di Latina: variazione 
orario Conferenza Stampa di 

Il circo si piazza tra le case, 

XII° Festival di Latina: il cast 

l cast del Festival di Latina dal 

Famosa acrobata cinese Xia 
Juhua nominata Ambasciatrice del 

XII° Festival di Latina: comunicato 

Salieri Opera Festival 2010  
10.10.2010 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Salieri Opera Festival 2010 
Nel programma, ricco di eventi 

dedicati al grande musicista veneto, 
una prima assoluta con la regia di 

Antonio Giarola 
VarietasDelectat – omaggio ad 
Antonio Salieri, è lo spettacolo di 
danza contemporanea prodotto dal 
Salieri Opera Festival 2010, 
realizzato dall’RBR Dance 
Company con le coreografie di 
Cristiano Fagioli e Cristina Ledri e 
la cui regia è stata affidata ad 
Antonio Giarola, condirettore del 
Festival con Angelo Curtolo e 
direttore artistico di Proeventi. Lo 
spettacolo che si terrà in prima 
assoluta   sabato    9    ottobre     a  

Legnago, intende contribuire alla 
rivalutazione del grande 
compositore legnaghese attraverso 
una scelta musicale che spazia in 
un vastissimo repertorio
sconosciuto. Il regista, con questo 
lavoro che andrà in tournée in Italia 
e all’estero intende anche 
accostare ed esaltare l’eccellenza 
di due maestri veneti e protagonisti 
dell’arte neoclassica: Antonio 
Salieri, kappelmeister alla corte di 
Vienna per cinquant’anni, con 
Antonio Canova che ha vissuto e 
operato nello stesso periodo e la 
cui consacrazione è avvenuta a 
Roma.  
    
Ufficio Stampa Proeventi 
tel. 045 583051
www.teatrosalieri.it
www.salierioperafestival.org
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Questo ci mancava!  
11.10.2010 
 
Ci mancava, ma è arrivato: il 
cappellino del Club Amici del 
Circo !  
Venite a Latina, dunque. Vi 
aspettiamo numerosi 
 
 

 
 
 
 
A PRESTO!!! 
 

Il Premio del C.A.de.C. a Latina  
11.10.2010 
 

 
 
Ecco il Premio del nostro caro Club, 
il Club Amici del Circo, che sarà 
consegnato ad un artista in gara al 
prossimo Festival Internazionale 
del Circo 'Città di Latina!  
 

 
 
 

Lo consegnerà, come consuetudine 
il nostro Presidente Francesco 
Mocellin. 
In bocca al lupo agli artisti in gara e 
a prestissimo a Latina!!! 
 

XII° Festival di Latina:  
Comunicato n° 24 
11.10.2010 
 

XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n. 24 – 11 
Ottobre 2010  

Countdown: - 3 giorni  
Completato il cast del Festival! 

 
 
A tre giorni dall’apertura della 
sua XII edizione, tutto è pronto 
per il grande debutto del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”. Completato il cast. I 
componenti della troupe 
proveniente dalla Corea del 
Nord, sono stati i primi artisti 
arrivati a Latina. Mercoledì alle 
11.30 presentazione alla stampa 
del cartellone degli spettacoli.  
Gli artisti della Corea del Nord, per 
la prima volta in Europa, sono già a 
Latina per presentare le loro 
mirabilie circensi. Mercoledì alle 
11.30. all’interno del foyer del 
Festival, sarà presentato alla 
stampa il cartellone completo degli 
spettacoli. Con questo comunicato, 
a cast completo, presentiamo gli 
ultimi artisti ospiti e quelli in gara.   
   
