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XIII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 13 / 17 Ottobre 2011  
www.festivalcircolatina.com  

CONFERENZA STAMPA  
Latina, Martedì 11 Ottobre 2011 

alle ore 15.30, 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 e degli 
eventi collaterali del 13° Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” che si svolgerà, a Latina in 
Via Rossetti, dal 13 al 17 Ottobre 
2011.    
L’incontro con i Giornalisti della 
stampa, della televisione e della 
radio, si terrà a Latina, Martedì 11 
Ottobre  2011  alle  ore 15.30,  nel  

Foyer del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina” in via 
Rossetti (area mercato 
settimanale)
   
Partecipernno alla conferenza 
stampa il Sindaco di Latina, 
Giovanni Di Giorgi 
Presidente della Provincia di Latina,
Avv. Armando Cusani.
   
Durante l’incontro sarà presentata 
l’attrice 
foto allegate) che quest’anno 
presenterà il Festival Internazionale 
del Circo “Città di Lati
Andrea Giachi.
  
da Ufficio Stampa
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Foyer del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina” in via 
Rossetti (area mercato 
settimanale) . 

Partecipernno alla conferenza 
stampa il Sindaco di Latina, Avv. 
Giovanni Di Giorgi ed il 
Presidente della Provincia di Latina, 
Avv. Armando Cusani.  

Durante l’incontro sarà presentata 
l’attrice Natascha Berg (biografia e 
foto allegate) che quest’anno 
presenterà il Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina” con 
Andrea Giachi. 

Ufficio Stampa   
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Gli auguri del ministro Galan al 
13° Festival Città di Latina 
09.10.2011 
 

 
 
DA TUTTO IL MONDO A LATINA I 
NUOVI FENOMENI DEL CIRCO 
LATINA: Mancano cinque giorni al 
via ufficiale del 13° Festival 
internazionale del circo «Città di 
Latina» e in piazza Rossetti, dove 
sorge la grande citta circense, c’è 
già grande fermento.  
Dall’alba a notte fonda si stanno 
ultimando le ultime prove di quello 
che da tutti viene definito il più 
grande spettacolo del mondo dal 
vivo. 
Centinaia di persone sono al lavoro 
per la messa a punto di quello che 
negli anni è diventato il secondo 
festival mondiale del circo dopo 
Montecarlo. 
Latina negli anni è diventata una 
città di riferimento per il circo 
mondiale. Da qui, infatti, nascono i 
fenomeni del futuro, qui si danno 
appuntamento i talent-scout delle 
più grandi organizzazioni di 
spettacolo e dei più importanti 
complessi come il famoso «Cirque 
du Soleil» o il colosso americano 
«Ringling Bros and Barnum & 
Bailey circus». Insomma un 
risultato ambizioso ottenuto nel 
tempo dalla famiglia Montico che 
dal primo giorno ha creduto 
fermamente in questo evento 
facendolo crescere mediante 
un’azione di promozione 
internazionale fino a raggiungere le 
dimensione attuali. 
È la 13ª edizione quella che sta per 
aprire i battenti e si annuncia già da 
record. Tantissimi i numeri che 
sulla carta hanno i requisiti per 
aggiudicarsi le tre statuette 
prestigiose (il Latina Oro, Argento e 
Bronzo). 
L’Italia ha inviato nel capoluogo 
pontino due fenomeni della pista: i 
trapezisti Maicol e Angela Martini, il  

primo di dieci anni, la seconda di 12 
anni. 
Maicol è l’unico bambino al mondo 
della sua età ad eseguire il triplo 
salto mortale al trapezio, mentre la 
sorella è in grado di eseguire un 
doppio bendato. Dunque i flyng 
Martini gareggeranno per il titolo 
più prezioso. Altro fenomeno tutto 
nostrano è Kevin Rossi che 
proporrà alla giuria internazionale il 
suo numero al filo. 
I due italiani se la dovranno vedere 
con tanti fenomeni come la Troupe 
Vavilov del circo di stato di Mosca 
bolshoj, la Troupe Chernievsky del 
circo di stato russo «Rosgocirk», il 
numero di mano a mano dei I 
Giang Quoc Brothers della scuola 
di Circo di Ho Chi Minh, e ancora la 
troupe russa Markins, i trapezisti 
cubani Leosvel e Diosmani, gli 
acrobati ucraini Equivokeee e tanti 
altri ancora provenenti da Francia, 
Germania, Repubblica Ceca e 
Spagna. 
Due le giurie: una tecnica e una 
formata da giornalisti. 
  
 
 
 
 
L'ENTUSIASMO DI GALAN: "MOLTO 
PIÙ DI UNO SPETTACOLO" 
   
LATINA: Oltre a quelli del capo 
dello Stato Giorgio Napolitano, che 
ha inviato due medaglie d’oro per i  
vincitori, e al presidente del 
Parlamento europeo Jerzy Buzek, 
sono tantissimi i messaggi di stima 
ricevuti dalla famiglia Montico. 
«Anche quest’anno, com’è 
tradizione, va in scena il Festival 
Internazionale del Circo Città di 
Latina - scrive il ministro della 
Cultura Giancarlo Galan - un 
evento unico nel suo genere, che 
consente ad un vasto pubblico di 
avvicinarsi all’arte circense. Non si 
tratta di uno spettacolo itinerante, 
né di una semplice competizione 
tra i partecipanti o di una 
dimostrazione fine a se stessa. Il 
Festival è piuttosto un "laboratorio" 
che raccoglie e racconta le 
esperienze di artisti internazionali, 
uno spazio dove il vero 
protagonista è il mondo del Circo e 
dove ogni disciplina che gli 
appartiene  trova  la sua  più  alta e  

autorevole espressione, dove cioè 
si fa cultura. Augurando ogni 
successo al Festival ringrazio 
l’Associazione Culturale "Giulio 
Montico", per l’impegno con cui 
ogni anno ripropongono un’arte 
antica che non smette di 
appassionare milioni di persone». 
 
da Il Tempo 
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L’ultimo bagnetto nel lago degli 
elefanti 
09.10.2011 
 

 
 
