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XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n. 27 – 15 
Ottobre 2010  

  
GLI ARTISTI DEL FESTIVAL 
SCALDANO I MUSCOLI E SI 
PROFILA LA SFIDA TUTTA 
ASIATICA TRA I COSACCHI 
DELL’OSSEZIA DEL NORD, LA 
CINA E LA COREA DEL NORD. 
OTTIMA IMPRESSIONE ANCHE 
PER  I NUMERI PRESENTATI 
DALL’ARTISTA AUSTRALIANO 
JULIAN ALDAG E DAL DUO 
VIRO (UNGHERIA), CHE 
VOLTEGGIANO CON LA VOCE 
LIRICA DEL MAESTRO SIMONE 
DI GIULIO, NATIVO DI LATINA. 
DOMANI ALLE 12.30 
CONFERENZA STAMPA SULLA 
PRESENZA DEGLI ANIMALI NEI 
CIRCHI. 
  
A partire da domani la Giuria 
Internazionale presieduta, come 
consuetudine, da Egidio Palmiri , 
Presidente dell’Ente Nazionale 
Circhi, inizierà a votare le attrazioni 
più belle sia coreograficamente che 
tecnicamente. Per questo motivo 
negli spettacoli di ieri e di oggi gli 
artisti, presenti con i loro numeri nel 
cartellone del Festival, non si sono 
risparmiati dando sfogo alle loro 
energie e meravigliando, in questo 
modo, il pubblico che ha fatto 
registrare, negli spettacoli fin qui 
svolti il sold out. Entrando nello 
specifico, si sta verificando una 
“lotta” per vincere il Latina d’oro 
tutta asiatica che vede contrapposti 
i cosacchi (Troupe Sarmat ) 
dell’Ossezia del Nord, Repubblica 
autonoma      della       Federazione 

Russa, che presenta una 
spettacolare esibizione con cavalli 
al galoppo con la commistione di 
artisti provenienti dal Circo di Stato 
di Mosca, il Bolshoi;  
 
 

Julian Aldag 
 
 
i cinesi dello Jiangxi Acrobatic 
Troupe & Flag Circus Troupe , 
che si esibiscono alla barra russa – 
un numero creato per esaltare la 
raffinata performance ambientata in 
una notte illuminata solo dalla luna 
–, e dalla Pyongyang Troupe  della 
Corea del Nord che, per la prima 
volta in Europa ed a Latina, 
presenta 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. 
Adrenalina pura che fa rimanere di 
stucco quanti assistono alla 
realizzazione di questo numero che 
sfida, senza aiuto di propulsori, le 
leggi della gravità –.  
Splendidi outsider sono tra cui 
quello ai tessuti del Duo Viro  
(Ungheria), elegante e 
coreografico, che volteggeranno 
sostenuti da sciarpe di tessuto e 
ritmati dalla melodia della voce 
lirica del Maestro Simone Di 
Giulio , giovane 24enne e talento 
nostrano poiché nativo di Latina; e 
l’australiano Julian Aldag il quale, 
nel suo numero di corda, si muove 
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Sinuosamente   ed   elegantemente  
 

 
Duo Viro 

 
  

Simone di Giulio  
 
 
sospeso nell’aria quasi ad annullare 
l’elemento esterno della corda che 
invece di ausilio diventa solo uno 
strumento per rendere ancora più 
plastico e tecnico il suo movimento 
che lo fa roteare e librare nell’aria 
completamente staccato dal 
sostegno della corda stessa. Ad 
assistere agli spettacoli di ieri sera, 
preludio del successo e dagli 
applausi  ottenuti  dagli  artisti negli 

show di oggi, v’erano le nazionali di 
calcio under 16 di Italia, Danimarca, 
Irlanda e Ucraina che stanno 
disputando il Torneo Internazionale 
dedicato Michele Pierro, storico 
dirigente del calcio nazionale (Il 
torneo, iniziato il 12 ottobre, vede al 
momento l’Italia e l’Irlanda a 4 
punti, l’Ucraina a 3 e la Danimarca 
ferma a zero punti. I capitani Daniel 
O’Reilly  (Irlanda), Oskar Tranberg  
(Danimarca), Roman Lazarovic h 
(Ucraina), Alberto Rosa Gastaldo  
(Italia), giocatore della Fiorentina, si 
sono prestati ad una simpatica foto 
con un artista del Festival. In una 
serata di sport v’era pure la 
presenza della squadra di 
Pallavolo Caffè Circi Sabaudia  e 
la squadra di calcio a 5 del 
Cisterna  militante in C1. Insomma 
una melting pot di arte, cultura e 
sport per un Festival da ricordare 
negli annali degli eventi organizzati 
a Latina. Si ricorda, infine, che 
alle 12.30 di domani si terrà la 
conferenza stampa per illustrare 
il risultato del convegno 
dell’European Circus 
Association e della Federation 
Mondiale du Cirque, che si terrà 
sempre domani dalle 10 alle 12, 
durante il quale sarà dibattuto il 
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 
 

