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Karina e Arthur Bagdasarovi  
20.10.2013 
 
Il bel numero di tigri di Karina e Arthur Bagdasarovi!  
 

da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=kOyesnnUMOg 
 

 
 

 
 

XV° Festival di Latina: comunicato n° 24  
21.10.2013 
 

15° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO 
“Città di Latina” 

www.festivalcircolatina.com 
Comunicato stampa n° 24 – 20 Ottobre 2013 

 
SPETTACOLI IN SOLDOUT ANCHE NELLA PENULTIMA GIORNATA DI SPETTACOLI DEL 15° FE-
STIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO. STAMANI ULTIMO APPUNTAMENTO PER IL “CAFFÈ 
LETTERARIO” DURANTE IL QUALE SONO STATI PRESENTATI LIBRI A TEMA CIRCENSE COME. 
EMOZIONANTE, INVECE, LA SANTA MESSA CELEBRATA ALL’INTERNO DELLO CHAPITEAU E 
ANIMATA DALLA SCHOLA CANTORUM DELLA DIOCESI DI LATINA. OGGI ULTIMA GIORNATA DI 
VOTAZIONI SIA PER LA GIURIA INTERNAZIONALE E SIA PER QUELLA DELLA CRITICA. DOMANI 
SERATA DI GALA ALLE 20.30 E TRA GLI OSPITI ANCHE GIUSEPPE ABBAGNALE, LEGGENDA 
VIVENTE DELL’OLIMPISMO MONDIALE, IL CAMPIONE OLIMPICO ALESSIO SARTORI E IL CAM-
PIONE DEL MONDO ANDREA TRANQUILLI.  
Al richiamo di un evento internazionale come il Festival Internazionale del Circo “Città di Latina” non po-
teva rimanere insensibile e all’invito ha aderito senza indugio. Stiamo parlando di Giuseppe Abbagnale, 
Presidente della Federazione Italiana Canottaggio e leggenda dello sport olimpico mondiale per aver 
conquistato, in carriera, ben sette mondiali, due medaglie d’oro olimpiche (Los Angeles 84, Seul 88) e 
una d’argento (Barcellona 92). Al suo fianco saranno presenti anche il Campione Olimpico di Sydney 
2000, medaglia di bronzo Atene 2004 e medaglia d’argento a Londra 2012 Alessio Sartori, e il Campione 
del Mondo Junior e vice Campione del Mondo Under 23 Andrea Tranquilli. Un terzetto di fuoriclasse che 
amano il circo in tutte le sue essenze.  Oltre alla Giuria Internazionale ieri ha votato anche quella della 
critica che annovera, al fianco della stampa generalista, anche il danzatore Valerio Moro, il cantautore 
Camillo Pace, l’attrice Angela Calefato e il Campione del Mondo di pole Gymnastic Davide Zongoli. Tra 
gli artisti, invece, in evidenza i russi della Troupe Ekk, diretta da Yakov Ekk, in competizione al Festival in 
rappresentanza del Circo di Stato di Mosca “Bolshoi”. Nel numero di “cosacchi” la Troupe Ekk esalta la 
perfetta sintonia uomo – cavallo frutto dell’amore e della passione che ciascuno di questi artisti russi nu-
tre per i propri animali. I canoni della performance evocano l’antica tradizione cosacca attraverso l’uso 
opportuno delle musiche e dei costumi di scena. L’abilità degli artisti e la spettacolarità della loro esibizio-
ne sono sostenute dalla particolare sinergia che per l’occasione è stata realizzata tra gli acrobati russi e il 
corpo di ballo del Circo “Bolshoi. Successo anche per il Tianjin Acrobatic Troupe (Cina) formata da 7 gio-
vani artisti cinesi che presentano un numero della particolare disciplina acrobatica nota come “meteore”. 
Le meteore decollano fino a sfiorare la cupola dello chapiteau per effetto di un rapidissimo gesto atletico 
degli artisti. Una performance capace di calamitare l’attenzione del pubblico catturato dalle inattese traiet-
torie aeree delle meteore e dalle simultanee evoluzioni acrobatiche degli artisti cinesi. Esilarante, invece, 
la performance di Willer Nicolodi nella quale unisce le suggestioni tipiche del ventriloquismo ad una vis 
comica del tutto straordinaria. Al pubblico del Festival Internazionale del Circo “Città di Latina” il privilegio 
di assistere dal vivo ad un estratto del “one man show” con il quale Nicolodi si è già esibito davanti a 
spettatori speciali come Jerry Lewis e Paul Newman. Domani sera grande chiusura, quindi, con lo spetta-
colo di Gala, con inizio previsto per le 20.30, e assegnazione dei Latina d’oro, d’argento e di bronzo alla 
presenza degli ospiti nazionali e delle autorità locali.  
 