Davis Vassallo , artista ospite, ha 
alle spalle una grande tradizione 
circense. Suo nonno e suo padre 
erano entrambi clown e lui sin da 
piccolo ha deciso di seguirne le 
orme. Con l’aiuto del padre, Davis 
impara a suonare diversi strumenti, 
capisce l’importanza delle prove, 
comprende cosa voglia dire essere 
divertenti: diventa un clown. A 15 
anni arriva il tanto atteso debutto e 
da allora Davis Vassallo non ha più 
smesso di esibirsi. In Belgio ed in 
Germania, oltre che in Italia, hanno 
potuto apprezzarne le doti: 
dinamico ed allegro, Vassallo 
riesce a coinvolgere il pubblico con 
una serie di riprese esilaranti. 
L’amore di questo artista per il 
proprio lavoro si evince dalle sue 
parole: “sono felice di essere 
un clown! Essere clown è 
divertente, è un privilegio, è 
un sogno. E sognare è il 
lavoro più bello del mondo!”.  
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Troupe  Yarmoshka,    formata   da 
Yarmoshka Siarhei, Khvilatsiuk 
Dzmitry e Kazlou Andre, arriva 
dalla Bielorussia. Questi artisti 
hanno alle spalle un’importante 
formazione atletica da ginnasti. A 
Latina presentano uno straordinario 
numero di barra russa, una 
specialità che prevede grandi 
capacità di concentrazione a 
supporto delle doti fisiche degli 
artisti che sorreggono la barra sulle 
proprie spalle. Sfruttando l’elasticità 
della barra la troupe Yarmoshka 
compirà evoluzioni aeree 
mozzafiato.  
 
  
Istomini.  Le giovanissime Yuliya e 
Anastasiya Istomini, provenienti 
dalla Russia, si esibiscono in uno 
straordinario numero di 
verticalismo, che mette in risalto 
l’eleganza e bravura di queste 
giovani artiste. All’età di 4 e 5 anni 
le due sorelle entrano nel Collettivo 
Circense “Grazia”, della “Casa 
dell’Arte Popolare” della città di 
Perm, in Siberia. Nonostante la 
giovane età, il duo ha già alle spalle 
numerosi successi, riportati 
prevalentemente in terra sovietica. 
Al Festival faranno il loro esordio in 
Europa Occidentale, presentando 
un numero denso di elementi: 
nell’esecuzione di tecniche 
straordinarie, esprimono un 
eccezionale sincronismo, 
sottolineato dalle difficoltà tecniche 
di coppia, richiedenti altresì una 
fondamentale capacità acrobatica 
ed elastica.   
 
 
Cao Yongjin.  In questo numero di 
scuola cinese l’artista attraversa, in 
una sola performance, diversi 
campi artistici: presenta elementi 
del teatro tradizionale, esegue 
danze di alto valore tecnico ed 
esprime la comicità del teatro. Tutti 
questi elementi, eseguiti con 
eccezionale maestria, sono messi 
in scena in una rappresentazione in 
cui vedremo come protagonista la 
moglie di un gestore di una sala da 
the.   
 
 
China National Acrobatic Troupe  
è eleganza  e   magia   della  danza 

classica  che   entra,   per  la  prima 
volta, a far parte della storia del 
Festival Internazionale del Circo 
Città di Latina con questa 
compagnia cinese. La coppia di 
giovani artisti Zang Shibo e Han 
Ying, coniuga la spettacolarità 
dell’acrobatica circense con la 
grazia del balletto. In un’atmosfera 
fiabesca la ballerina esegue un 
adage sulle punte eseguendo 
pirouettes e arabesques sul braccio 
del proprio partner.    
  
  
da Ufficio Stampa   

XII° Festival di Latina: variazione 
orario Conferenza Stampa di 
domani 
12.10.2010 
 

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL CIRCO“Città di Latina”  

VARIAZIONE ORARIO 
CONFERENZA STAMPA  

Latina, mercoledì 13 ottobre 2010 
alle ore 15:00 , 

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”.  
Contrariamente a quanto 
precedentemente annunciato, la 
conferenza stampa si terrà domani, 
mercoledì 13 ottobre, alle ore 
15.00 anziché alle ore 11.30,  
poiché il cast del Festival nella 
mattinata di domani sarà ricevuto 
dal Santo Padre presso la Santa 
Sede.  
L’incontro con i Giornalisti della 
stampa, della televisione e della 
radio si terrà a Latina nel Foyer del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” in via Rossetti (area 
mercato settimanale).   
Scusandoci per il cambio di orario, 
restiamo in attesa di incontrarci 
domani. 
 
 
da Ufficio Stampa  
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Il circo si piazza tra le case, 
residenti su tutte le furie 
13.10.2010 
 

 
 

Il circo Oscar Orfei a Fermo 
 
 
Di solito l’area concessa per i 
tendoni è quella accanto all’ex 
zuccherificio, a Campiglione. 
Invece stavolta gli enormi tir sono 
arrivati già lunedì a Fermo 
 