·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 www.festivalcircolatina.com  
 
da Ufficio Stampa  

XII° Festival di Latina: 
comunicato n° 28 
18.10.2010 
 

 
 

XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n. 28 – 16 
Ottobre 2010  

 
DA QUESTA SERA SI ENTRA 
NEL VIVO DELLA 
COMPETIZIONE CIRCENSE CON 
LE VOTAZIONI DELLA GIURIA 
INTERNAZIONALE CHE 
TERMINERANNO CON GLI 
SPETTACOLI DI DOMANI. PER 
ENTRAMBI GLI SPETTACOLI DI 
IERI ANCORA SOLD OUT 
MENTRE SI SONO MESSI IN 
LUCE IL DUO OGOR (POLONIA E 
REPUBBLICA CECA), I 
TRAPEZZISTI STATUNITENSI E 
CANADESI (SHANNON E 
SAMSON) E GLI ACROBATI 
CINESI DEL CHINA NATIONAL 
ACROBATIC TROUPE. OGGI 
CONVEGNO SULLA PRESENZA 
DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E 
INAUGURAZIONE DI CIRCUS 
EXPO. OGGI SABATO 16 
SPETTACOLI PREVISTI PER LE 
ORE 16:30 (SPETTACOLO DI 
SELEZIONE B) E ORE 21:00 
(SPETTACOLO DI SELEZIONE A)   
  
Oggi entra in scena la Giuria 
Internazionale presieduta, come 
consuetudine, da Egidio Palmiri , 
Presidente dell’Ente Nazionale 
Circhi, e composta da: Mirella 
Iuliano , Presidente onorario 
dell’Associazione Culturale 
“G.Montico”, Fabrice Becker  
(Francia), talent scout del Cirque du 
Soleil, Alain Frère  (Francia), 
Consulente Artistico del Circo di 
Montecarlo, Dmitry Ivanov  
(Russia), Ministro della Cultura, 
della  Stampa   e   dell’Informazione  



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

4 

 

della Repubblica di Udmurtia, 
Leonid Kostyuk  (Russia), Direttore 
del Circo di Stato di Mosca, 
Alexander Kalmykov  (Russia), 
Direttore Generale del Rosgoscirk, 
Peter Dubinsky  (USA), Presidente 
della Firebird Productions Inc, Sun 
Lili  (Cina), Presidente della Troupe 
Acrobatica Nazionale Cinese, 
Chun Gil Ryu  (Corea del Nord), 
Direttore del Casting del Circo di 
Pyongyang, José Marìa Gonzales 
Villa  (Spagna), Direttore del Gran 
Circo Mundial, e Li Xining  (Cina), 
Direttrice del China Flag Circus.  
 
 

Duo Ogor  
 
 
Tutti gli artisti, quindi, da oggi 
inizieranno, sotto la direzione di 
Tommy Cardarelli  e del figlio 
Loris ,  ad acquisire lo score che 
permetterà loro di entrare in 
classifica e di aspirare a vincere 
uno dei Latina d’Oro, d’Argento e di 
Bronzo in palio. Tra i numeri in 
concorso, che si stanno mettendo 
in luce, segnaliamo il Duo Ogor 
(Polonia e Repubblica Ceca) che si 
esibiscono in un numero 
straordinario di mano a mano – 
realizzano figure plastiche di 
grande spessore coreografico al 
punto di essere quasi una scultura 
vivente –, i trapezisti di Usa e 
Canada, Shannon Maguire & 
Samson Finkelstein. Due artisti 
che, in coppia, volteggiano sospesi 

nell’aria con sensualità, grazia e 
avvenenza che catturano l’occhio 
attento dello spettatore e quello 
della critica al punto da strappare 
applausi a scena aperta. Da non 
sottovalutare, infine, il balletto 
acrobatico del China National 
Acrobatic Troupe protagonisti di un 
magico balletto sospeso tra 
fantasia e realtà il tutto intriso di 
atmosfera fiabesca.   
 
