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Le immagini dell'inaugurazione della Casa del Clown  
13.10.2013 
 

 
 
 
Si è inaugurata ieri a Poviglio (RE) la Casa del Clown! Un bellissimo allestimento! Complimenti all'Ami-
co Agide Cervi. E' intervenuto il Sindaco Giammaria Manghi e i visitatori sono stati moltissimi: 250 sa-
bato e 400 oggi! Benissimo!!!   
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Le foto del servizio sono di Dante Caminelli  
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Idol: i cavallerizzi gighiti Galkynysh! 
13.10.2013 
 
La fortissima troupe di cavallerizzi gighiti Galkynysh, diretta da Pygy Bairamdurdyev, ad "Idol". Sono 
tra i candidati alla vittoria! 
Qualche tempo fa pubblicammo il video del loro magnifico stallone sempre in debout. Lo rivedrete qui. I 
loro magnifici cavalli sono degli Akhal-Teke, stupenda razza russa! Guardiamoli!!!    
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=OqeqLEwkU_Y&hd=1 

 
  

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
13.10.2013 
 

 
 
Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newsletter del Club Amici del Circo!      
In copertina la Troupe PyongYang al Circo Knie in una foto di Flavio Michi. 
Da qualche settimana trovate alcune novità: il Quick Reponse Barcode. Si tratta di un codice posto ac-
canto ai link tramite il quale potrete visualizzare il video o la galleria fotografica direttamente dal telefono 
o dal tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazione del QR 
Barcode, e quando vorrete rivedere un video, per esempio, puntate sul codice e guardatelo! 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée curate da Luciano Ricci.    
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a  clubamicidelcirco@gmail.com  
 

http://www.youtube.com/watch?v=OqeqLEwkU_Y&hd=1
mailto:clubamicidelcirco@gmail.com


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.42 – 20 ottobre 2013 
 

7 

Un Golden idol per David Larible! 
13.10.2013 
 

 
 
Si è da poco concluso 'Idol', il Festival Internazionale del Circo al Bolshoi Circus di Mosca!   
Il nostro grande David Larible, fuori concorso, si è portato comunque a casa un bellissimo Golden Idol! 
Complimenti da tutti noi del Club Amici del Circo!!!  
 

 
 

IDOL: il PALMARES con i VIDEO!!! 
13.10.2013 
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Si è appena concluso 'Idol', il Festival Internazionale del Circo al Bolshoi Circus di Mosca. Ecco il 
Palmares con i video dei numeri vincitori!!!    
 

Idol d'Oro 
 

Galkynysh, gighiti 
http://www.youtube.com/watch?v=OqeqLEwkU_Y&hd=1  

 
 
  

Eliza Katchatrian, filo alto 
http://www.youtube.com/watch?v=iSbnKcw-Nis  

 
 
 
   

Idol d'Argento 
 

Troupe Sergei Truscina, basculle 
http://www.youtube.com/watch?v=9uq1acm6-B8&feature=player_embedded  

 
 
 

Troupe Anatoly Ruban, basculle 
http://www.youtube.com/watch?v=hqmopmXCfu0&hd=1 

 
  
 

Natalia Maykrovskaya Salik Gaiasov, otarie, pinguini, tricheco 
http://www.youtube.com/watch?v=qgU8liU_bkA&hd=1  

 
  
  

Idol di Bronzo 
 

Troupe Abissinia,  acrobatica 
http://www.youtube.com/watch?v=GCo5NKexSgs&feature=player_embedded 

 
 
 

Tatiana, cinghie con concertina 
http://www.youtube.com/watch?v=rSZZQKivKF4&hd=1 

 
  
 

http://www.youtube.com/watch?v=OqeqLEwkU_Y&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=iSbnKcw-Nis
http://www.youtube.com/watch?v=9uq1acm6-B8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=hqmopmXCfu0&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=qgU8liU_bkA&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=GCo5NKexSgs&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=rSZZQKivKF4&hd=1
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Spirin e Kotelnikov, mano a mano 
http://www.youtube.com/watch?v=RctHVwp9nws&hd=1 

 
  
   

Troupe Acrobatica Cinese, sostenuto aereo 
http://www.youtube.com/watch?v=TF0-bnDbgk8&hd=1 

 
 
 
 

 
 

Tutto pronto a Latina, si accendono i riflettori sul "Festival del Circo" 
14.10.2013 
 

 
 
Il Festival Internazionale del Circo di Latina, giunto quest'anno al traguardo storico della XV edizione, al 
via il 17 ottobre. Fabio Montico: "È una delle kermesse più importanti nel panorama mondiale circense"   
È ufficialmente iniziato il countdown per la serata inaugurale del Festival Internazionale del Circo – 
Città di Latina” che quest’anno è giunto al suo traguardo storico della XV edizione. 
Quelli che attendono il capoluogo pontino saranno 5 giorni – dal 17 al 21 ottobre – di puro e grande 
spettacolo durante il quale saliranno sulla pista allestita in via Rossetti le più grandi ed importanti 
compagnie circensi del mondo. 
L’evento, presentato questa mattina nell’ambito di una conferenza stampa, è strutturato sotto forma di 
competizione e si presenta come l’unica manifestazione di settore che si svolge in Italia e che ha una ri-
levanza a livello mondiale. 
Nato 15 anni fa dalla volontà di Giulio Montico ora è portato avanti dalla sua famiglia con il figlio Fabio in 
prima linea. “Quella di Latina è una delle kermesse più importanti nel panorama circense, ed è di-
mostrato dalla presenza delle più importanti compagnie del mondo. E questo è un chiaro esempio della 
valenza che il Festival ha assunto nel corso di questi 15 anni” ha spiegato oggi proprio Fabio Montico 
che non mancato di fare un accenno a quella che è la maestosità della macchina organizzativa della 

http://www.youtube.com/watch?v=RctHVwp9nws&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=TF0-bnDbgk8&hd=1
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manifestazione. “Tra stagisti e persone associate all’organizzazione dell’evento contiamo oltre 500 per-
sone, di cui l’80% sono di Latina. Tutto questo fa onore alla città e alla mia famiglia”. 
 