L’estate è finita in questi giorni, e 
prima dell’arrivo dell’autunno e 
relativo freddo, ci sono stati diversi 
modi per celebrare un inizio ottobre 
così caldo. A Losanna gli elefanti 
del circo Knie hanno pensato di 
concedersi un ultimo bagnetto nelle 
acque del lago Lemano, più 
conosciuto come lago di Ginevra. 
Un divertimento per loro ed una 
gioia per i grandi e piccini che 
erano radunati sulle sponde del 
lago. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
da giornalettismo  

XXXVIII° Raduno del Club Amici 
del Circo: gli Amici con Moira 
Orfei 
09.10.2011 
 

 
 
 
Si è da poco concluso il XXXVIII° 
Raduno del Club Amici del Circo  
che si è svolto a Verona . Ecco la 
prima bella immagine! 
Un gran bel Raduno del Club Amici 
del Circo, come hanno detto in 
tanti. 
Ricco di appuntamenti e incontri. 
Non iniziamo dal primo, ma 
dall'ultimo di ieri, 8 Ottobre! 
La serata si è conclusa con lo 
spettacolo del Circo Moira Orfei e 
"Il bacio del leone", la favola che 
vede protagonisti Brigitta Boccoli e 
Stefano Orfei Nones. 
La mitica Moira, sempre gentile e 
disponibile, non si è tirata indietro 
per le foto con gli Amici del Circo! 
Eccola, con Walter Nones, in 
mezzo agli Amici che hanno 
assistito allo spettacolo e che poi le 
hanno chiesto tante altre foto. 
La salutiamo e la ringraziamo 
moltissimo!!! 
 
 
 

XXXVIII° Raduno del Club Amici 
del Circo: l'iscritta 'più giovane' 
10.10.2011 
 

 
 
 
Alessia Vedana  ha solo due anni, 
ma non per questo è l'iscritta più 
giovane del Club Amici del Circo!  
Si è iscritta, o meglio è stata 
iscritta, proprio nel corso di 
quest'ultimo raduno del nostro 
Club! 
Un cappellino del club per lei, un 
abbraccio, e un caro saluto ai 
genitori! 
A presto, carissimi!!!   
 
 
(foto Geronimo Vercillo) 
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XXXVIII° Raduno del Club Amici 
del Circo: l'iscritta 'meno 
giovane' 
10.10.2011 
 

 
 
Un simpatico omaggio anche 
all'iscritta 'meno giovane'...in termini 
di iscrizione, naturalmente!!! 
  
Ci ha abbracciato, salutato con 
affetto Bruna Rivoltella! 
E' arrivata da Bergamo, che non è 
poi lontano, ma dopo la scomparsa 
del caro Pietro, Presidente del Club 
per 14 anni, non frequentava più 
l'ambiente del circo da tempo. 
La sua visita ci ha fatto veramente 
piacere e la ringraziamo ancora. 
A lei, come iscritta al Club da tanto 
tempo, un simpatico omaggio: il 
nostro cappellino! 
Speriamo di rivederti ancora ai 
nostri raduni! 
Grazie ancora per essere stata con 
noi!!!!!  
 

XXXVIII° Raduno del Club Amici 
del Circo: l'iscritta 'meno 
giovane' 
10.10.2011 
 
In questo nostro XXXVIII° raduno 
abbiamo voluto fare un piccolo 
omaggio ad una socia che da anni, 
purtroppo, non partecipa ai nostri 
raduni anche se vorrebbe farlo più 
di ogni altra cosa! E' Ornella  
Moggio !!!  
La ricordiamo, la salutiamo con 
affetto e vogliamo farle un piccolo 
omaggio. 
E' solo un pensierino, per ricordarla 
e per farci ricordare, anche se non 
ce n'è bisogno. Ci ricorda sempre. 
Chiediamo, anche da qui, al nostro 
Amico Cristiano Carminati di 
portarle i nostri affettuosi saluti non 
appena gli sarà possibile. 
Un abbraccio da noi tutti Ornella!!! 
 

Storia del circo darix togni a 
milano dal 10 novembre ore 
21:00 
11.10.2011 
 
Le 5 generazioni, il loro lungo 
viaggio Il 1872 è l'inizio di tutto: 
Aristide Togni fonda il “Circo Togni” 
e intraprende con la moglie e i figli 
quel viaggio che durerà tutta la sua 
vita, e oltre. Proclamato Circo 
Nazionale dal Re d'Italia, attraverso 
le 2 guerre e le vicissitudini del 
dopoguerra, con Riccardo, Ercole, 
Ugo e Ferdinando alla testa delle 
carovane, il Circo Togni è a tutti gli 
effetti già riconosciuto come 
simbolo di spettacolo italiano 
quando, alla fine degli anni 40, si 
afferma sulla scena il carismatico 
Darix, che grazie alle sue capacità 
artistiche e manageriali porta lo 
show ad un livello ancora più alto. 
Darix Togni, popolarissimo, viene 
scritturato per film e trasmissioni 
televisive, ed è protagonista di una 
delle imprese più straordinarie del 
secolo, la traversata delle Alpi sulle 
orme di Annibale, che ripercorre 
seguito da una carovana formata 
da lama, cammelli e elefanti. 
“L'uomo dei leoni” fa scuola con i 
suoi numeri da domatore, portando 
agli apici del successo la formula 
dello spettacolo circense, ed è così 
che il Circo Togni diventa Circo 
Darix Togni. 
Dopo la morte di Darix nel 1976, i 
figli Livio, Corrado e Davio passano 
giovanissimi alla guida dello 
spettacolo, e, accompagnati dalla 
madre Fiorenza, costituiscono una 
formazione piena di talento e di 
inventiva, che macina tanti 
chilometri quanti successi: Livio, 
domatore e direttore, riesce a 
portare le tournèe in oltre 20 paesi 
differenti; Corrado, clown e 
interprete dalla comicità geniale, 
trapezista, domatore di elefanti, 
scuote l'immaginazione della 
stampa internazionale, che lo 
applaude per la mimica 
straordinaria e surreale; Davio, 
cavallerizzo, trapezista, clown e 
domatore, abile ammaestratore di 
qualsiasi tipo di animale, con le sue 
performance coinvolge il pubblico 
nella visione ravvicinata di giraffe, 
rinoceronti, ippopotami, leopardi, 
cavalli, cagnolini, che emozionano 
gli       spettatori       semplicemente 
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sfilando, mangiando, lasciandosi 
cavalcare. Nel 1990, Livio, Corrado 
e Davio, fondano il Circo “Florilegio 
di Darix Togni", che nasce come 
operazione nostalgica di recupero 
del circo classico all'italiana, una 
fresca autoironia con una forte 
impronta di teatralità, che si rivolge 
con grande rispetto alla tradizione 
comica e farsesca e in cui anche 
l'ambientazione gioca un ruolo 
chiave: a corollario dello show, il 
tendone, le carovane, gli 
arredamenti in stile, portano coloro 
che assistono allo spettacolo in una 
dimensione letteralmente sospesa 
nel tempo; l'atmosfera magica e la 
componente onirica che 
sottostanno allo spettacolo del 
“Florilegio" strabiliano il pubblico di 
mezza Europa: i giornali scrivono 
che “Il Florilegio possiede le chiavi 
della porta dei sogni”. In anni più 
recenti il Florilegio si è impegnato a 
far conoscere questo prodotto di 
cultura italiana, unico nel suo 
genere, ad importanti Paesi africani 
ed asiatici. Livio, diventato 
Senatore della Repubblica nella IV° 
legislatura dal 2001 al 2006, 
tramanda gli insegnamenti e le 
tradizioni ai figli Max e Steve i quali 
con il loro contributo particolare 
dimostrano grande attenzione alle 
esigenze di questo nuovo pubblico. 
Patrocinate dalle istituzioni italiane 
di cultura, si sono svolte e sono 
tutt'ora in corso tournée di grande 
successo in Paesi come la Turchia, 
l'Algeria, l'Iran e la Siria. Nel 
frattempo le carovane degli artisti 
del Circo Darix Togni non si sono 
fermate: forse la nuove tournèe 
italiana sta attraversando proprio 
adesso le strade della tua città... 
 