 

L'adagio acrobatico cinese 
 
 
Stamane, come da programma si 
è tenuto il convegno 
dell’European Circus 
Association e della Federation 
Mundial du Cirque, durante il 
quale sono stati dibattuti temi 
inerenti l’armonizzazione delle 
leggi europee riguardanti il 
mantenimento di animale esotici 
e pericolosi nei circhi, sono state 
evidenziate le molteplici 
problematiche da risolvere per 
consentire il trasporto e il lavoro 
degli animali negli spettacoli 
circensi e evidenziati tre obiettivi 
da raggiungere: 1) Unire la 
comunità circense e perseguire il 
riconoscimento del lavoro degli 
animali nel circo; 2) Avere da 
parte dei circhi la libertà di scelta 
sull’utilizzo degli animali negli 
spettacoli; 3) Avere una sorta di 
licenza di lavoro con gli animali 
come  avviene  già in Francia. Un  

lavoro non facile ma che, se 
sviluppato, fa aumentare la 
cultura del rispetto degli animali 
e del loro impegno nel circo. 
Ampio spazio è stato dato alla 
formazione degli addetti ai lavori 
che interagiscono con gli animali 
i quali operano sempre nel 
rispetto delle leggi europee e dei 
paesi in cui si esibiscono. Al 
convegno hanno partecipato 
Flavio Togni, addestratore di 
animali del Circo Americano, 
Daniele La Guardia, Veterinario 
del Festival Internazionale del 
Circo, Urs Pilz, Presidente 
European Circus Association 
(ECA), Cristina Zacchia, 
Veterinario e Funzionario del 
Ministero della Salute, Egidio 
Palmiri, membro dell’ECA e 
Presidente dell’ENC, Francesco 
Mocellin, Presidente del Club 
Amici del Circo, Laura Van Der 
Meer, Rappresentante e legale 
dell’ECA, e Arie Oudnes, 
Direttore ECA . Inaugurata, infine, 
la mostra “Circus Expo alla 
presenza del Consigliere 
Provinciale, Mauro Carturan , e del 
Dirigente Grandi Eventi Latina, 
Alfio Gentili .  
 

 
Duo Abramovi 

 
Prossimi spettacoli  

·Domenica 17 – ore 15:30 
(spettacolo di selezione A); ore 
19:00 (spettacolo di selezione B) 
·Lunedì 18 – ore 20.30 spettacolo 
di gala   
www.festivalcircolatina.com  
da Ufficio Stampa  
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XII° Festival di Latina: 
comunicato n° 29 
18.10.2010 
 

 
 

XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n. 28 – 16 
Ottobre 2010  

 
DA QUESTA SERA SI ENTRA 
NEL VIVO DELLA 
COMPETIZIONE CIRCENSE CON 
LE VOTAZIONI DELLA GIURIA 
INTERNAZIONALE CHE 
TERMINERANNO CON GLI 
SPETTACOLI DI DOMANI. PER 
ENTRAMBI GLI SPETTACOLI DI 
IERI ANCORA SOLD OUT 
MENTRE SI SONO MESSI IN 
LUCE IL DUO OGOR (POLONIA E 
REPUBBLICA CECA), I 
TRAPEZZISTI STATUNITENSI E 
CANADESI (SHANNON E 
SAMSON) E GLI ACROBATI 
CINESI DEL CHINA NATIONAL 
ACROBATIC TROUPE. OGGI 
CONVEGNO SULLA PRESENZA 
DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E 
INAUGURAZIONE DI CIRCUS 
EXPO. OGGI SABATO 16 
SPETTACOLI PREVISTI PER LE 
ORE 16:30 (SPETTACOLO DI 
SELEZIONE B) E ORE 21:00 
(SPETTACOLO DI SELEZIONE A)   
  
Oggi entra in scena la Giuria 
Internazionale presieduta, come 
consuetudine, da Egidio Palmiri , 
Presidente dell’Ente Nazionale 
Circhi, e composta da: Mirella 
Iuliano , Presidente onorario 
dell’Associazione Culturale 
“G.Montico”, Fabrice Becker  
(Francia), talent scout del Cirque du 
Soleil, Alain Frère  (Francia), 
Consulente Artistico del Circo di 
Montecarlo, Dmitry Ivanov  
(Russia), Ministro della Cultura, 
della  Stampa  e   dell’Informazione 