ARTISTI IN GARA E PROGRAMMA DEL FESTIVAL 
Gli ha fatto eco poi il sindaco di Latina, Giovanni Di Giorgi, presente alla conferenza, insieme 
all’assessore Pasquale Maietta, come rappresentante dell’amministrazione che quest’anno ha collaborato 
all’organizzazione della kermesse. “Il Festival Internazionale di Latina è uno degli eventi più importanti 
del mondo circense in assoluto e un evento importante anche per la nostra città. Inoltre si tratta di 
un appuntamento che porta nel mondo il nome della città di Latina e che può rappresentare per noi un 
volano per l’economia del turismo per l'afflusso di numerosissime persone, anche turisti, che proven-
gono dai diversi Paesi”. 
 
“Ringraziamo e facciamo un plauso alla famiglia Montico perchè mantiene viva la tradizione iniziata 
da Giulio e perché permette alla città di vivere questo grande momento, questo evento di grande valenza 
dal punto di vista internazionale”. Poi con un pizzico di orgoglio conclude: “Io ho avuto la fortuna di parte-
cipare al Festival del Circo di Montecarlo e posso dire che non abbiamo nulla da invidiare”. 
  
da latinatoday  
 

 
 
 

Idol: la premiazione 
14.10.2013 
 
La premiazione di Idol, a Mosca! Ecco la consegna dei premi!!! 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=s243BKQafrE&hd=1 

 
 

 
 
 

Il Circo alla Giornata mondiale delle famiglie 
15.10.2013 
 

 

Vi riportiamo questo bell'articolo pubblicato da 'Circo.it'!   da 
www.circo.it 
 
Sabato 26 e domenica 27 ottobre si tiene in Vaticano la Giornata 
mondiale delle famiglie, il pellegrinaggio sulla tomba di Pietro 
che ha per slogan “Famiglia, vivi la gioia della fede!”, promosso 
dal Pontificio Consiglio per la Famiglia. 
In questo contesto, il 26 ottobre, Piazza San Pietro ospiterà una 
serie di esibizioni di artisti del circo, lo spettacolo per eccellenza 
rivolto alle famiglie. Il Pontificio Consiglio ha chiesto al presiden-
te dell’Ente Nazionale Circhi, Antonio Buccioni, di organizzare 
l’evento spettacolare, e ancora una volta il mondo del circo potrà 
esprimere la propria arte in Vaticano e mettersi al servizio di un 
grande appuntamento, che al contempo costituisce anche una 
“vetrina” mondiale. 
In queste ore il presidente Buccioni sta individuando i numeri che 
si esibiranno. Si tratta di cinque performance dislocate in altret-
tanti punti di Piazza San Pietro. 
A meno di un anno dalla indimenticabile due giorni del circo e 
dello spettacolo viaggiante in Vaticano e a Roma, con un tendo-
ne e una giostra allestiti nella splendida piazza del Bernini, il cir-
co torna nel centro della cattolicità e sotto i riflettori del mondo. 

http://www.latinatoday.it/eventi/fiere/festival-internazionale-circo-citta-di-latina-17-ottobre-21-ottobre-2013.html
http://www.youtube.com/watch?v=s243BKQafrE&hd=1
http://www.circo.it/
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David Larible ad 'Idol'!!! 
15.10.2013 
 
Il nostro grande David Larible ha partecipato, fuori concorso, ad 'Idol', il Festival che si è svolto a Mo-
sca e che si è concluso domenica 13 Ottobre. Eccolo con 'i campanelli' e con 'i piatti' dove Edgard Za-
pashny gli fa da spalla!    
  
da YouTube 
 

campanelli   http://www.youtube.com/watch?v=BwNwPbeSMaA&hd=1 

 
 
 

piatti   http://www.youtube.com/watch?v=S218kptZ64I&hd=1  

 
 

 
 

La storia delle arti circensi a Verona in mostra a Latina 
16.10.2013 
 

 
 

In occasione del 15 Festival Internazionale 
del Festival Citta' di Latina che si terra' dal 
17 al 21 ottobre 2013, l'ANSAC (L'Asso-
ciazione Nazionale Sviluppo Arti Circensi 
e il CEDAC (Centro Educativo di Docu-
mentazione delle Arti Circensi), in collabo-
razione con l'Associazione Culturale "Giu-
lio Montico", organizza la mostra CORPO 
ANIMALI MERAVIGLIE. Le arti circensi a 
Verona tra Sette e Novecento, esposizio-
ne che prende il nome dal titolo dell'ultimo 
libro curato dal Centro a firma di Antonio 
Giarola e Alessandro Serena. 
Un'esposizione con oltre 34 quadri che si 
propone come sintesi tematica delle 600 
dense pagine di inediti contenuti storiogra-
fici. Un viaggio tra manifesti, grafiche e 
coeve recensioni giornalistiche, attraverso 
il quale si e' riusciti a dare un volto ed una 
verita' storica a personaggi, ricostruendo il 
fervore culturale di una Verona ottocente-
sca divisa tra compagnie equestri, virtuosi 
del corpo, serragli, freak ed esperimenti 
scientifici. Ulteriore occasione per chi vo-
glia approfondire l'argomento, sara' l'in-
contro di domenica 20 ottobre alle ore 
10.30, presso il caffe' letterario, all'interno 
dello chapiteau del Festival, dove gli autori 
commenteranno alcuni significativi brani 
giornalistici tratti dal volume. 
 
da CEDAC 

http://www.youtube.com/watch?v=BwNwPbeSMaA&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=S218kptZ64I&hd=1


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.42 – 20 ottobre 2013 
 

12 

Il Calendario 2014 della Fédération in vendita a Latina!!! 
16.10.2013 
 

 
 
Al prossimo XV° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina" sarà possibile acquistare il calen-
dario 2014 della Fédération Mondiale du Cirque!!!   
Sarà possibile acquistarlo allo stand del nostro Amico Filippo Riminucci! 
A presto, Amici! 
 