da  Ufficio Stampa 

https://www.youtube.com/watch?v=kOyesnnUMOg
http://www.festivalcircolatina.com/
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La Rosgoscirk a Latina  
21.10.2013 
 
Le più grandi stelle del Circo russo protagoniste al XV Festival Internazionale del Circo di Latina  
Gli artisti russi metteranno in scena due numeri spettacolari in occasione della “Special Anniversary 
Edition” del 15° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Latina. Rosgostsirk, Russian State 
Circus Company, presenta l’ensemble acrobatico di Andrei Kovgar e la troupe di Igor Stynka . Il Diret-
tore Generale di Rosgostsirk, FarzanaKhalilovaè membro della giuria del Festival . 
Latina, 20ottobre 2013 - Rosgostsirk, Russian State Circus Company presenta due spettacoli mozzafiato per 
l’edizione speciale del XV anniversario del Festival Internazionale del Circo Latina. Le troupe russe includono il 
famoso, pluripremiato ensemble acrobatico di Andrei Kovgar , e la vera rivelazione , il gruppo di Igor Stynka , 
che ha stupito il pubblico del circo con il suonumero davvero unico nel 2013.Rosgostsirk è la principale orga-
nizzazione circense di stato in Russia  e raggruppa oltre 70 compagnie con oltre 8000 persone e con più di 
2000 animali.Tra gli artisti, si esibirà anche la troupe di Eduard Kolykhalov, in rappresentanza del Grande Circo 
di Stato Russo. 
Il Festival Internazionale del Circo di Latina è l'unico festival annuale dedicato al circoin Italia e uno dei più pre-
stigiosi al mondo , insieme al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo.  
Quest'anno il Festival di Latina si tiene dal 17 al 21 ottobre  e vedrà la partecipazione di artisti dalla Repubblica 
Ceca, Cina, Cuba, Francia, Ungheria, Italia, Russia, Spagna, Taiwan, Ucraina e USA. 
" Rosgostsirk è sempre statouno dei principali protagonisti del Festival del Circo di Latina, abbiamo sempre 
portato in scena i nostri migliori spettacoli con i migliori artisti, e abbiamo vinto i premi più importanti. Quest'an-
no abbiamo ricevuto l’offerta di estendere la nostra collaborazione anche alla giuria del Festival", - ha detto 
FarzanaKhalilova, Direttore Generale di Rosgostsirke membro della giuria del Festival Internazionale del Circo 
di Latina. 
Dell’ensemble acrobatico di Andrei Kovgarfanno parte i più noti veterani della scena circense russa. Il team di 
ginnasti è stato creato nel 2000 al Circo Nikulin di Mosca, inTsvetnoy Boulevard. Il loro spettacolo " Golden 
Domes" è considerato tra le maggiori performance di basculedi tutti i tempi . Esteticamente presenta i colori, la 
bellezza e il vero temperamento del popolo russo . L’ensemble di Andrei Kovgar è stato premiato da una serie 
di prestigiosi premi , tra cui la Medaglia d'Oro del Festival Internazionale del Circo in Cina , la Medaglia d'Oro 
del Festival Internazionale delCirque de Demaindi Parigi e il Premio Speciale del Presidente Francese, il Clown 
d ' Argent del Festival internazionale del Circo di MonteCarlo, così come il Russian National Prize CIRCUS. 
La troupe di Igor Stynka è letteralmente esplosasull’arena del circo russo nel 2013 con il nuovo spettacolo 
"Russian Stick". Durante lo show, si esibiscono in una scena unica nel suo genere - due consistenti salti morta-
li tripli –finora mai eseguita da nessuna compagnia al mondo. 
"Rosgostsirk sta attuando un programma di riforme in questo periodo  che mira alla ristrutturazione e ammo-
dernamento di tutto il sistema del circorusso . È per questo che riteniamo molto importante farci rappresentare 
da due diverse troupesdi artisti in un unico Festival, un gruppo esordiente che ha debuttato proprio quest'anno 
 e un ensemble di acrobati veterani che ha sorpreso il pubblico internazionale per 13 anni", - ha aggiunto Far-
zanaKhalilova. 