della Repubblica di Udmurtia, 
Leonid Kostyuk  (Russia), Direttore 
del Circo di Stato di Mosca, 
Alexander Kalmykov  (Russia), 
Direttore Generale del Rosgoscirk, 
Peter Dubinsky  (USA), Presidente 
della Firebird Productions Inc, Sun 
Lili  (Cina), Presidente della Troupe 
Acrobatica Nazionale Cinese, 
Chun Gil Ryu  (Corea del Nord), 
Direttore del Casting del Circo di 
Pyongyang, José Marìa Gonzales 
Villa  (Spagna), Direttore del Gran 
Circo Mundial, e Li Xining  (Cina), 
Direttrice del China Flag Circus. 
Tutti gli artisti, quindi, da oggi 
inizieranno, sotto la direzione di 
Tommy Cardarelli  e del figlio 
Loris ,  ad acquisire lo score che 
permetterà loro di entrare in 
classifica e di aspirare a vincere 
uno dei Latina d’Oro, d’Argento e di 
Bronzo in palio. Tra i numeri in 
concorso, che si stanno mettendo 
in luce, segnaliamo il Duo Ogor 
(Polonia e Repubblica Ceca) che si 
esibiscono in un numero 
straordinario di mano a mano – 
realizzano figure plastiche di 
grande spessore coreografico al 
punto di essere quasi una scultura 
vivente –, i trapezisti di Usa e 
Canada, Shannon Maguire & 
Samson Finkelstein. Due artisti 
che, in coppia, volteggiano sospesi 
nell’aria con sensualità, grazia e 
avvenenza che catturano l’occhio 
attento dello spettatore e quello 
della critica al punto da strappare 
applausi a scena aperta. Da non 
sottovalutare, infine, il balletto 
acrobatico del China National 
Acrobatic Troupe protagonisti di un 
magico balletto sospeso tra 
fantasia e realtà il tutto intriso di 
atmosfera fiabesca.  
  

 
 
Stamane, come da programma si 
è tenuto il convegno 
dell’European Circus 
Association   e   della  Federation  

Mundial du Cirque , durante il 
quale sono stati dibattuti temi 
inerenti l’armonizzazione delle 
leggi europee riguardanti il 
mantenimento di animale esotici 
e pericolosi nei circhi, sono state 
evidenziate le molteplici 
problematiche da risolvere per 
consentire il trasporto e il lavoro 
degli animali negli spettacoli 
circensi e evidenziati tre obiettivi 
da raggiungere: 1) Unire la 
comunità circense e perseguire il 
riconoscimento del lavoro degli 
animali nel circo; 2) Avere da 
parte dei circhi la libertà di scelta 
sull’utilizzo degli animali negli 
spettacoli; 3) Avere una sorta di 
licenza di lavoro con gli animali 
come avviene già in Francia. Un 
lavoro non facile ma che, se 
sviluppato, fa aumentare la 
cultura del rispetto degli animali 
e del loro impegno nel circo. 
Ampio spazio è stato dato alla 
formazione degli addetti ai lavori 
che interagiscono con gli animali 
i quali operano sempre nel 
rispetto delle leggi europee e dei 
paesi in cui si esibiscono. Al 
convegno hanno partecipato 
Flavio Togni, addestratore di 
animali del Circo Americano, 
Daniele La Guardia, Veterinario 
del Festival Internazionale del 
Circo, Urs Pilz, Presidente 
European Circus Association 
(ECA), Cristina Zacchia, 
Veterinario e Funzionario del 
Ministero della Salute, Egidio 
Palmiri, membro dell’ECA e 
Presidente dell’ENC, Francesco 
Mocellin, Presidente del Club 
Amici del Circo, Laura Van Der 
Meer, Rappresentante e legale 
dell’ECA, e Arie Oudnes, 
Direttore ECA . Inaugurata, infine, 
la mostra “Circus Expo alla 
presenza del Consigliere 
Provinciale, Mauro Carturan , e del 
Dirigente Grandi Eventi Latina, 
Alfio Gentili .  
 

Prossimi spettacoli  
·Domenica 17 – ore 15:30 
(spettacolo di selezione A); ore 
19:00 (spettacolo di selezione B) 
·Lunedì 18 – ore 20.30 spettacolo 
di gala  
www.festivalcircolatina.com  
da Ufficio Stampa  
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XII° Festival di Latina: il Palmares  
19.10.2010 
 
 

 
 
 
Ecco i Latina , d'oro , d'argento  e di 
bronzo  del XII° Festival 
Internazionale del circo "Città di 
Latina" 
 
 
 

Oro 
 

• Troupe Sarmat , cavallerizzi 
cosacchi 

• Troupe PyongYang , altalena 
russa 

• Jiangxi Acrobatic Troupe  e 
Flag Circus Troupe , sbarra 
russa 

  
 

Argento 
 
• Peres Brothers , mano a mano  
• China National Acrobatic 

Troupe , adagio acrobatico 
• Globe of Speed, 'globo della 

morte'  
  
 

Bronzo 
 

• Duo Viro , tessuti 
• Duo Istomini, contorsionismo e 

verticalismo 
• Troupe PyongYang , 

equilibrismo sulla corda 
oscillante 

  
 

Medaglia d'Argento del 
Presidente della Repubblica 

 
• China National Acrobatic 

Troupe , adagio acrobatico 
• Willer Nicolodi , ventriloquo 

Premio della Critica giornalistica 
 
• Shannon Maguire e Samson 

Finkelstein , trapezio 
  

Premio Speciale "Giulio Montico" 
 