 

E' morto Wolfgang Holzmair, il re dei domatori di leoni 
16.10.2013 
 

 

E' morto all'eta' di 
80 anni Wolfgang 
Holzmair, uno dei 
piu' grandi domatori 
di leoni nella storia 
del circo, famoso 
per le sue esibizioni 
con il celeberrimo 
circo Bar-
num&Bailey negli 
Stati Uniti, dove era 
solito entrare in una 
gabbia piena di le-
oni solo con un paio 
di frustini e un vesti-
to da centurione 
romano. 
Nato in Germania, 
soprannominato il 
''Re dei leoni'', ha 
passato l'ultimo pe-
riodo della sua vita 
in  Francia,  gesten- 

do un ristorante a Cahors, dopo aver lavorato per i circhi francesi Amar, Pinder e Jean Richard.  
L'attuale proprietario del Pinder, Gilbert Edelstein, ha descritto Holzmair come una delle piu' grandi figure 
storiche degli spettacoli equestri. ''Quelli che l'hanno visto in azione non dimenticheranno mai le sue per-
formance. Nessuno ha mai ripetuto quello che faceva lui in una gabbia ammaestrando 22 leoni insieme''. 
 
da asca  
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.42 – 20 ottobre 2013 
 

13 

XV° Festival di Latina: comunicato n° 20 
16.10.2013 
 

 
 

15° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 17 - 21 Ottobre 2013 
www.festivalcircolatina.com 

 
Comunicato stampa n° 20  – 16 Ottobre 2013 

  
  
Caffè, acrobati e pasticcini: ingresso libero al “Caffè letterario” del Festival del Circo. 
  
Ad impreziosire la 15^ edizione del “Festival Internazionale del Circo – Città di Latina” un evento 
collaterale che permette di guardare al mondo del Circo con un’ottica differente rispetto a quella 
della “pista”: il “Caffè letterario”.  
  
Dopo il successo ottenuto lo scorso anno torna per la seconda edizione il“Caffè Letterario a tema cir-
cense”, una sorta di laboratorio di idee organizzato attorno ai tavolini di un caffè; qui è possibile sorseg-
giare una bevanda calda apprezzando lo sforzo letterario di autori che dal Circo si sono lasciati affascina-
re. 
Due gli appuntamenti previsti: 
Venerdì 18 ottobre, alle ore 18, presso la Sala stampa allestita nel foyer del Festival, verranno presen-
tati al pubblico il racconto “Venti metri di soffocamento” di Daniele Paulino, “Circo equidistante dalla fine e 
dal principio” di Rosa Manauzzi e il “Vademecum del Festival Internazionale del Circo - Città di Latina” a 
cura della Segreteria del Festival, per conoscere più da vicino quella che si sta attestando come una delle 
più importanti kermesse di settore in Europa. 
  
Domenica 20 ottobre, alle ore 10, il Caffè Letterario invade la pista. Quattro gli autori che saranno pro-
tagonisti di un vero e proprio show: Antonio Giarola e Alessandro Serena, artefici del volume documenta-
rio “Corpo Animali Meraviglie – Le arti circensi a Verona dal Sette al Novcento”; Maria Vittoria Vittori, 
giornalista curatrice della rubrica “L’altra metà dello chapiteau” sulla rivista “Circo”, dedicata alle donne 
del circo; Fabio Loris Barcella, in arte Clown Gedeone con i libri “Fare ed essere clown” e “Il clown – una 
vita piena d’amore”; e infine Sebastian Sardi e il suo libro fotografico sui circhi svedesi “A Cirkusz”. 
L’evento si aprirà sulle note della colonna sonora del film “La Strada” di Federico Fellini, per omaggiare, a 
vent’anni dalla scomparsa, un uomo che nella sua lunga carriera ha sempre celebrato il circo. Le note di 
Nino Rota risuoneranno sotto l’esibizione di Davide Zongoli, vicecampione mondiale di Pole dance e la 
figura di Gelsomina sarà ricordata da un intenso monologo dell’attrice Zahira Silvestri che curerà anche 
tutte le letture del Caffè. Un contributo dal mondo della Danza arriverà da Valerio Moro del Teatro 
dell’Opera di Roma, mentre le musiche saranno a cura del Maestro Maurizio Fucetola e dell’Ensemble di 

http://www.festivalcircolatina.com/
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Percussioni del Liceo Musicale di Latina, composto da Eleonora Amenta, Francesca Candeli, Giacomo 
Camilletti, Daniele Siragusa, Matteo Zoli, Daniele Marzullo, Riccardo Zelinotti, Giuseppe Beghin e Domi-
ziana Del Mastro, diretti dal Maestro Salvatore Campo. 
  
Il “Caffè lettarario” sarà moderato dalla giornalista pontina Silvia Frisina de “Il Settimanale di Latina”. 
  
da Ufficio Stampa 
 
 

 
 

XXX° Golden Circus: comunicato 16 Ottobre 
16.10.2013 
 

 
 

I 30 ANNI D’ORO DEL 
GOLDEN CIRCUS FESTIVAL 

 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ROMA CAPITALE 

21 Dicembre 2013 – 12 Gennaio 2014 
 

Teatro Tendastrisce, Via Giorgio Perlasca 69, Roma 
www.goldencircusfestival.it 

    
Dal 21 dicembre al 12 gennaio Roma festeggia i 30 anni d’oro delGolden Circus Festival con un’edizione 
speciale di questo ormai storico e prestigioso appuntamento natalizio della Capitale. 
Ideato, diretto e condotto fin dalla sua nascita da Liana Orfei, nelle sue 30 edizioni il Festival ha riunito le 
più grandi scuole circensi del mondo (5 continenti coinvolti e più di 50 paesi) per un totale di oltre 3.000 
artisti, 1.000 spettacoli e 1.300.000 presenze. 
Considerato dalla critica uno tra i più importanti festival circensi internazionali, ad ogni nuovo anno 
il Golden Circus si conferma quale vetrina capace di offrire quanto di meglio, innovativo e creativo si 
muova nel circo contemporaneo e tradizionale. L’occasione per far conoscere anche in Italia le ulti-
me tendenze delle arti circensi del panorama mondiale, messe a confronto in un appuntamento speciale 
dove spettacolo esogno fanno da protagoniste assolute. 
  