 
 
 
Circo Darix Togni 
L'esperienza, le visioni, le 
contaminazioni frutto di un viaggio 
che dura da ormai 5 generazioni, 
per uno spettacolo che porta in 
scena tutto il talento e la 
spontaneità di una delle famiglie 
circensi più antiche d'Italia e che 
combina la tradizione immortale del 
circo di sempre all'abilità di artisti 
che sono un esempio di eccellenza 
in tutte le discipline del circo. La 
leggenda  del  domatore  di  tigri più 

acclamato della storia moderna 
ritorna nei gesti e nello stile di 
Davio, addestratore di ogni tipo di 
animali, accompagnato dalla 
comicità geniale di Corrado e dalle 
sue invenzioni fantastiche. Il sogno 
ironico dello spettacolo viaggiante 
che ha emozionato il pubblico di 
oltre 20 paesi nel mondo. 
 
Il 1872 è l'anno in cui tutto ha inizio: 
Aristide Togni, il capostipite della 
dinastia di artisti circensi che ha 
portato avanti lo spettacolo fino ai 
giorni nostri, fonda il “Circo Togni” e 
insieme alla moglie Teresa Bianchi, 
e agli 8 figli, intraprende quel 
viaggio che durerà tutta la sua vita, 
e oltre. Fra i suoi figli, Riccardo, 
Ercole, Ugo e Ferdinando hanno il 
privilegio, negli anni 30, di vedere il 
loro circo proclamato “Circo 
Nazionale” dal Re d'Italia: il Circo 
Togni da quel momento diventa a 
tutti gli effetti un simbolo di 
spettacolo italiano, e continuerà a 
funzionare anche durante la 
Seconda Guerra Mondiale e fra le 
vicissitudini del dopoguerra. Dalla 
fine degli anni 40 emergono con 
forza la personalità ed il carisma 
del giovane figlio di Ercole, Darix: le 
sue qualità ed il suo talento lo 
rendono talmente famoso che il 
circo prende il suo nome, e diventa 
il "Circo Darix Togni". 
Le capacità artistiche e manageriali 
di Darix lo portano in breve tempo 
ad essere uno dei personaggi dello 
spettacolo più popolari. Darix 
partecipa a film, a trasmissioni 
televisive e ad una delle imprese 
più straordinarie che lo vedono 
protagonista, la traversata delle 
Alpi, che ripercorre sulle orme di 
Annibale seguito da una carovana 
formata da lama, cammelli e 
elefanti. Ma Darix Togni diventa 
soprattutto "l'uomo dei leoni", e i 
suoi numeri da domatore che 
hanno fatto scuola portano agli 
apici del successo la formula dello 
spettacolo circense. 
Dopo la sua morte, nel 1976, sono i 
figli, Livio, Corrado e Davio, a 
passare alla guida del "Circo Darix 
Togni" producendo diversi 
spettacoli sempre premiati dal 
successo internazionale. Livio si 
distingue in pista per aver ereditato 
il ruolo di domatore dal padre, ma è 
nell’organizzazione            generale 

dell’impresa di famiglia che eccelle, 
affermandosi tralatro come uno dei 
pochi imprenditori dell’ambiente ad 
aver prodotto spettacoli in oltre 20 
paesi nel mondo. Corrado è 
riconosciuto come uno dei più 
grandi comici; Davio si distingue 
nell’arte del cavallerizzo e 
dell’addestramento di animali 
esotici. 
 
Nel 1990, Livio, Corrado e Davio, 
fondano il Circo “Florilegio di Darix 
Togni", che nasce come operazione 
di recupero del circo classico 
all'italiana, con spirito nostalgico, 
una fresca autoironia che si rivolge 
con grande rispetto alla tradizione 
comica e farsesca. 
Caratterizzato da un'impronta forte 
di teatralità e dall'ingaggio di 
attrazioni esterne molto ricercate, "il 
Florilegio" si distingue per il 
virtuosismo del gruppo e per gli 
animali esotici. 
 