• Giordano Caveagna , tigri 
  

Premio Club Amici del Circo 
 

• Alexandru Burete , filo basso 
 

Il presidente della Repubblica di 
Udmurtia in città 
20.10.2010 
 

 
 
Stretta di mano, domenica mattina, 
tra il Presidente della Repubblica di 
Urmurtia, Alexander Volkov, ed il 
Sindaco di Cisterna di Latina, 
Antonello Merolla. 
In occasione del Festival del Circo 
"Città di Latina" il Sindaco Merolla 
ha conosciuto il Presidente della 
repubblica autonoma della Russia, 
sita nel settore centro occidentale 
della Russia, a ovest degli Urali. 
Di qui l'invito, in forma privata, a 
visitare la "Patria dei butteri" ed in 
particolare il Giardino di Ninfa. 
"Volkov e consorte sono rimasti 
estasiati dalla bellezza del giardino 
- ha detto Merolla - nonostante in 
questo periodo autunnale il giardino 
non regali quel bellissimo trionfo di 
colori e profumi come in primavera. 
E' stata tuttavia l'occasione per 
illustrare le bellezze e capacità del 
nostro comune e del territorio e ad 
avanzare l'ipotesi di scambi culturali 
tra Cisterna e le città della 
Repubblica di Udmurtia". 
Il Presidente Volkov ha invitato il 
Primo cittadino a ricambiare la 
visita nella sua patria il prossimo 
marzo in occasione del loro festival 
del circo. 
"Ringrazio - conclude Merolla - 
Fabio Montico per la disponibilità e 
per l'opportunità offerta di 
incontrare e conoscere Volkov e 
spero possa nascere una nuova 
occasione di promozione della 
storia, cultura e dell'economia del 
nostro territorio". 
 
 
da provincialatina.tv   
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I nasi rossi...!  
20.10.2010 
 

 
 
Durante gli spettacoli di domenica 
la Giuria  dei Giornalisti  ha votato i 
numeri in gara per ttribuire il 
Premio della Critica 
Giornalistica.  
Ecco una simpatica immagine che 
ritrae Vicente LLorca 'Zirkolica', 
Adolfo Russomando 'Juggling', 
Flavio Michi 'Club Amici del Circo', 
Francesco Mocellin 'il Giornale 
dello spettacolo' durante una 
simpatica gag dei clowns spagnoli 
Ale Hop. 
Uno dei clowns più famosi al 
mondo ha commentato 
simpaticamente: 'la mia carriera è 
finita...' 
Vogliamo tranquillizzarlo. Era solo 
un gioco!!! 
 

XII° Festival di Latina: il Premio 
del Club Amici del Circo 
20.10.2010 
 

 
 

Nel corso della festa di domenica 
17 Ottobre , al termine dei due 
spettacoli pomeridiani, sono stati 
assegnati i Premi Speciali  del XII° 
Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina"  

Tra questi il Premio del Club Amici 
del Circo che è stato consegnato 
dal nostro Presidente Francesco 
Mocellin ad Alexandru Burete, 
ragazzino romeno, che si è esibito 
al filo basso, diplomato 
all'Accademia d'Arte Circense di 
Verona. 

Come sempre sono state fornite tre 
indicazioni alla Giuria, provenienti 
dalle schede che avevamo 
distribuito agli Amici del Circo al 
termine dell'Assemblea annuale. 

Il nostro premio quindi al 
giovanissimo Alexandru a cui 
auguriamo una brillante carriera!  

 

I modellini degli Amici del Circo 
alla Circus Expo a Latina 
21.10.2010 
 

 
 

 
 
I modellini di Fabio Noferi  e 
Massimiliano Micheli  alla Circus 
Expo  del XII° Festival 
Internazionale del circo "Città di 
Latina"  
I modellini dei nostri Amici hanno 
riscosso un grande successo al 
Festival. 
Fabio e Massimiliano hanno 
ricevuto la visita non solo degli 
spettatori e degli artisti ma anche 
dei circensi e degli altri Amici 
presenti a Latina. Eccoli nelle foto 
col Presidente Mocellin che si è 
complimentato con loro. 
Foto, contatti, complimenti...Un 
grande successo! 
La prima edizione della Circus 
Expo è stata all'altezza della 
situazione. Sappiamo che ci sono 
già molte richieste per la prossima 
edizione. 
Lo chapiteau a 4 antenne forse non 
sarà sufficiente!!! 
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Il Raduno del CADEC 2010: 
l'iscritto più recente 
22.10.2010 
 

 
 
Nel corso dell'assemblea del 
C.A.de.C. 2010 , nell'ambito del XII° 
Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina" , sono stati 
premiati il socio con iscrizione più 
recente e più 'anziano'. 
Ecco nella foto il Presidente 
Francesco Mocellin con Grazia 
Renna che si è iscritta al nostro 
Club da pochissimo tempo. 
Cogliamo l'occasione per salutarla 
e darle nuovamente il benvenuto 
tra di noi! 
Una nuova Amica che ha condiviso 
con noi i bei momenti vissuti 
al Festival di Latina. 
Ciao Grazia!  
 