  
NEWS n. 1 del 16 Ottobre Il Golden Circus Festival quest’anno ha deciso proprio di stupire… E comincia 
a farlo svelando in anticipo al grande pubblico alcune delle sorprese che faranno della sua XXX edizione, 
non solo un evento ampiamente riconosciuto dalle nostre Istituzioni, ma l’appuntamento natalizio della 
Capitale! 
E siccome il vero stile non si inventa, ma si costruisce nel tempo, ha deciso di stupirci e di svelarsi proprio 
partendo dalla sua storia e dalla sua esperienza, uniche nel panorama nazionale… Lo fa confermando 
che sarà ancora una volta l’inconfondibile personalità di Liana Orfei a condurre lo show, e lo fa facendo 
trapelare che i numeri internazionali che si esibiranno vorranno ripercorrere, ognuno a proprio mo-
do, quelle tappe che lo hanno reso unico negli anni… 
Sulla scia di un rapporto nato sin dal 1987, il Golden Circus, nella persona di Liana Orfei, conduce nel 
2002 per la RAI uno dei più grandi festival dell’Oriente, il China Wuqiao International Circus Festival, alla 
presenza dell’ex Presidente cinese, Jiang Zemin, e il Vice Presidente della China Acrobats Association, 
Bian Faji. Il cast tecnico del Golden Circus è altresì responsabile delle riprese televisive, mandate in onda 
in prima serata su RAI3. 
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Anche quest’anno in occasione della XXX edizione del GCF, la Cina manda la sua nuova grande produ-
zione, novità assoluta per l’Europa: la Shenzhen Fuyong Acrobatic Troupe! 
  
Festeggia con noi il 30° Golden Circus Festival! 
Un evento unico in cui le radici antiche di un’arte da sempre madre dello spettacolo dal vivo si uniscono 
alla creatività e alla magia che solo la più innovativa sperimentazione e la creativa fusione di linguaggi 
artistici 
di tutto il mondo possono offrire… 
2 spettacoli al giorno, 21 performance a spettacolo, 80 artisti, 150’ di sogno, 
dal 21 dicembre al 12 gennaio. 
  
PER INFO E BIGLIETTI: 
Tel. +39 06.25391562, Fax +39 06.25210749 
ufficiostampa@goldencircusfestival.it  
botteghino@tendastrisce.it 
www.goldencircusfestival.it 

 

 
 

Circo respinto chiede i danni al Comune 
17.10.2013 
 

 

Impugnato di fronte al Tar il regolamento che vieta di tene-
re gli animali in gabbia. La replica: «Aspettiamo il verdetto»  
PORDENONE. Niente animali in gabbia in città? Il circo 
porta il Comune davanti al Tar e chiede il risarcimento «di 
tutti i danni subiti e subendi» . Dopo le sentenze che hanno 
dato favore al mondo circense – e che hanno visto soc-
combere i Comuni come Ferrara e Alessandria – tocca a 
Pordenone finire sulla graticola. 
Perché il circo Millenium dei fratelli Coda Prin, che aveva 
fatto richiesta di attendamento in città per il periodo di mar-
zo-aprile 2014, «dopo aver ottenuto in data 10 luglio auto-
rizzazione  all’occupazione  dell’area   dal  presidente  della  

Pordenone Fiere – recita il ricorso – con nota protocollata numero 230/2013», si è visto negare 
l’autorizzazione dal Comune (che, ironia della sorte, è socio della fiera). 
La società ha quindi pensato di citare in giudizio davanti al tribunale amministrativo, oltre al sindaco, an-
che la dirigente del settore cultura che ha firmato il diniego. Chiede inoltre al Tar la sospensiva dell’atto 
che il Comune ha motivato, come avviene da tempo, con il fatto che la richiesta è in contrasto con 
l’articolo 19 del regolamento comunale sulla tutela degli animali «che dispone il divieto di spettacoli e in-
trattenimenti con l’utilizzo di animali». 
Le ragioni dei ricorrenti si fondano sulla «violazione e falsa applicazione» della legge 337 del 1968 sulla 
«violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in termini di gerarchia delle fonti» e su «ecces-
so di potere per palese illogicità e contraddittorietà». 
In pratica il circo rivendica il fatto che il divieto del Comune impedisca il pieno esercizio delle funzioni dei 
circhi – attività tutelate appunto dalla legge del ’68 e finanziate con apposito fondo annuale – e sostiene 
che il regolamento comunale non possa essere prevalente su una normativa statale. 
«Se lo Stato non solo riconosce astrattamente la funzione e il valore sociale dei circhi equestri, ma pro-
muove tale tipo di spettacolo con i finanziamenti di un fondo annuale, pare evidente l’illogicità di una di-
sposizione regolamentare che si ponga in contrasto con le finalità specifiche proprie di leggi di Statio». 
Ma il ricorso firmato dagli avvocati Libero Coslovich e Giulio Cerceo di Pescara, si fa anche esplicito rife-
rimento alla sentenza del Tar di Bologna che ha dato ragione – in una causa analoga contro il Comune di 
Ferrara – al circo facendo proprio riferimento alla legge del ’68 e al fatto che quella norma non pone limiti 
all’impiego di animali al circo. 
Il ricorso non ha colto di sprovvista l’amministrazione che da tempo sta lavorando, con l’assessore Vin-
cenzo Romor, a una revisione del regolamento comunale in un tavolo congiunto con le associazioni. 
«Cosa faremo? Bisognerà capire prima di tutto – evidenzia Romor - se il Tar accoglierà o meno la richie-
sta di sospensiva». 
  