 
Nella sua storia il “Florilegio” è 
forse l’unico complesso circense al 
mondo ad aver toccato con la 
stessa produzione e con la stessa 
base di spettacolo 16 paesi 
differenti comprese tutte le capitali: 
Italia, Francia, Belgio, 
Lussemburgo, Olanda, Germania. 
Inghilterra, Scozia, Irlanda, Irlanda 
del Nord, Spagna, Algeria, 
Ungheria, Turchia, Siria e Iran. 
In tutti questi paesi è stato accolto 
da Sindaci e Governatori sia delle 
capitali che delle altre cittadine, 
ottenendo numerosi riconoscimenti 
per l’alto valore culturale dello 
spettacolo. Nella carovana 
itinerante “Buffet des Fratellini” 
esiste una collezione di medaglie 
della maggior parte delle città 
toccate dal Florilegio nelle sue 
tournée. In Algeria Il Circo Florilegio 
è’ stato insignito con la “luna 
crescente” per il contributo 
apportato organizzando spettacoli 
gratuiti per gli orfani del terremoto 
del 2003. Numerose sono state le 
raccolte di fondi per associazioni 
benefiche organizzate con la 
Regina del Belgio, Paola di Liegi, 
durante le otto consecutive tournèe 
realizzate a Bruxelles dal 1996 al 
2003. In Irlanda le tournèe del 
Florilegio nel 1997 e nel 2000 
hanno contribuito alla rinascita della 
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passione per lo spettacolo circense. 
Grazie alla particolare architettura 
delle sue strutture e all’atmosfera 
che ha saputo ricreare nei suoi 
spettacoli, il Florilegio ha 
collaborato in numerose riprese 
televisive e cinematografiche fra cui 
“l’Intervista” di Federico Fellini ed 
uno spot pubblicitario realizzato da 
Francis Ford Coppola. 
 
Dopo aver entusiasmato gli 
spettatori delle principali capitali 
europee, il Florilegio si è 
recentemente impegnato a far 
conoscere questo prodotto di 
cultura italiana, unico nel suo 
genere, in importanti Paesi africani 
ed asiatici. Livio, diventato 
Senatore della Repubblica nella IV° 
legislatura dal 2001 al 2006, 
tramanda gli insegnamenti e le 
tradizioni ai figli Max e Steve i quali 
con il loro contributo particolare a 
questo progetto dimostrano di 
avere una grande attenzione alle 
esigenze di questo nuovo pubblico. 
Patrocinati dalle istituzioni italiane 
di cultura, si sono svolte e sono 
tutt'ora in corso tournée di grande 
successo in Paesi come la Turchia, 
l'Algeria, l'Iran e la Siria. 
 
 
Il circo Togni ha il piacere di 
diffondere l'arte del circo italiano 
come uno strumento di dialogo tra 
civiltà e culture diverse, portando 
un messaggio di amicizia e di pace 
tra le nazioni in un mondo sempre 
più globalizzato. E' un enorme 
privilegio poter procurare momenti 
di gioia e di senso famigliare 
all'interno di un luogo neutro, 
multiculturale e artistico, quale è il 
tendone del circo, per bambini e 
adulti di tutto il mondo. 
 
Il circo Darix Togni della famiglia 
Togni rappresenta uno dei massimi 
esempi di arte circense nel mondo. 
Centinaia di date in tutto il mondo 
hanno fatto conoscere questo 
formidabile spettacolo che ha 
riscosso ogni volta eclatanti 
successi rimarcati da stampa 
italiana ed estera, stringendo di 
volta in volta collaborazioni con 
realtà importanti sono prova 
dell'alto valore e capacità degli 
artisti di questo circo. 

Il Darix Togni è senza dubbio il più 
completo circo di animali al mondo, 
un'esperienza unica ed istruttiva 
capace di far sognare grandi e 
piccini mostrando un rapporto 
uomo animale così stretto e capace 
da tenere lo spettatore con lo 
sguardo sognante per tutto il 
tempo. Leoni, Tigri, Giraffe, 
Elefanti, Rinoceronti, Orsi non sono 
che alcuni degli animali che potrete 
vedere al Darix Togni. 
 
  
 
Link:  
http://www.circotogni.it/  
 
Autore della pubblicazione: 
Sandro Ravagnani  
World business entertainment 
 
 
da comunicati-stampa 

XXXVIII° Raduno del Club Amici 
del Circo: grandi ospiti!!! 
11.10.2011 
 

 
 
I GRANDI OSPITI DEL XXXVIII° 
RADUNO DEL CLUB AMICI DEL 
CIRCO! 
Enis Togni, Flavio Togni, Elio 
Casartelli, Walter Nones con Egidio 
Palmiri, Francesco Mocellin e 
Flavio Michi  
Ringraziamo Enis e Flavio, Elio e 
Walter per essere intervenuti 
Ci ha fatto proprio molto piacere 
averli con noi 
Un grande raduno con grandi ospiti 
E' anche merito loro se tutto è 
andato per il meglio: tutti gli Amici li 
ringraziano!!! 
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XIII° Festival di Latina: 
comunicato n°28 
11.10.2011 
 

XIII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 13 / 17 Ottobre 2011  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n. 28 -  
martedì 11 Ottobre 2011  

 
 
Countdown: - 2 giorni  È STATO 
PRESENTATO OGGI ALLA 
STAMPA IL CARTELLONE DEGLI 
SPETTACOLI DELLA 13^ 
EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL 
CIRCO. PRESENTATI PURE 
TUTTI GLI EVENTI 
COLLATERALI  
Oggi, nel foyer del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”, il Presidente 
dell’Associazione Culturale “G. 
Montico”, Fabio Montico,  insieme 
al Sindaco della Città, Avv. 
Giovanni Di Giorgi , hanno 
presentato alla stampa il cartellone 
degli spettacoli che vede la 
presenza di artisti provenienti da 
sedici nazioni. Grande assente, 
dopo molte vittorie del Festival, la 
Repubblica Popolare Cinese, 
mentre è ben rappresentata l’Italia 
con due numeri in competizione e  
tre come ospiti. Tra gli interventi 
spiccano quelli del Sindaco di 
Latina il quale ha affermato che: 
“Ho seguito sempre da vicino e 
sin dalla prima edizione il 
festival internazionale del circo 
grazie al grande Giulio Montico 
che mi è sempre stato vicino. 
Ringrazio la famiglia Montico, e 
tutto lo staff di produzione del 
Festival, perché è grazie a loro 
se Latina può vantare una 
rassegna circense alla pari di 
quella di Montecarlo”. Il 
Presidente Fabio Montico  ha 
invece affermando che: “Il Festival 
un sogno che già da molti anni 
è divenuto realtà e quest’anno 
ha fatto un ulteriore salto di 
qualità sia a livello di numeri, 
con la presenza di giovanissimi 
artisti italiani come Maicol 
Martini, della troupe Flying 
Martini, che a livello di 
organizzazione oramai 
consolidata nelle figure cardine 
della    produzione.    Infine  ai  