Il Raduno del CADEC 2010: 
l'iscritto più 'anziano' 
22.10.2010 
 

 
 
Nel corso dell'assemblea del 
C.A.de.C. 2010 , nell'ambito del XII° 
Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina" , sono stati 
premiati il socio con iscrizione più 
recente e più 'anziano'     
Ecco il nostro Amico Oreste 
Giordano col Presidente Francesco 
Mocellin. 
Oreste, sempre discreto e modesto, 
aveva sempre privilegiato altri 
Amici pur vantando un'iscrizione al 
Club dal 1969!!! 
Quest'anno abbiamo voluto 
festeggiarlo con un piccolissimo 
riconoscimento. 
Oltre 40 anni nel nostro Club sono 
tanti, ma sono il segno 
dell'appartenenza ad una 
associazione storica di 
appassionati, o meglio di AMICI 
DEL CIRCO con  tanta passione e 
attaccamento al nostro CLUB.  
Grazie Oreste, AMICO salernitano 
DOC! 
 

Zurigo: niente multa a circo Knie 
per fuga elefantessa Sabu 
22.10.2010 
 
ZURIGO - La passeggiata fuori 
programma dell'elefantessa Sabu 
sulle strade di Zurigo dello scorso 
mese di giugno non avrà 
conseguenze per il circo Knie. Il 
prefetto competente ha deciso di 
non multare il circo. 
 
In una nota diffusa oggi, il prefetto 
di Zurigo scrive che il responsabile 
del circo, Franco Knie jun., "ha 
preso tutte le misure necessarie" 
per evitare che l'animale fuggisse. 
Di qui la decisione di archiviare il 
procedimento. 
 
Lo scorso 6 giugno, di domenica, 
l'elefantessa Sabu era riuscita a 
fuggire dal suo recinto, dopo la fine 
dello spettacolo serale del circo. Il 
pachiderma aveva fatto una 
"passeggiata" di alcuni chilometri 
nel centro della città, con tanto di 
bagno nel lago, prima di essere 
catturato. La polizia era intervenuta 
in forze per bloccare il traffico e la 
notizia, con tanto di fotografie e 
filmati, ha fatto il giro dei giornali 
online di mezzo mondo. 
 
Una scena analoga si è ripetuta tre 
giorni più tardi a Wettingen (AG), 
dove invece di salire sul carro che 
avrebbe dovuto portarla a Basilea, 
la testarda elefantessa aveva 
preferito dirigersi verso un vicino 
ruscello per rinfrescarsi. Dopo le 
due scappatelle - che non avevano 
fatto danni materiali - i responsabili 
del circo avevano deciso di portare 
l'animale al Kinderzoo di 
Rapperswil (SG), sede invernale 
del circo Knie. 
 
 
da swissinfo  
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Circo della pace, 14 associazioni 
ribadiscono il loro sostegno 
22.10.2010 
 

 
 
Dopo le ultime polemiche, 14 
associazioni che collaborano con il 
Circo della pace hanno voluto 
ribadire il loro sostegno all'iniziativa. 
"Siamo profondamente dispiaciuti 
per la polemica innescata dal 
Comitato Amicizia e Solidarietà di 
Bagnacavallo sul Circo della Pace. 
Come associazioni che hanno 
partecipato all'incontro con 
l'amministrazione comunale svoltosi 
il 18 ottobre, ribadiamo il nostro 
apprezzamento per questa 
manifestazione condividendone le 
finalità solidaristiche".  
"Come espresso durante 
l'assemblea, confermiamo la nostra 
disponibilità a collaborare per 
l'organizzazione dell'edizione 2010-
2011, alla quale non faremo 
mancare il nostro sostegno 
mettendo a disposizione il nostro 
tempo e le nostre energie". 
 
"Il Circo della Pace è una 
manifestazione nata e realizzata 
grazie al coinvolgimento delle 
nostre associazioni, senza le quali 
non sarebbe possibile. Fin 
dall'inizio ne abbiamo condiviso i 
contenuti e gli obiettivi, ritenendola 
non solo in sintonia con lo spirito 
cristiano del Natale, ma anche con 
le tradizioni della nostra terra, nella 
quale la solidarietà, la pace, la 
tolleranza e l'apertura agli altri sono 
valori profondamente radicati". 
 