di Martina Milia   
da messaggeroveneto 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=ufficiostampa@goldencircusfestival.it
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=botteghino@tendastrisce.it
http://www.goldencircusfestival.it/
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Ricordando Wolfgang Holzmair 
17.10.2013 
 
Qualche bella immagine di Wolfgang Holzmair, il grande addestratore scomparso 
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Il grande clown svizzero Pio Nock esegue il suo numero sul filo alto da Ringling nel 1973 e sotto di lui c'è 
Wolfgang Holzmair con i suoi 21 leoni!!! 
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4 minuti di Idol!!!! 
17.10.2013 
 
I più bei momenti di 'Idol', il Festival del Circo che si è svolto a Mosca, in questo bellissimo video di 4 
minuti!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=WkMCTV_S7Lc&hd=1 

 
 

 
 

XV° Festival di Latina: comunicato n° 21 
17.10.2013 
 

 
 

15° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 17 - 21 Ottobre 2013 
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato stampa n° 21  – 17 Ottobre 2013 
 

CHE SUCCESSO !!! LE SCUOLE CONFERMANO LA LORO GRANDE PASSIONE PER IL “FESTI-
VAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO – CITTA’ DI LATINA” 

  
Si è finalmente aperto il sipario della 15esima edizione del “Festival del Circo – Città di Latina”. Il matinèe 
della prima giornata ha soddisfatto le aspettative del pubblico che, come sempre numeroso, ha conferma-
to l’amore incondizionato verso questo festival che celebra una tappa importante proprio quest’anno. Lo 
spettacolo mattutino, come di consueto, riservato alle scuole del capoluogo, ha registrato il tutto esaurito 
portando in scena una selezione ridotta ed indirizzata all’attenzione dei bambini, e non solo, che risultano 
essere attratti dagli animali, in questo caso i grandi felini magistralmente diretti dalle guest Redy e Denny 
Montico e dai clown, rappresentati magistralmente in questo matinèe dal clown nostrano Davis Vassallo; 
numeri questi che hanno destato sorrisi e stupore nei piccoli amanti del mondo del circo provenienti dalle 
scuole del comprensorio della provincia di Latina: Istituti Comprensivi Zona Leda Aprilia, Sermoneta, Giu-
lianello – Cori, Sezze – Piagge Marine, Bassiano, Latina Scalo, Dante Monda Cisterna di Latina; scuola 
elementare Borgo Podgora, San Tommaso d’Aquino – Priverno, G. Cena – Latina, G. Manfredini – Ponti-

http://www.youtube.com/watch?v=WkMCTV_S7Lc&hd=1
http://www.festivalcircolatina.com/
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nia, G. Giuliano, Roccagorga e Maenza, Fabiano – Borgo Sabotino; I Circolo Didattico – Priverno, III Cir-
colo Didattico – Latina, V Circolo Didattico – Latina, Scuola elementare Don Milani – Latina, Asilo di Bor-
go Podgora. Per domani il programma prevede la replica dello spettacolo riservato alle scuole, alle 10:00, 
successivamente con inizio alle 18:30 aprirà il “Caffè letterario” a tema circense aperto al pubblico. La 
giornata si concluderà con lo spettacolo delle 21:00. Da sottolineare i Progetti “Sapienza - Università Di 
Roma”, “Romatre – Universita’ Degli Studi” i quali implicano l’attività culturale di un evento delle dimen-
sioni e della caratura del Festival. In particolare gli Atenei su menzionati, e l’Associazione Culturale “Giu-
lio Montico” che produce l’evento, hanno stipulato una convenzione per la realizzazione di tirocini formati-
vi che studenti e laureati dei due Atenei possono condurre all’interno della macchina organizzativa del 
Festival implementando le proprie competenze. I tirocinanti vengono coinvolti dapprima nella fase di pro-
duzione del Festival e successivamente nella fase di realizzazione esecutiva dell'evento. Sono: Giulia Al-
locca, Elisabetta De Falco, Fabrizio Maffei, Alessandra Reatini, Sara Risini, Simona Alessandra Sorrenti-
no, Valeria Viti. 
 
 

 

 
 
 
Il programma 
  
Sabato 19 
Ore 16:30 spettacolo B 
Ore 21:00 spettacolo A 
  
Domenica 20 
Ore 15:30 spettacolo A 
Ore 19:00 spettacolo B 
  
Lunedì 21 
Ore 20:30 spettacolo di gala 
  
da Ufficio Stampa 
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Gli ermellini di 'Idol'! 
17.10.2013 
 
Da 'Idol', il Festival del Circo che si è da poco concluso a Mosca, un originale e unico numero di ermel-
lini, presentato da Artem e Andrey Averuskin!!!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=w2uQLEGslYc 

 
  

 
 

Crolla tribuna al circo Orfei Bimba e donna incinta all'ospedale 
18.10.2013 
 

 
 