patrocini del Comune e della 
Provincia di Latina, si sono 
affiancati anche quello del 
Parlamento Europeo, del 
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, il Ministero della 
Gioventù, la Regione Lazio e le 
Università de La Sapienza e Tor 
Vergata ”. Presente anche l’attrice 
tedesca Natascha Berg  
protagonista del cortometraggio 
“Shadows” candidato al premio 
Oscar che sarà la partner del 
presentatore Andrea Giachi,  ed i 
Direttori di Pista Tommy e Loris 
Cardarelli.      
Per sublimare, invece, l’arte e la 
cultura del Circo che si sposa 
perfettamente con le arti visive e 
figurative, dal 13 al 17 Ottobre a 
Latina, nel contesto del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”, sarà possibile assistere ai 
seguenti eventi collaterali:   
CIRCUS EXPO, alla seconda 
edizione, prevede l’esposizione 
di oltre 1000 metri quadri ed è 
allestito all’interno del foyer del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”. Esporranno lavori 
a tema circense artisti di varia 
estrazione: mostre fotografiche, 
dipinti, sculture, plastici e modellini, 
reportage, libri e riviste e tutto 
quanto nelle più differenti forme 
dell’arte possa evocare o 
rappresentare il mondo del Circo. 
Di particolare rilievo la presenza del 
Museo d’Arte Circense di San 
Pietroburgo, e di numerosi artisti 
dell’AMI.BE.C., l’Associazione 
culturale, senza fini di lucro, 
apartitica e apolitica creata da 
dipendenti del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali. (INGRESSO 
LIBERO TUTTI I GIORNI DAL 13 
AL 17 OTTOBRE)    
 
 
DOMENICA 16 OTTOBRE ORE 
10.00 CONVEGNO “CIRCO E 
MEDICINA”. Sono previsti gli 
interventi di relatori dell’Università 
di Tor Vergata  e di altre strutture 
che tratteranno i seguenti temi:  

• “Studio delle arti circensi 
applicate alla medicina” 
(Dott. Gioacchino Paci , 
responsabile del Corso 
universitario per operatori di 
arti circensi, Facoltà di 
Medicina     dell’Università    di 

Roma – Tor Vergata)  
• “Studio     sui       consumi 
• energetici di una 

performance circense” (Dott. 
Davide Nobile )  

• “I neuroni specchio e 
l'attività circense” (Dott.ssa 
Elisa Lauretti )  

• “Discipline aeree per la 
colonna vertebrale: 
G.A.M.M. (Ginnastica 
Aerea Marina Maciocci, ®). 
Progetto pilota per la 
terapia e la prevenzione 
della scoliosi e della cifosi 
dell'età evolutiva” (Dott.ssa 
Marina Maciocci , Presidente 
di A.M.I.G.A. (Associazione 
Medica Italiana Ginnastica 
Aerea),  

• “Conclusioni” (Dott. Enzo De 
Amicis, responsabile per 
l’Assistenza sanitaria presso il 
Festival) 

• Moderatore del Convegno il 
Prof. Rocco Liguori (Docente 
di Scienze Naturali) 
INGRESSO LIBERO  

   
 
RIUNIONE DELL’ECA 
(EUROPEAN CIRCUS 
ASSOCIATION) E DELLA  
FÉDÉRATION MONDIALE DU 
CIRQUE.  
Nella mattinata di Sabato 15 
Ottobre il Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina” ospita 
all’interno delle proprie strutture 
l’appuntamento che vede insieme 
l’ECA e la Federazione Mondiale 
del Circo. La chiusura dei lavori è 
seguita da una conferenza stampa 
nella quale vengono riferiti i risultati 
del meeting. Oltre ai membri 
dell’ECA saranno presenti: 
Honorary President ECA, Circus 
Ambassadors, Board of Directors 
della Fédération Mondiale du 
Cirque, Executive Board Members 
ECA.   
 
 
 
EVENTO “LATINA CIRCUS 
FESTIVAL FANS”.  
L’Associazione “Circus Fans Italia”, 
che gestisce il noto portale del circo 
www.circusfans.net, in 
collaborazione con l’Associazione 
Culturale “Giulio Montico”, che 
organizza il  Festival  Internazionale  
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del Circo “Città di Latina”, presenta 
la prima edizione dell’evento 
“LATINA  CIRCUS FESTIVAL 
FANS”. L’evento si pone l’obiettivo 
di creare una rete di persone che 
siano accomunate dalla passione 
per il Circo e che scelgano di fare 
del Festival di Latina un’occasione 
privilegiata per l’incontro, lo 
scambio e la condivisione di 
esperienze.   
 
 
IL CALENDARIO DEGLI  
SPETTACOLI E’ IL SEGUENTE :  

• Giovedì 13 Ottobre ore 10 
(matinée) e ore 21 (spettacolo 
A);  

• Venerdì 14 Ottobre ore 10 
(matinée) e ore 21 (spettacolo 
B);  

• Sabato 15 Ottobre ore 16.30 
(spettacolo B) e ore 21.00 
(spettacolo A);  

• Domenica 16 Ottobre ore 
15.30 (spettacolo A) e ore 
19.00 (spettacolo B);  

• Lunedì 17 Ottobre ore 20.30: 
finale del Festival e 
premiazione dei vincitori. 

   
da Ufficio Stampa  

 

Rany, pantera del cirque Gruss, 
operata e salvata 
11.10.2011 
 

 
 
 
Rany , pantera del cirque Gruss , 
era ammalata: cancro alla 
mammella. Il felino è stato operato, 
e salvato, dal Dr. Guillaume 
Fraiman . L’animale ha 12 anni, ha 
partecipato agli spettacoli ma è 
ormai in pensione nei quartieri 
invernali del circo, vicino a La 
Flèche , nel sud-Sarthe .  
 
Foto  
http://www.ouest-
france.fr/actu/actuLocale_-Rany-
panthere-sarthoise-du-cirque-
Gruss-operee-et-sauvee_9373-
198971---------72181-
gpd_GaleriePhoto.Htm 
 
 
 
Video 
http://www.ouest-
france.fr/actu/actualite-video_-
Photos-video-l-operation-de-Rany-
panthere-sarthoise-du-cirque-
Gruss_40771-1996430-pere-
region--85194-abd_filDMA.Htm 
(segnalato da Gino Rossi) 
 

XXXVIII° Raduno del Club Amici 
del Circo: il pranzo sociale! 
11.10.2011 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica  
abbiamo aggiunto le immagini del 
pranzo sociale di domenica 9 
Ottobre. 
 