"Riteniamo sterili e inutili le 
polemiche sollevate in questi mesi, 
forse dettate solo da motivi 
personali di qualcuno, e 
francamente non comprendiamo 
per quale ragione si voglia mettere 
in discussione una manifestazione 
che coinvolge tanta parte della 
società bagnacavallese e che vede 
impegnati     in    prima      persona  

centinaia di cittadini, decine di 
imprese, associazioni di 
volontariato e di categoria, la 
parrocchia e le forze dell'ordine. Ci 
sembra - concludono - che ciò 
rappresenti una grave mancanza di 
rispetto per tutti coloro che credono 
in questo progetto e intendono 
portarlo avanti nel tempo". 
 
La lettera è firmata dalle 
associazioni: Centro Sociale Amici 
dell'Abbondanza, Associazione 
Amici di Neresheim, Circolo 
Fotoamatori Bagnacavallo, Help 
For Family, Coordinamento della 
Pace Bagnacavallo, Associazione 
Jam Salam, Avis Bagnacavallo, 
Pax Christi, Famiglia Monti e 
Liverani, Quelli del Senato di 
Villanova (Compagnia dialettale), Il 
Senato Villanova, Circolo Arci 
Casablanca Villanova, 
Associazione Doremi e 
Associazione Culturale Civiltà delle 
Erbe Palustri. 
 
 
da lugonotizie  

L'Amico Antonio Serra e il 
raduno del C.A.de.C. 2010 
22.10.2010 
 
Dopo il Raduno  del nostro Club , 
che si è tenuto nell'ambito del 
XII° Festival Internazionale del 
Circo "Città di Latina" , abbiamo 
ricevuto messaggi, telefonate, e-
mail... 
Sappiamo che si può sempre fare 
meglio, facendo attenzione a tante 
piccole cose che, purtroppo, a 
volte, possono sfuggire soprattutto 
per mancanza di tempo e non certo 
per altro. 
Vogliamo rendervi partecipi di 
quello che pensa uno dei nostri cari 
Amici: Antonio Serra  da Cagliari ! 
Salutiamo e ringraziamo Antonio 
ma...leggiamo!    
 
 
Miei cari Amici, 
il magnifico successo ottenuto dal 
nostro Raduno dello scorso fine 
settimana è un dato acquisito e 
assodato, e non saranno queste 
mie note a voler rivelare ciò che già 
appartiene, con legittimo orgoglio, 
alla storia della nostra 
Associazione: la presenza e 
l'intervento di così tanti ospiti illustri 
e di assoluto prestigio; la 
piacevolissima sorpresa delle 
realizzazioni modellistiche; il pranzo 
sociale che si conferma quale 
impareggiabile occasione per 
esprimere il calore e il senso di 
aggregazione di tutti i partecipanti; 
le Vostre iniziative concrete e 
particolari nei confronti degli 
intervenuti; il Festival che oramai, 
sul piano organizzativo e per 
qualità e pregio dei numeri in 
programma, ci lascia, di anno in 
anno, sempre più stupiti e 
ammirati... Questi e tanti altri 
aspetti meritano, in ogni caso, di 
essere nuovamente sottolineati, 
anche per la gioia di condividerne il 
ricordo, con l'auspicio che gioie e 
sensazioni sperimentate pochi 
giorni orsono possano 
accompagnarci ancora nei nostri 
incontri futuri; nella speranza che 
l'anno che ci separa fra un 
appuntamento e l'altro possa non 
apparirci troppo lungo. 
Più di ogni altra cosa Vi esprimo, di 
gran cuore, la mia riconoscenza per  
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l'impegno e le energie dedicati, 
quest'anno in misura quanto mai 
ragguardevole, a un evento che 
dimostra come passione, slancio ed 
entusiasmo continuino a 
caratterizzare fortemente l'azione 
della Presidenza e del Consiglio 
Direttivo; sentimenti ai quali il non 
facile momento che vive il Circo 
pare abbia addirittura conferito 
nuova intensità e accresciuto 
vigore. 
Con sempre grande Amicizia 
 
Antonio Serra - Cagliari 
 

Lo stand del Club Amici del 
Circo al XII° Festival di Latina 
23.10.2010 
 

 
 
Lo chapiteau della Circus Expo , la 
novità del XII° Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina" , ha ospitato anche il nostro 
Club  
Nello spazio che ci è stato riservato 
abbiamo collocato lo striscione 
pubblicitario del Club Amici del 
Circo e alcune bellissime foto del 
nostro Amico tortonese Luigi 
Tonna. 
Le immagini ritraggono: 
• Sharon Orfei ed Elenita Diaz, al 

sostenuto aereo, al Circo Oscar 
Orfei 2008 a Tortona 

• il clown Adriano Zimbelli del 
Circo di Praga, a Milano 2010 

• Davio Casartelli con gli elefanti 
al Circo di Praga a Milano 2010 

• Stefano Orfei Nones con gli 
elefanti al Circo Moira Orfei ad 
Alessandria 2009 

• il clown Vladi Rossi al Circo 
Medrano 2009 a Milano 

• Redi Montico, con i leoni e le 
tigri, al Circo Medrano 2009 a 
Milano 

 
Vogliamo ringraziare Fabio Montico 
per l'ospitalità nella Circus Expo e 
Luigi Tonna che ci ha inviato 
queste bellissime foto. 
 