Incidente al termine dello spettacolo inaugurale dell’Orfei Millennium al Pala De Andrè. Causa, un gradino 
uscito dai cardini  
Ravenna, 18 ottobre 2013 - PER UN PAIO d’ore avevano applaudito gli spettacoli di giocolieri e animali 
e riso di fronte alle esibizioni dei clown. In un attimo quel divertimento è svanito, trasformandosi in paura. 
Lo spettacolo del circo Orfei Millennium, nell’area del Pala De Andrè, era appena terminato, ieri sera 
intorno alle 20, il pubblico stava scendendo dalle tribune quando una di queste ha avuto un improvviso 
cedimento strutturale. 
Una donna incinta di 41 anni e una bambina di 4 sono cadute da un’altezza di circa un metro e 
mezzo, finendo al pronto soccorso. La donna con contusioni al naso e a un ginocchio, la bambina 
lamentava invece dolore al capo. Entrambe non sono comunque in gravi condizioni. Quello in programma 
ieri pomeriggio, alle 17.30, era il primo spettacolo della stagione che la compagnia pubblicizza da giorni. 
Tutto si è svolto regolarmente fino a quando, mentre il pubblico defluiva, si verificato l’incidente. 
Secondo i primi accertamenti non si è trattato di un crollo, ma del semplice cedimento di un gradino di le-
gno di una delle tribune. Quando i vigili del fuoco sono arrivati all’interno del tendone, il gradino era già 
stato rimesso al proprio posto. 
Lo spettacolo successivo, quello programmato per le 21, è stato poi annullato, ma solo al termine di 
una lunga discussione tra il personale del circo e le forze dell’ordine. Tensione e animi surriscaldati, 
tanto che intorno alle 21 nel tendone è dovuto accorrere un piccolo esercito: altri vigili del fuoco, 
polizia, carabinieri, polizia municipale, persino la digos. Nel frattempo il botteghino era regolarmente 
aperto e la gente arrivata per assistere al secondo spettacolo continuava ad acquistare i biglietti. Non è 
stato disposto alcun sequestro e i vigili del fuoco avevano acconsentito allo svolgimento dello spet-
tacolo, ma con il solo utilizzo dei posti in parterre e non delle tribune metalliche. Alla fine i responsabili 
del circo hanno spontaneamente deciso di sospenderlo, per motivi precauzionali, mantenendo la validità 
dei biglietti già acquistati. La gente — oltre un centinaio di persone che si erano assiepate all’ingresso — 
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l’ha presa con filosofia e se ne è andata. Il tema, ora, è quello di licenze e autorizzazioni, che sul posto 
non c’erano. La capienza del tendone è di 200 posti, soglia entro la quale è prevista 
un’autocertificazione firmata da un professionista privato. I responsabili dell’Orfei Millennium hanno spie-
gato di avere inoltrato le carte all’ufficio commercio del Comune, il quale è chiamato a sottoporre la do-
cumentazione alla Commissione di pubblico spettacolo. Ma questo documento, pare a causa di un ritardo 
burocratico, non era ancora in loro possesso e dovevano ritirarlo oggi. 
STAMATTINA i vigili del fuoco torneranno al Pala De Andrè per ulteriori verifiche ed eventuali collaudi, al 
termine dei quali si deciderà se ripristinare o meno l’agibilità delle tribune. 
Lorenzo Priviato 
da ilrestodelcarlino  
  

 
 
I titoli degli articoli devono sempre fare colpo sul lettore. Però bisogna fare attenzione a non esagerare! In 
realtà come poi si spiega meglio nell'articolo non si è verificato alcun crollo!!! 
Purtroppo ha ceduto un gradino stressato dal peso, pare eccezionale, di alcune persone. Non si è rotto, 
ma si è piegato fino ad uscire dagli alloggiamenti laterali. E questo è stato scritto correttamente. 
Le tre persone sono cadute da circa un metro di altezza, forse meno, e sono state trasportate all'ospeda-
le per i controlli del caso. Poi sono state dimesse. Solo una con tre punti di sutura. Fortunatamente!  
Ci auguriamo che oggi gli spettacoli possano riprendere senza problemi dopo i controlli del caso anche 
se era stato tutto controllato prima del debutto. 
Un saluto da tutti noi alle famiglie Coda Prin e Orfei!!!  
 

 
 

Latina come Montecarlo diventa Capitale del Circo 
18.10.2013 
 

 
 
Al festiival da ieri a lunedi la gara circense davanti ad una una giuria composta dai più importanti 
direttoi e imprenditori del mondo. 
  
Sono trascorsi già 15 anni da quando nel 1999 Giulio Montico coadiuvato dalla Moglie Mirella Iuliano e 
dai figli si imbarcò in un impresa folle ma che a lui piaceva molto. Un sorta di sogno nel cassetto. Circen-
se vero, Giulio riuscì ad organizzare una manifestazione che nel giro di pochi anni è diventata un punto di 
riferimento mondiale dell’arte Circense. Il «Festival Internazionale Città di Latina» dunque compie 
quest’anno i suoi primi 15 anni di successi, ma anche di fatiche e di momenti drammatici. Giulio Montico 
oggi non c’è più, scomparso nel 2008, ha lasciato quel segno indelebile in cui in questa manifestazione 
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sembra sempre esserci la sua presenza la sua scia. I suoi figli Fabio, Fabrizio, Flavia, Fabiola e oggi gui-
dano una macchina che vola come una Ferrari e porta alto nel mondo i colori italiani e ogni anno si piaz-
za come una della manifestazioni uniche nel settore. 
La kermesse di quest’anno sarà «Semplicemente spettacolare!» così come la definisce lo slogan scelto 
dagli organizzatori. Fino a lunedì possimo, dunque Latina diventa il cuore pulsante del circo mondiale, qui 
si raduneranno direttori e manager dei più grassi complessi mondiali da quelli del Cirque du Soleil, agli 
americani del Ringling Barnhum & Bailey, ai francesi Bouglione, ai Russi del Rosgostsirk, Russian State 
Circus Company, a quelli di Giappone e Cina e non solo ci sarò una rappresentanza anche del festivak 
Mondiale du Cique de Montecarlo. Una manifestazione che dà un apporto importante anche all’economia 
locale oltre che prestigio nel mondo all’intera Regione. Gli artisti divi in due rappresentazioni lo show A e 
quello B si esibiranno e messi a dura pova dinanzi a giurati di tutto rispetto per quattro volte. La giuria 
presieduta da Istvan Kristof (Ungheria),è composta da Mirella Iuliano, Segretario di Giuria, Presidente 
onorario dell'Associazione Culturale «Giulio Montico», Francesco Bouglione (Francia) Direttore ammini-
strativo del Cirque d'Hiver Presidente del Festival Internazionale del Circo di Massy, Peter Dubinsky (U-
sa) Presidente della Firebird Productions, José María González Villa (Spagna) Direttore del Gran Circo 
Mundial, Farzhana Khalilova (Russia) Direttore Generale del Circo di Stato russo Rosgoscirk , Mykola 
Kobzov (Ucraina) Direttore Unione Circhi Kobzov, Bernard Petiot (Canada), Vice Presidente Cirque du 
Soleil, Urs Pilz (Svizzera),Vice Presidente e Direttore Artistico del Festival Internazionale del Circo di 
Monte-Carlo; Presidente Fédération Mondiale du Cirque, Hou Quangen (Repubblica Popolare Cinese) 
direttore della Tianjin Acrobatic Troupe, Enis Togni (Italia) e Flavio Togni rispettivamente direttore gene-
rale e produttore dell'American Circus, Tatiana Zapashnaya (Russia) Primo Vice Direttore del Circo di 
Stato di Mosca Bolshoi. Insieme alla giuria tecnica anche quella della stampa che assegnerà il premio 
della critica. 
A tentare di vincere le statuette d’oro, d’argento e bronzo che saranno consegnate nel corso della serata 
di gala di lunedì prossimo saranno venti grandi attrazioni tra queste segnaliano Kristina Bautina, trapezio 
(Russia), Natalia Demjen, tessuti aerei (Ungheria), Zee Deneck, pickpocket (Cuba), Duo Triberti, patti-
naggio acrobatico (Italia). William Lin, diabolo (Taiwan),Troupe Kolykhalov, barra orizzontale (Rus-
sia),Kristian Kristof, giocoleria (Ungheria),Mr Fantastic, robot dance (Usa), Aurélie Brua, palo cinese 
(Francia),Tianjin Acrobatic Troupe, meteore (Repubblica Popolare Cinese),Sasha the Frog, contorsioni-
smo (Ucraina), Sampion Bouglione, giocoleria (Francia),Spanish Xtreme Laser, laser show (Spa-
gna),Crazy Flight, acrobatica (Ucraina),Troupe Ekk, cosacchi (Russia),Troupe Kovgar, bascule (Russia), 
Yosvani Rodriguez, filo (Cuba), Tetyana Byelova, verticali (Ucraina), Troupe Ekk, jockeys (Rus-
sia),Troupe Stynko, barra russa (Russia),Darya Vintilova, trapezio oscillante (Ucraina). 
C’è grande attesa poi per l’esibizione degli ospiti d’onore rappresentata dai fratelli Redy e Denny Montico 
con un numero straordinario numero di belve feroci, e di David Vassallo, clown italiano ingaggiato nella 
prossima stagione dal Ringling Bros Barnum & Bailay negli Stati uniti. 
 