 

 
 
 
Le foto sono state scattate 
dall'Amico Geronimo Vercillo, che 
ringraziamo. 
Moltissime altre immagini saranno 
pubblicate nei prossimi giorni. 
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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E' scomparso Aldo Errani  
12.10.2011 
 
Ieri sera, all'età di 68 anni è 
scomparso Aldo Errani. 
 
Era figlio di Lauro e quindi nipote di 
Guido. 
  
Le nostre condoglianze a tutta la 
famiglia Errani. 

Il XXXVIII° Raduno del Club 
Amici del Circo: la visita al 
Cedac 
12.10.2011 
 

 
 
Sabato scorso, 8 Ottobre , 
nell'ambito del XXXVIII° Raduno 
del nostro Club , abbiamo fatto 
visita al Cedac , il Centro di 
Documentazione delle Arti 
Circensi.   
Antonio Giarola ci ha presentato la 
ricchissima raccolta di documenti 
tra cui il materiale della collezione 
dell'Amico Edgardo Meda, in fase di 
catalogazione. 
E' stato uno dei momenti più 
interessanti del nostro raduno. 
Abbiamo inserito le immagini nella 
nostra Galleria Fotografica, alla 
voce 'Raduni'. 
Vi ricordiamo che per poter 
accedere alla Galleria dovete 
essere registrati al nostro sito ed 
effettuare il login con il vostro 
Utente e Password. 
A presto con tantissime nuove foto 
del nostro bellissimo raduno! 
 

E' scomparsa la madre di 
Francesco Mocellin 
12.10.2011 
 
Nel tardo pomeriggio di oggi è 
scomparsa Maria Ferraton ved. 
Mocellin, la madre del nostro 
Presidente Francesco. 
Era ammalata da tempo. 
Siamo vicini a Francesco e alla 
sorella per la grave perdita. 
 
I funerali si svolgeranno domani 14 
Ottobre nella chiesa di San 
Francesco, in Piazza Garibaldi, nel 
centro di Bassano del Grappa (VI) 
  
Non è facile scrivere in certi casi, 
ma l'affetto e l'amicizia emergono 
sempre, anche con poche parole. 
Condoglianze da tutti noi, 
Francesco  . 
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Il 1° Festival International du 
Cirque de Corse 
13.10.2011 
 

 
 
Parte domani da Ajaccio  il 1° 
Festival Internazionale del Circo 
della Corsica . 
3 giorni di spettacoli ad Ajaccio , 
dal 14 al 16 Ottobre  e 3 a Bastia , 
dal 21 al 23.  
Gli spettacoli si terrano sotto lo 
chapiteau di 48 metri rotondo, di 
proprietà del Circo Arena 
(Danimarca). 
L'organizzazione è la stessa che 
produce altri festivals in Francia e 
vari Gala natalizi. Il successo è 
assicurato! 
Tra gli artisti in gara troviamo, come 
vi abbiamo già detto, il clown 
Jimmy Folco, gli elefanti di Amedeo 
Folco, le tigri di Soara e Redi 
Cristiani. 
Redi si trovava prima in Ungheria e 
poi in Slovacchia col Circo Medrano 
dove ha terminato alla fine di 
settembre. 
Qualche giorno di pausa al Circo 
Romina Orfei, dove si trova Mario 
Bobba, suo suocero, e poi l'imbarco 
da Marsiglia. 
Ci pareva un porto un pò lontano 
per raggiungere la Corsica. 
"Pensa", ci ha detto, "che in Francia 
vogliono così male al circo che c'è 
una compagnia che sponsorizza il 
festival ed effettua la traversata 
gratuitamente!" 
Una bella differenza con la nostra 
Italia, purtroppo. 
In bocca al lupo a tutti i nostri 
connazionali in gara! 
 

Totò in 3D al Festival di Roma 
2011 
13.10.2011 
 

 
 
 
Il più comico spettacolo del 
mondo torna al cinema 
resaturato dopo 60 anni da 
Aurelio De Laurentiis. 
Annunciato da tempo e inizialmente 
previsto per lo scorso settembre, 
tornerà presto al cinemaTotò in 3D 
– Il più comico spettacolo del 
mondo , di cui avevamo potuto 
vedere dieci minuti in anteprima lo 
scorso dicembre. L’occasione sarà 
quella della 6ª edizione del 
Festival Internazionale del Film 
di Roma , (27 ottobre al 4 
novembre), scelta dal produttore 
Aurelio De Laurentiis come 
contesto di lancio del film 
restaurato dalla sua Filmauro 
insieme a Cinecittà Digital 
Factory c on la supervisione di 
Pasquale Cuzzupoli. 
Un grande evento che riporta in 
sala dopo quasi 60 anni dall’uscita 
(correva l’anno 1953)  il primo film 
tridimensionale della storia del 
cinema italiano, rimesso a nuovo 
grazie alla più moderna tecnologia 
3D che ha richiesto oltre  un anno 
di lavoro. 
La tecnica impiegata allora per la 
ripresa tridimensionale era stata 
brevettato da Carlo Ponti  e Dino 
De Laurentiis e denominata 
Podelvision  dalle iniziali dei loro 
cognomi. Il sistema prevedeva l’uso 
di più cineprese 
contemporaneamente e e la 
stampa di due copie di pellicole 
identiche: una per l’occhio sinistro e 
una per l’occhio destro. 
Il film, sceneggiato tra gli altri anche 
da Mario Monicelli, è un’esplicita 
parodia de Il più grande 
spettacolo del mondo di Cecil De 
Mille e vede protagonista il 
pagliaccio Tottons ,  interpretato da  

Totò, che si trova costretto a celare 
la propria identità sotto il pesante 
trucco da clown per non rivelare un 
misterioso segreto. 
Tra gli interpreti anche grandi nomi 
come Marc Lawrence , Maj Britt , 
Franca Faldini , Tania Weber , 
Mario Castellani , Alberto 
Sorrentino , Enzo Garinei . Mentre 
tra le fila del pubblico del circo si 
possono riconoscere Peppino De 
Filippo, Silvana Mangano, 
Anthony Quinn, Carlo Croccolo, 
Carlo Campanili, Aldo Fabrizi  e lo 
stesso Totò nelle vesti della madre 
di Tottons. 
 