 
Grazie AMICI!  
 

Alberto Orfei al Raduno del 
C.A.de.C. a Latina 
23.10.2010 
 

 
 
Alberto Orfei , uno dei figli del 
grande Orlando Orfei , mitico 
addestratore, grande personaggio 
dotato di grande carisma, ci è 
venuto a trovare nel corso della 
nostra assemblea annuale che si è 
tenuta a Latina  la settimana 
scorsa.  
Alberto ci ha salutato e ha fatto un 
bell'intervento. Lo ringraziamo 
soprattutto perchè ci ha fatto 
veramente una bella sorpresa.  
Anzi due! 
Ha voluto donare al C.A.de.C un 
suo quadro ed uno di Orlando 
Orfei!  
 

un quadro di Orlando Orfei 
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un quadro di Alberto Orfei 
 
 
Lo ringraziamo ancora per le belle 
parole e per il gesto che ci ha colto 
di sorpresa! Grazie Alberto! 
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Links video: 
 
 
Il Circo Orfei a Ragusa 
Pubblicità, montaggio e momenti di spettacolo del Circo Orfei  (Darix Martini ) a Ragusa  in questo simpatico 
video 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=O-GNA3H75tg 
 
 
 
Devin de Bianchi in 'Cirkid' 
Il giovanissimo verticalista Devin de Bianchi  nello spettacolo del Circo Acquatico  dei fratelli Zoppis  in 
Spagna : 'Cirkid'  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=xTzzaLx7W6g 
 
 
 
 
Il Circo Errani 2010 
Momenti di spettacolo del Circo Errani 2010 . Eccoli!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=FhTA_iVdc90 
 
 
 
 
The Globe of Speed al XII° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina" 
Incredibile record al XII° Festival Internazionale del Circo "Città di La tina" . gli 8 motociclisti colombiani di 
"The Globe of Speed"  hanno entusiasmato gli spettatori all'esterno dello chapiteau nel globo della morte!  
La loro prodezza è stata premiata con un 'Latina d'Argento' . 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=lTscBDE0Kfo 
 
 
 
 
XII° Festival di Latina: immagini dello spettacolo 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini di alcuni momenti di spettacolo 
del XII° Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina"  
Le ha scattate il nostro Amico Vincenzo 
Pellino , 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 
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Il Raduno degli Amici del Circo al Festival di Lati na  

 

Domenica 17 Ottobre  il XII° Festival 
Internazionale del Circo "Città di Latina"  
ha ospitato gli Amici del Circo  (presenti 
anche nelle altre giornate, anche se in 
numero più contenuto) per l'assemblea 
annuale. Abbiamo inserito le immagini nella 
Galleria Fotografica  
Le foto sono di Vincenzo Pellino, che 
ringraziamo, e di Flavio Michi. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al sito ed 
effettuare il login con il vostro Utente e 
Password. 
 
 
 
 

 
 
 
 
XII° Festival di Latina: la Circus Expo  

 

Ecco il taglio del nastro della Circus Expo , 
l'esposizione circense del XII° Festival 
Internazionale del Circo "Città di Latina"  
Un'idea nata per esporre i modellini di Fabio 
Noferi e Massimiliano Micheli, proposta a 
Fabio Montico a Verona al saggio 
dell'Accademia d'Arte Circense. 
Un'idea che si è subito concretizzata, è 
cresciuta ed è diventata in brevissimo tempo 
la 'Circus Expo', grazie a Fabio Montico che 
ne ha fatto un vero e proprio evento 
nell'ambito del Festival. 
Il successo è stato grande! Complimenti a 
tutti quelli che hanno contribuito alla 
concretizzazione di quest'idea. 
Abbiamo inserito le immagini nella Galleria 
Fotografica 
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 bagno degli elefanti di Knie nel lago Lemano 
Com'è tradizione ecco il bagno degli elefanti del Circo Knie  nel lago Lemano ! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=AbOWrJ2_Y-4 
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Il montaggio 'veloce' di Varekai a Zurigo 
Un bellissimo video del montaggio 'velocizzato' delle strutture di 'Varekai' , del Cirque du Soleil , a Zurigo  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=9sU42PjOi4s 
 
 
 
Il Circo di Budapest 'Fantasy'   

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo di Budapest 'Fantasy'  
di Mario Saly  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Nicola della Calce, 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 
 
 
 
 

 

 