Francesco Puglisi 
da Il Tempo  

 

 
 

XV° Festival di Latina: comunicato n° 22 
18.10.2013 
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15° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 17 - 21 Ottobre 2013 
www.festivalcircolatina.com 

 
Comunicato stampa n° 22  – 18 Ottobre 2013 

  
CONTINUA LO SPETTACOLO AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO - CITTA' DI LATINA, 
TRA ORIGINALITA' E DIVERTIMENTO. COREOGRAFIE DI GRANDE PATHOS E INNOVATIVE DI-
SCIPLINE RENDONO UNICO L’EVENTO PIU’ ATTESO DAGLI AMANTI DEL CIRCO. 
  
Il Festival Internazionale del Circo - Città di Latina è decisamente cominciato all'insegna della spettacola-
rità. Durante le prime due serate, gli artisti in gara si sono esibiti mostrando senza indugi le loro abilità 
tecniche ed artistiche, e proseguiranno lo show in un mix di tradizione e innovazione: annoiarsi sarà 
quindi impossibile. Numerose sono, infatti, le discipline circensi che continueranno ad entusiasmare il 
pubblico una serata dopo l’altra. Acrobazie da togliere il fiato, come quelle della russa Kristina Bautina 
(trapezio fisso), e esibizioni originali come il “pickpocket” di ZeeDeneck il “borseggiatore” sono solo alcuni 
dei numeri straordinari con i quali gli artisti hanno dato prova di sapersi destreggiare.   
Il tutto arricchito dalle strabilianti esibizioni delle Guest Star del Festival, che rendono la serata accattivan-
te e divertente. Sono molti infatti gli spettatori che non hanno saputo trattenere le lacrime dalle risate con 
il numero dello spassoso ventriloquo Willer Nicolodi. Immancabili i numeri più amati dai più piccoli, aventi 
come protagonisti gli animali, che mostrano la grandezza e la complessità del loro rapporto con l’uomo. 
Si conferma quindi un’edizione ricca di sorprese, e sale la curiosità di assistere alle selezioni che vedono 
protagonisti artisti provenienti da tutto il mondo. Anche quest’anno il Festival Internazionale del Circo – 
Città di Latina conferma quindi in modo tangibile la sua autorevolezza,e rappresenta un evento fonda-
mentale per la possibilità di un incontro tra le diverse forme dello spettacolo. Da domani, infine, entra in 
scena la Giuria Internazionale, presieduta dall’ungherese Istvan Kristof e formata da Peter Dubinsky (U-
sa), José Marìa Gonzàles Villa (Spagna), Farzhana Khalilova, Tatiana Zapashnaya (Russia), Nikolay Ko-
bzov (Ucraina), Bernard Petiot (Canada), Urs Pilz (Svizzera), Hou Quangen (Cina), Enis Togni e Flavio 
Togni (Italia). Una Giuria Internazionale che, attraverso le varie competenze ed esperienze, decreterà i 
vincitori dei Latina d’Oro, d’Argento e Bronzo 2013.   
  