Fermo, 13 ottobre 2010 - Li’ per li’ 
quasi non ci si credeva: pareva 
strano vedere un elefante 
pascolare tranquillo, non troppo 
profumato ma certo bello e 
imponente. E un paio di tigri a 
passeggiare in una gabbia, e poi i 
cavalli, i pony, le bandiere e tutto. 
E’ arrivato il circo, e di solito è una 
festa. Stavolta però la faccenda è 
un po’ diversa perché il circo di 
Oscar Orfei, che forse è parente 
della storica famiglia di circensi o 
forse no, si è piazzato in via Beni, 
proprio accanto alla caserma dei 
carabinieri e proprio dove ogni 
mattina parcheggiano decine e 
decine di auto, medici, infermieri 
ma anche utenti dell’ospedale. 
  
Di solito l’area concessa al circo è 
quella accanto all’ex zuccherificio, a 
Campiglione, e lassù sì che chi 
ama questo genere di spettacolo 
può davvero vivere la festa. Invece 
stavolta gli enormi tir sono arrivati 
già lunedì a Fermo, sotto la pioggia. 
Gli animali sono stati scaricati, i 
bagagli pure, la biglietteria anche. 
Praticamente del piazzale non è 
rimasto un centimetro quadrato 
libero.  
  
Facile immaginare il disappunto 
degli    automobilisti     abituati     a 

parcheggiare in via Beni, costretti a 
ripiegare sul minuscolo e 
lontanissimo parcheggio accanto 
alla piscina. Sconcertati i residente 
dirimpettai che convivono da un 
paio di giorni (e continueranno a 
farlo almeno fino a domenica) con 
l’odore di animali selvaggi che tutti 
vorrebbero vedere in libertà in 
Africa o anche in India. Cattivo 
odore, ma anche caos di auto. E ci 
si chiede dove si pensa di far 
parcheggiare il pubblico atteso per 
gli spettacoli, previsti da domani e 
fino a domenica, appunto. 
 
Intanto nel quartiere non si parla 
d’altro, tra via Beni e via Medaglie 
D’Oro è montata una protesta che, 
in qualche maniera, è arrivata 
anche alle orecchie del primo 
cittadino. "Noi - spiega Di Ruscio 
piuttosto contrariato - non abbiamo 
dato alcuna autorizzazione. L’area, 
come si sa, è privata e non 
possiamo certo impedire al privato 
di gestire i propri spazi come crede. 
Quello che possiamo fare è negare 
l’autorizzazione allo spettacolo in 
quel luogo e questo faremo perché 
non mi convince, perché quello è 
un parcheggio al servizio 
dell’ospedale finché non ne avremo 
uno definitivo che, come si sa, è 
imminente. Non si possono tenere 
animali e spettacoli del genere 
vicino alle case". 
 
Dunque,  autorizzazione agli 
spettacoli per ora negata, il sindaco 
si sta adoperando per cercare una 
soluzione e per sgomberare lo 
spazio nel più breve tempo 
possibile. Nel frattempo, il tendone 
si alza e l’elefante sta lì, a 
pascolare, scuotendo la testa. 
 
 
da ilrestodelcarlino  
 
 

XII° Festival di Latina: il cast 
ricevuto dal Papa 
13.10.2010 
 

 
 

XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina”Latina 14 / 

18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n. 25 – 13 
Ottobre 2010 

 