da bestmovie  
 
 

 
 
 
E noi sappiamo bene che il film 
fu girato al Circo Nazionale Togni 
e vedeva in scena personaggi 
indimenticabili come Cesare 
Togni al trapezio e il clown 
Romualdo!!! E con loro tanti altri 
artisti del circo.  
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Amici del  circo, tanti vip al 
raduno 
13.10.2011 
 
Orfei, Togni e Medrano 
all’assemblea del Club: “In Italia è 
molto difficile lavorare” 
Grandi ospiti quest’anno al raduno 
nazionale del Club Amici del Circo 
(Cadec), che si è tenuto per la 
prima volta a a Verona. Sotto il 
tendone dell’Accademia del Circo di 
via Francia si sono ritrovati i 
direttori dei tre più grandi circhi 
italiani, appartenenti alle tre 
storiche famiglie dello spettacolo 
viaggiante. Hanno voluto infatti 
essere presenti Enis Togni, patron 
del Circo Americano, con il figlio 
Flavio, il celebre domatore, che a 
Verona hanno la sede, Elio 
Casartelli del Circo Medrano, 
venuto apposta da Bratislava dove 
si trova in tournee, anch’egli di casa 
vicino a Verona,  e Walter Nones, 
marito di Moira Orfei, in città in 
questi giorni con il nuovo 
spettacolo. 
E non sono mancati il presidente 
dell’Accademia Egidio Palmiri e il 
direttore Andrea Togni, e il regista 
Antonio Giarola. 
L’associazione di appassionati di 
circo si riunisce per il 38° anno. “La 
scelta di Verona”, ha sottolineato il 
presidente del Cadec Francesco 
Mocellin, riconfermato per il 
prossimo biennio, “è perché questa 
città è la vera capitale del circo in 
Italia, dove hanno sede l’Ente 
nazionale circhi, l’Accademia del 
circo, il Centro di documentazione 
delle arti circensi, e due tra i più 
grandi e famosi circhi del mondo”.  
E ha spiegato come il Club si stia 
allargando, con la creazione di un 
movimento giovanile (è stato citato 
il Movimento Giovanile del Circo 
Italiano, che però non fa parte del 
Cadec, ndr), e abbia consensi 
istituzionali: il Cadec è presente 
infatti nella commissione consultiva 
del Ministero dei beni Culturali e 
uno dei premi del Festival di 
Montecarlo è intitolato al Cadec. 
Palmiri ha voluto puntualizzare i 
problemi del circo italiano oggi, 
soprattutto per la presenza di 
animali che precludono molte 
piazze contrarie a questa pratica. E 
una manifestazione animalista, ha 
confermato  Nones, c’è stata anche  

al Circo di Moira, sabato sera. 
Casartelli ha aggiunto il problema 
della burocrazia: “In Italia è 
difficilissimo lavorare: per ogni 
progetto, per ogni idea, si trovano 
montagne di carte e di ostacoli. 
Infatti il Medrano lavora quasi 
sempre all’estero”. 
 
 
DBA 
Da l’Arena   
 

XIII° Festival di Latina: 
comunicato n°29 
13.10.2011 
 

 
 

XIII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 13 / 17 Ottobre 2011  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n. 29 – 13 
Ottobre 2011  

 
 

STRAORDINARIO  ESORDIO PER 
I PRIMI SPETTACOLI  DEL  
FESTIVAL  DEL CIRCO 2011 AI 
QUALI  HANNO PARTECIPATO,  
COME CONSUETUDINE, LE 
SCUOLE DEL COMPRENSORIO 
DI LATINA.  GRANDE INTERESSE 
HA SUSCITATO L’ESIBIZIONE  
DEI BALANCE,  NUMERO 
RUMENO DI MANO A MANO. 
DOMANI ANCORA  SPETTACOLI  
ALLE  10 ED ALLE  21. SABATO  
ALLE  12.30 CONFERENZA 
STAMPA  DURANTE LA  QUALE  
VERRANNO ILLUSTRATI  I 
RISULTATI  DEI LAVORI  DELLA  
RIUNIONE DELL’EUROPEAN  
CIRCUS ASSOCIATION  E DELLA  
FEDERATION MUNDIAL  DU 
CIRCQUE.   
 
Si è aperto ufficialmente il sipario 
sul 13esimo Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina” col 
matinèe, al quale hanno partecipato 
le scuole di Maenza, Roccagorga, 
Priverno, Latina Scalo, Cisterna , 
Borgo Podgora, Bassiano, 
Ceriara di Priverno  e con lo 
spettacolo serale aperto al 
pubblico. Un successo di consensi,  
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sorrisi e applausi che hanno 
sbalordito ed entusiasmato 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 il numero di 
grandi felini, con una tigre, tre leoni 
e due leonesse presentato 
dall’addestratore italiano Manuel 
Farina.  Un numero sensazionale 
nel quale Farina gioca con gli 
animali facendo leva sull’aspetto 
emotivo ed affettivo che egli ha con 
le sue “creature” che dirige 
magistralmente senza utilizzare 
alcun tipo di coercizione. Il secondo 
numero, la cui performance va 
sottolineata, è quella del duo 
Ballance Dan-Florian Tazlauanu  e 
Constantin Ciobotaru , 
proveniente dalla Romania, i quali 
presentano uno straordinario 
numero intriso di forza, eleganza e 
plasticità nelle movenze. Il duo è 
stato anche protagonista di una 
estemporanea esibizione davanti al 
Santo Padre, Benedetto XVI, 
durante l’Udienza Generale. Su 
fronte degli spettacoli, invece, 
grande attesa per gli spettacoli di 
domani, venerdì 14 ottobre, del 
matinèe delle 10 e del serale delle 
21 in cui si esibiranno altri 
affascinanti numeri tra cui quello 
acrobatico della troupe italiana 
Flying Martini , che si esibiranno al 
trapezio volante. Nella troupe 
anche il più giovane acrobata, solo 
dieci anni, Maicol Martini che sarà il 
protagonista di un triplo salto 
mortale al trapezio volteggiando ad 
un quota proibitiva di tredici metri 
dal suolo. Alle 12.30 di sabato, 
invece, sarà convocata una 
conferenza stampa per illustrare 
i risultati della Riunione 
dell’European Circus 
Association e della Federation 
Mundial du Circque. Durante 
l’incontro con i giornalisti 
saranno presentati anche i 
contenuti di Circus Expo.  
 