Prossimi spettacoli:  
sabato 19 ottobre ore 16.30 show B - ore 21.00 show A 
domenica 20 ottobre: ore 15.30 show A - ore 21.00 show B 
lunedì 21 ottobre: ore 20.30 spettacolo di gala e presentazione vincitori 
  
da Ufficio Stampa 
 
 
 

 
 
 
 
 

Idol: i giocolieri Karzanovi 
18.10.2013 
 
Da 'Idol' i giocolieri Karzanovi. Un numero originale!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=_uXprnJq1bQ&hd=1 

 
 
 
 
 
 

http://www.festivalcircolatina.com/
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XV° Festival di Latina: comunicato n° 23 
19.10.2013 
 

15° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO 
“Città di Latina” 

 
Comunicato stampa n° 23 – 19 Ottobre 2013 

  
IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO, EDIZIONE SPECIALE PER IL GIUBILEO DEL 15° AN-
NO, CON LA GIORNATA DI OGGI E’ ENTRATO NEL VIVO CON LA PRIMA GIORNATA DI VOTA-
ZIONI DELLA GIURIA INTERNAZIONALE. TRA GLI ARTISTI IN LUCE DAGLI USA MISTER FANTA-
STIC E DALL’UCRAINA LA SPLENDIDA DARYA VINTILOVA. GRANDE SUCCESSO E CONSENSI 
PER IL NUMERO DI GRANDI FELINI PROPOSTO DA REDY E DENNY MONTICO. DOMENICA MAT-
TINA, NELLA PISTA DEL FESTIVAL, CAFFE’ LETTERARIO ALLE 10.15 E S. MESSA ALLE 12.00 
ANIMATA DALLA SCHOLA CANTORUM DELLA DIOCESI DI LATINA. 
Oggi il Sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi ha ricevuto, nella Sala Consigliare, i membri dell’European 
Circus Festival e della Federazione del Circo Mondiale per testimoniare l’attaccamento che la città di La-
tina ha per il Festival del Circo. Un appuntamento che ha anticipato gli spettacoli della giornata che conti-
nuano a fare il “tutto pieno” proprio per la spettacolarità dei numeri presentati dagli artisti in concorso che 
hanno iniziato ad esibirsi davanti alla Giuria Internazionale presieduta da Mirella Iuliano, presidente ono-
rario dell’Associazione Culturale “Giulio Montico” in sostituzione del Presidente Designato Istvan Kristof 
che, per gravi problemi di salute, non ha potuto raggiungere Latina da Budapest. Una giuria che compo-
sta da illustri nomi del Circo Mondiale come: Francesco Bouglione (Francia), Direttore amministrativo del 
Cirque d’Hiver, Peter Dubinsky (USA), Presidente della Firebird Productions Inc, José María González 
Villa (Spagna), Direttore del Gran Circo Mundial, Farzhana Khalilova (Russia), Direttore Generale del Cir-
co di Stato russo Rosgoscirk, Nykolay Kobzov (Ucraina), Direttore Unione Circhi Kobzov, Bernard Petiot 
(Canada), Vice Presidente della Divisione Casting e Creazione delle Performance – Cirque du Soleil, Urs 
Pilz (Svizzera), Vice Presidente e Direttore Artistico del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo; 
Presidente European Circus Association; Presidente Fédération Mondiale du Cirque, Hou Quangen (Ci-
nese), Direttore della Tianjin Acrobatic Troupe, Enis Togni (Italia), Direttore Generale e Produttore 
dell’American Circus, Flavio Togni (Italia), Co-Produttore dell’American Circus, E Tatiana Zapashnaya 
(Russia), direttore Generale del Circo Fratelli Zapashny.  
Tra gli artisti in gara buon riscontro ha avuto, invece, la performance di Robert Muraine (USA), in arte Mr 
Fantastic, noto per essere un “popper” ovvero un danzatore capace di realizzare movimenti simili a quelli 
di un robot. L’esibizione di Mr Fantastic è stata una coreografia della durata di cinque minuti nella quale il 
senso ritmico dell’artista si è sposato con le sue evidenti doti da contorsionista. L’atmosfera, a tratti diver-
tente, è stata decisamente sorprendente. Interesse anche per l’ucraina Darya Vintilova, artista ventitre-
enne che ha intrapreso la sua carriera artistica alla tenera età di sette anni e si è formata dapprima a 
Montreal presso la Scuola Nazionale del Circo e, subito dopo, presso il Cirque du Soleil dove ha lavorato 
fino al 2011. Darya presenta un numero al trapezio della durata di sette minuti; ad una prima parte al tra-
pezio fisso nella quale l’artista fornisce prova di grande confidenza con il suo attrezzo, segue una secon-
da parte al trapezio oscillante nella quale Darya presenta una serie di virtuosismi tra i quali una sequela 
di pirouettes e di salti mortali. Straordinario, invece, il numero dei Grandi felini presentato da Redy e 
Denny Montico, figli di Gaetano Montico, uno dei più noti ammaestratori del Circo italiano, e nipoti di Giu-
lio Montico, già versatile ed eclettico artista del Circo oltre che compianto ideatore del “Festival Interna-
zionale del Circo – Città di Latina” che, mai come quest’anno, è doverosamente dedicato alla sua prezio-
sa memoria. I numeri presentati sono tre: in uno Redy sarà in gabbia con le sue tigri; nel secondo Denny 
si esibisce in gabbia con i suoi leoni; mentre lunedì nella Finale del Festival, Redy e Denny saranno ec-
cezionalmente insieme nella stessa gabbia con tutti i loro grandi felini, leoni, tigri e leontigri: la loro esibi-
zione, creata appositamente per la “Special Anniversary Edition” del Festival di Latina, sarà uno dei più 
grandi numeri di “gabbia” mai visti in Europa. 
  
Prossimi spettacoli 
Domenica 20 ottobre ore 15.30 spettacolo B; ore 21 spettacolo A 
Lunedì 21 ottobre ore 20.30 spettacolo di gala 
  
da Ufficio Stampa 
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Il Circus Wirth a Brisbane nel 1934 
19.10.2013 
 
Bellissime immagini dall'Australia: il Circus Wirth nel 1934! 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=-GI27u0mIzs&hd=1 

 
   

 
 

XV° Festival di Latina: l'inaugurazione di Circus Expo 
19.10.2013 
 

 
 
Ecco le belle immagini dell'inaugurazione di 'Circus Expo' al XV° Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina". Il dr. Alain Frère sta per taliare il nastro! 
  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=-GI27u0mIzs&hd=1
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Il Dr. Alain Frère e Flavio Togni 

 
 

 
Tutti in gruppo per la foto ricordo. 

 
 
Grazie ad Andrea Giachi per le bellissime immagini!  
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Le Tournée di Luciano Ricci
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