IL CAST DEL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL CIRCO È 
STATO RICEVUTO IN UDIENZA 
DA PAPA BENEDETTO XVI. 
PRESENTATO OGGI IL 
CARTELLONE DELLA 12ESIMA 
EDIZIONE. DOMANI SI APRE IL 
SIPARIO NELLA PISTA DEL 
CIRCUS THEATRE DI VIA 
ROSSETTI. APERTURA, SEMPRE 
DOMANI, DEL CIRCO EXPO 
 “Padre Santo le consegno 
questo dono in nome di tutti 
gli artisti del Festival 
Internazionale del Circo e di 
tutti i circensi del mondo. 
Padre ci dia la forza di 
continuare a far divertire e 
sorridere il pubblico che ama 
l’arte circense”.   Sono queste le 
parole che il Presidente del Festival 
Internazionale del Circo, Fabio 
Montico, ha pronunciato al cospetto 
col Santo Padre Papa Benedetto 
XVI nel momento in cui gli ha 
consegnato il libro “Festival” 
realizzato per il decennale. La 
delegazione ricevuta in udienza dal 
Santo Padre era formata anche da 
artisti tra cui l’artista italiano 
Jonathan Rossi che si è esibito in 
Piazza San Pietro in onore del 
Papa. Nella conferenza stampa, 
spostata oggi pomeriggio per 
consentire al cast del Festival di 
essere presenti a Roma – il 
Vaticano solo nel tardo pomeriggio 
di ier i ha   confermato l’udienza – è  
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stato presentato il ricco cartellone 
degli spettacoli con ben 24 numeri 
che si contenderanno i Latina d’oro, 
d’argento e di bronzo durante l’arco 
dei 9 spettacoli previsti. Altri 4 
numeri sono quelli degli ospiti 
d’onore fuori concorso. Spettacoli ai 
quali partecipano artisti provenienti 
dai cinque continenti in 
rappresentanza di 18 nazioni: Gran 
Bretagna, Francia, Polonia, 
Repubblica Ceca, Spagna, Russia, 
Ungheria, Ossezia del Nord, Italia, 
Romania, Bielorussia, Usa, 
Canada, Colombia, Corea del Nord, 
Cina, Sud Africa, Australia, 
Spagna. Domani sono previsti i 
primi due spettacoli: alle 9 il 
matinèe, aperto anche alle scuole 
di ogni ordine e grado, e lo 
spettacolo di selezione “A” previsto 
per 21. Un cartellone che si 
annuncia ancora più spettacolare 
delle passate edizioni. Domani 
apertura anche del Circus Expo, 
mostra nella quale saranno esposte 
fotografie, dipinti, sculture, plastici a 
tema circense. Di particolare 
interesse la partecipazione del 
Museo d’Arte Circense di San 
Pietroburgo e del CEDAC, Centro 
Educativo di Documentazione delle 
Arti Circensi di Verona. 
Quest’ultimo propone la mostra, 
intitolata “Dietro la scena. Fuori 
dalla pista del Circo, attraverso le 
immagini di un tempo” ed è curata 
da Antonio Giarola e Alessandro 
Serena, che le hanno scelte tra le 
migliaia custodite nell’archivio del 
CEDAC.   
 
da Ufficio Stampa  

Il cast del Festival di Latina dal 
Papa 
14.10.2010 
 

 
 
Ieri, come sapete, il cast del XII° 
Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina"  è stato ricevuto in 
udienza dal Papa. Il Presidente  del 
Festival, Fabio Montico , ha donato 
al Santo Padre  il libro stampato in 
occasione del X° anniversario del 
Festival.  
Vi mostriamo queste belle immagini 
tratte dal ricco sito del Festival: 
www.festivalcircolatina.it 
 
 

 
 

 