 
Prossimi spettacoli 
 
· Venerdì 14 – ore 10:00 (Matinèe); 
ore 21:00 (spettacolo di selezione 
B) 

· Sabato 15 – ore 16:30 (spettacolo 
di selezione B) e ore 21:00 
(spettacolo di selezione A) 
· Domenica 16 – ore 15:30 
(spettacolo di selezione A); ore 
19:00 (spettacolo di selezione B)  

      · Lunedì 17 – ore 20.30 spettacolo 
di gala 

 

da Ufficio Stampa  

Riparte l'American Circus!!!  
14.10.2011 
 

 
 
Ripartirà da Novara , per poi 
proseguire ad Alessandria , Asti , 
Torino , Napoli  (al Magic World  di 
Licola ), la tournee 2011/2012 
dell'American Circus . Ecco gli 
artisti che faranno parte del nuovo 
spettacolo!!!   
La famiglia Togni animerà come 
sempre lo spettacolo con la 
cavalleria, le tigri di Flavio (le 
stesse che abbiamo visto in 
occasione del nostro raduno di 
Verona), gli elefanti, la famiglia di 
Cesare Togni, gli elastonauti..... 
 
Tra gli artisti scritturati, invece 
troviamo Walter Forgione  con la 
magia, che fornisce lo spunto per il 
titolo del nuovo spettacolo 'It's 
magic'. 
 
Poi Maya Orfei  con il suo numero 
aereo. 
 
Gli Atlantis : 
http://www.youtube.com/watch?v=R
EzqrPPo7SA 
 
I Flying to the Stars : 
http://www.youtube.com/watch?v=0
t4nPxawW5M 
 
Remino Caveagna  con Ives  e 
Derek Miletti  
http://www.youtube.com/watch?v=
mXUziG3_ufg 
 
A presto dunque con il nuovo 
spettacolo dell'American Circus!!! 
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Ritorna il Circo Medrano!  
14.10.2011 
 

 
 
Tra meno di un mese il Circo 
Medrano  sarà di nuovo in Italia e 
ripartirà da Trieste , per poi 
proseguire per Como , Varese , 
Parma  e Roma . 
Un grande spettacolo anche 
quest'anno! 
Oltre ai numeri di 'casa Medrano' 
avremo la possibilità di applaudire i 
bravi artisti scritturati! 
Cavalleria in stile 'Montecarlo', in 
frac bianco, per Braian e un esotico 
in veste africana! 
Nuovo per Roma il bravo giocoliere 
Willy Colombaioni e nuova anche la 
Troupe Catana! 
Ritornano Petra e Roland Duss col 
bellissimo numero di otarie con la 
protagonista della serie tv 'la nostra 
amica Robbie' che ha allietato le 
mattinate di Rai2 per tutta l'estate! 
Nuova anche la gabbia col bravo 
Jason Peters che presenta anche 
due leoni bianchi. 
I Casartelli vogliono presentare uno 
spettacolo completamente diverso 
rispetto a tre anni fa e riusciranno 
sicuramente ad accattivarsi il 
pubblico romano. 
Come ogni anno nella capitale, 
come in molte altre città, il 
problema è però la piazza... 
Ci auguriamo che sia grande, bella 
e....in vista! 
Lo sarà!!!!!! In bocca al lupo (e alla 
lupa, visto che si tratta di Roma!). 
 

Conelli 2011: East meets West  
15.10.2011 
 

 
 
"L'est incontra l'Ovest"  è il titolo 
del nuovo spettacolo del Circus 
Conelli  che prenderà il via il 
prossimo 18 novembre  a Zurigo  e 
che rimarrà in cartellone fino al 2 
gennaio 2012  
Ecco il programma!!! 
 

·    Shcherback & Popov  - mano 
a mano acrobatico 

 
·    Les Frères Taquins  - automa 
 
·    Casey Carle  - bolle di sapone 
 
·    Denis Ignatov  - cubo aereo 
 
·  Jiangxi Acrobatic Troupe  - 

barra russa 
 
·    Aurelia Cats  - contorsionismo 

aereo 
 
·    Zunyi Acrobatic Troupe  - 

verticali e contorsionismo 
 
·    Rob Torres  - Clown 
 
·    Viktor Kee  - giocoliere 
 
·    Vanessa & Sven  - Mano a 

mano 
 
·    Ekatarina Shavrina  - 

trapezino 
 
·    Shangdong acrobatic 

troupe  – Equilibri con i piatti 
 
·    Gaston e Roli con Nadja 

Gasser  - Comicità 
 
·    Corpo di ballo Conelli  
 
·    Alex Maliszewski Big Band  

(orchestra di 14 elementi!) 
 

Beh, come sempre vale il viaggio!!! 
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Links video: 
 
 
Il Circo Knie a Vevey 
 

 

Come ogni anno in questo periodo il Circo 
Knie fa tappa a Vevey, sul lago di Ginevra. 
Il circo sarà a Vevey dal 13 al 16 ottobre, ma le 
antenne sono già state montate. 
Gli automobilisti lasceranno il parcheggio 
(speriamo per loro!) e i mezzi del circo 
arriveranno tra qualche ora. 
Godiamoci le immagini della telecamera! 
http://it.swisswebcams.ch/webcam/1128945719-
Place-du-March%C3%A9-%281806-
Vevey%29_Meteo#webcam_info 
 

 
 
 
 
Ales Jan 
Come vi dicevamo Redi Cristiani  ha lasciato il Circo Medrano  alla fine di settembre per precedenti 
contratti. Medrano ha quindi ingaggiato Ales Jan , della Repubblica Ceca , col suo numero di gabbia. Ve lo 
proponiamo  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=CbRttAM1Qh8&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=nZnrEsXIrUY&feature=related 
 
 
 
I leoni dei Valeriu 
Vi segnaliamo questi due video: il primo delle prove e il secondo dei giochi con in giovanissimo leone bianco 
Zeus  
L'addestramento è molto interessante e fa pensare a grandi risultati... 
Continuate così e raggiungerete grandi obiettivi! Di cuore 
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=8Mq8q_uOnvc 
http://www.youtube.com/watch?v=Pjs1IYir6ZM&feature=related 
 
 

 