Famosa acrobata cinese Xia 
Juhua nominata Ambasciatrice 
del Circo 
14.10.2010 
 
Montecarlo, Monaco (12 ottobre 
2010)   In occasione del Monaco 
Day alla Esposizione Mondiale di 
Shanghai del 2010, la 
Presidentessa Onoraria della 
Fédération Mondiale du Cirque 
S.A.S. la Principessa Stephanie di 
Monaco ha conferito il titolo 
onorario di Ambasciatrice del Circo 
a Xia Juhua, Presidentessa 
uscente della Chinese Acrobatics 
Association (CAA). L’Ambasciatrice 
Xia ha ricevuto il premio durante la 
cena di gala organizzata dal 
Principe Alberto II di Monaco, con 
la presenza dei dignitari cinesi. La 
cena di gala si è tenuta il 7 ottobre 
2010 e ha concluso una giornata di 
spettacoli circensi e di mostre 
presso la sede dell’Esposizione.   
Il tema del Circo come contributo 
speciale di Monaco alla 
Esposizione Mondiale di 
quest’anno è stato scelto da S.A.S 
il Principe Alberto di Monaco. La 
Cina ha dato i natali a troupe 
acrobatiche e ad artisti rinomati in 
circhi di tutto il mondo, grazie 
anche alle loro performance al 
consueto Festival International du 
Cirque di Montecarlo, riconosciuto 
come la maggiore competizione 
circense nel mondo, che fu iniziato 
dal Principe Ranieri III nel 1974 e 
continua ancora con successo sotto 
la presidenza di S.A.S. la 
Principessa Stephanie di Monaco.   
L’Ambasciatrice Xia è tra i 
contorsionisti ed equilibristi più 
acclamati della Cina, ed è 
conosciuta altresì come 
l’”Imperatrice dell’Acrobatica”. È 
divenuta il simbolo dell’acrobatica 
cinese a causa delle sue 
straordinarie e innovative capacità 
acrobatiche con la pagoda di 
ciotole. Nel 1981 ha contribuito alla 
fondazione della Chinese 
Acrobatics Association (CAA), 
l’associazione nazionale degli 
acrobati. Con la sua leadership la 
CAA ha svolto un ruolo 
fondamentale per l’avanzamento 
dell’arte acrobatica cinese e 
l’ottenimento di un riconoscimento 
mondiale degli acrobati cinese.  
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L’Ambasciatrice Xia si ritirerà dalla 
CAA alla fine di quest’anno.  
Durante il suo discorso di 
accettazione l’Ambasciatrice Xia ha 
annunciato l’intenzione da parte 
della Chinese Acrobatics 
Association di divenire membro 
della Fédération Mondiale du 
Cirque nel prossimo futuro, 
unendosi ai sei membri fondatori: il 
Festival International du Cirque de 
Monte-Carlo, la European Circus 
Association, la Outdoor 
Amusement Business Association 
in the United States, la Circus 
Federation of Australia, la Animal 
Interest Alliance of South Africa e 
l’organizzazione canadese En 
Piste.     
La Fédération Mondiale du Cirque 
è un’organizzazione no-profit 
fondata nel 2008 con il patrocinio di 
S.A.S. la Principessa Stephanie di 
Monaco per la conservazione e la 
promozione delle arti e della cultura 
circensi e ha sede a Montecarlo. 
 
da Fédération Mondiale du 
Cirque  

XII° Festival di Latina: 
comunicato n° 26 
14.10.2010 
 

 
 

XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
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Comunicato stampa n. 26 – 14 
Ottobre 2010  

 
STRAORDINARIO ESORDIO PER 
I PRIMI SPETTACOLI DEL 
FESTIVAL DEL CIRCO 2010 AI 
QUALI HANNO PARTECIPATO 
LE SCUOLE DEL 
COMPRENSORIO DI LATINA.  
GRANDE INTERESSE HA 
SUSCITATO L’ESIBIZIONE DI 
CAVALLI DELLA TROUPE 
SARMAT, PROVENIENTI 
DAL’OSSEZIA DEL NORD, E 
DELLE TIGRI 
DELL’ADDESTRATORE 
ITALIANO GIORDANO 
CAVEAGNA. DOMANI ANCORA 
SPETTACOLI ALLE 10 ED ALLE 
21 CON LO SPETTACOLO DI 
SELEZIONE “B”. SABATO ALLE 
12.30 CONFERENZA STAMPA 
SULLA PRESENZA DEGLI 
ANIMALI NEI CIRCHI   
Si è aperto ufficialmente il sipario 
sul 12esimo Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina” con il 
matinèe, al quale hanno partecipato 
le scuole di Maenza, Roccagorga, 
Priverno, Prossedi, Latina Scalo, 
Pontinia, Cori, Ceriara di Sezze  e 
Aprilia , e con lo spettacolo serale 
aperto al pubblico. Un successo di 
consensi, sorrisi e applausi che 
hanno sbalordito gli alunni che 
hanno assiepato lo chapiteau nel 
quale si sono esibiti i migliori artisti 
del panorama circense 
internazionale. Tra i numeri che 
maggiormente hanno calamitato 
l’interesse dei bambini, come era 
ovvio, spicca la Troupe Sarmat  
(Ossezia del Nord,  una Repubblica  

autonoma all’interno della 
Federazione russa) che ha portano 
in pista tutto l’amore e la passione 
che gli osseti nutrono per i cavalli 
sulle orme dell’antica tradizione 
cosacca.  
 

 
 
La troupe, creata e diretta da Oleg 
Tandelov , già membro della troupe 
di cosacchi “Kantemirov”, è 
composta da otto membri della sua 
stessa famiglia. L’abilità degli artisti 
e la spettacolarità della loro 
esibizione sono sostenuti dalla 
particolare sinergia che per 
l’occasione è stata realizzata tra gli 
artisti osseti ed un gruppo di sei 
ballerine del prestigioso Circo di 
Stato di Mosca “Bolshoi”. Il 
secondo numero, la cui 
performance va sottolineata, è stata 
quella dell’addestratore italiano 
Giordano Caveagna  che si è 
esibito in pista con l’ausilio di otto 
splendidi esemplari di tigri. Un 
numero straordinario nel quale 
Caveagna gioca con gli animali 
facendo leva sull’aspetto emotivo 
ed affettivo che egli ha con le sue 
“creature” che dirige 
magistralmente senza utilizzare 
nessun tipo di coercizione e senza 
fruste o pungoli. Grande attesa, 
negli spettacoli di domani, venerdì 
15 ottobre, del matinèe delle 10 e 
del serale delle 21 in cui si 
esibiranno altri affascinanti numeri 
tra cui quello ai tessuti del Duo Viro 
(Ungheria), che volteggeranno 
sostenuti da scarpe di tessuto con 
la voce lirica del Maestro Simone 
Di Giulio , nativo di Latina; e della 
Pyongyang Troupe (Corea del 
Nord), per la prima volta in Europa 
ed a Latina per presentare il 
numero di altalena russa e 
sostenuto aereo – uno straordinario 
volo libero di venti metri per 
raggiungere una quota proibitiva di 
tredici metri dal suolo –. Alle 12.30 
di sabato, invece, sarà convocata  
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una conferenza stampa per 
illustrare il risultato del 
convegno dell’European Circus 
Association e della Federation 
Mundial du Circque che 
dibatteranno sull’importante 
tema: “legislazione riguardante 
il mantenimento di animale 
esotici e pericolosi nei circhi; 
armonizzazione tra le leggi 
europee e quelle dei singoli 
stati circa la detenzione degli 
animali nei circhi e la formazioni 
degli addetti ai lavori”.    
 

Prossimi spettacoli  
Venerdì 15 – ore 10:00 (Matinèe); 
ore 21:00 (spettacolo di selezione 
B) 
Sabato 16 – ore 16:30 (spettacolo 
di selezione B) e ore 21:00 
(spettacolo di selezione A) 
Domenica 17 – ore 15:30 
(spettacolo di selezione A); ore 
19:00 (spettacolo di selezione B)  

     Lunedì 18 – ore 20.30 spettacolo di 
gala 

da Ufficio Stampa  
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Links video: 
 
 
Il Circo Lidia Togni a Bari 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo 
aggiunto le immagini della pubblicità del 
Circo Lidia Togni a Bari gentilmente 
inviate dall'Amico Pietro Zifarelli, che 
ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro 
sito ed effettuare il login con il vostro 
Utente e Password 
 
 

 

 
 
Il Circo Knie a Losanna 
Gli equilibristi sulle pertiche oscillanti intrattengono il pubblico davanti al Circo Knie  a Losanna   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=nrrt5VRBMPw 

 
 
 
La conservazione dei posters del circo 
Un bellissimo video sulla conservazione dei posters del circo. Protagonista un collezionista americano, Chris 
Berry , che si occupa della conservazione e del restauro del suo patrimonio. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=oMPuwdp8GvY 
 
 
 
Il Circo Moira Orfei a Lonato 
La presentazione dello spettacolo del Circo Moira Orfei  a Lonato , presso il centro commerciale "Il Leone" . 
Moira Orfei  e Walter Nones  presentano alcuni artisti al pubblico del centro commerciale.  
da YouTube   (segnalato da Emanuele Pollicardi) 
http://www.youtube.com/watch?v=EfJUR33opt0&feature=player_embedded 
 
 
 
Jimmy Folco al Circo Arena 
Il nostro bravo clown Jimmy Folco  al Circo Arena , in Danimarca  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=m6Sjaf6UbZg 
 
 
 
Pedro Santos al Circus Arnardo nel 1986 
Il filo 'basso' di Pedro Santos  al Circus Arena , in Norvegia , nel 1986 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=g0LcDWd-fQ0 
 
 
 

 