 

 

David Larible a Grenoble  
21.10.2013 

 
 
 
 
Il nostro bravissimo David Larible terminati gli im-
pegni a Lille parteciperà al prossimo Festival Inter-
nazionale di Grenoble.  
Un altro grande appuntamento col grande David! 
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XV° Festival di Latina: il Palmares!  
22.10.2013 
 

 
 

Ecco il Palmares del XV° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina"!!! 
 

Latina d'Oro 
 

-Troupe Tianjin, icariani 
-Troupe Yakov Ekk, gighiti 

 
 

Latina d'Argento 
 

-Darya Vintilova, trapezio oscillante 
-Tetyana Belova, verticali 
-Troupe Kovgar, basculle 

 
 

Latina di Bronzo 
 

-Troupe Eduard Kolykhalov, sbarristi 
-Sampion Bouglione, giocoliere 

-Kristian Kristof, giocoliere 
-Troupe Stinko, sbarra russa 
-Troupe Yakov Ekk, jockey 

 
 

Premio della Critica 
 

Cristina Bautina, trapezio fisso 
 
 

Premio Speciale Club Amici del Circo 
 

Askold ed Edgard Zapashny 
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Cavallerizzi e fantini del circo di Mosca hanno vinto l'oro del festival in Italia  
22.10.2013 
 

 

Gli artisti del numero di ca-
valli sotto la guida di Jakov 
Ecca del Circo Statale di Mo-
sca hanno vinto le medaglie 
d'oro al 15° festival interna-
zionale dell'arte circense in 
Italia. 
“Secondo i risultati del festi-
val due medaglie d'oro sono 
stati attribuiti agli acrobati 
della Cina e al numero con 
cavalli sotto la guida di Ecca 
che ha ottenuto l'alta ricom-
pensa per due esibizioni dei 
cavallerizzi e dei fantini”, ha 
raccontato a RIA Novosti il 

direttore generale del Circo Statale di Mosca Edgard Zapashnyj. Al festival, tenuto a Latina, i fratelli Za-
pashnyj si esibivano come gli ospiti d'onore con il numero dei giocolieri sui cavalli “Ellada” insieme al 
gruppo di Jakov Ecca e artisti del circo “Fratelli Zapashnyj”. 
Secondo le parole di Zapashnyj, gli artisti sotto la guida di Eduard Kolykhanov dal circo “Fratelli Za-
pashnyj” hanno vinto il bronzo così come il numero “Bastone russo” di Igor Stynki dal Rosgoscirco. 
 
da italian.ruvr  
 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
23.10.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina i fratelli Anastasini al Circus Krone in 
una foto di Flavio Michi. 
 
Da qualche settimana trovate alcune novità: il 
Quick Reponse Barcode. Si tratta di un codice po-
sto accanto ai link tramite il quale potrete visualiz-
zare il video o la galleria fotografica direttamente 
dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 
newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'appli-
cazione del QR Barcode, e quando vorrete rivede-
re 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 
 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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'Cats' da Latina in Russia e...ritorno! 
23.10.2013 
 
Un video dal XV° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina": i ragazzi della scuola di danza che 
hanno presentato un brano dal musical 'Cats'. Il video è stato inserito su Youtube dagli amici russi e ora 
arriva anche in Italia!  

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=eM6h8cPH-LU&hd=1 
 

 
 

 
 

Il Premio del Club Amici del Circo al XV° Festival di Latina 
23.10.2013 
 

 
(Edgard, Askold Zapashny, Flavio Michi) 

 

 

Il Premio Speciale del Club Amici del 
Circo al XV° Festival Internazionale 
del Circo "Città di Latina è stato asse-
gnato ad Askold ed Edgard Zapashny! 
Abbiamo voluto far loro un omaggio per 
la loro straordinaria carriera e l'incredibi-
le creatività. Insieme a loro abbiamo vo-
luto citare la madre, la signora Tatiana e 
il loro grande padre Walter Zapashny, 
Artista del Popolo Russo, grandissimo 
addestratore, purtroppo scomparso al-
cuni anni fa. 
Grazie alla famiglia Montico per averli 
portati a Latina! 
Grazie a Christophe Roullin per averci 
inviato la foto! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=eM6h8cPH-LU&hd=1
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Kristina Bautina al XV° Festival di Latina 
23.10.2013 
 
La bravissima Kristina Bautina al XV° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina"! Ecco il suo 
numero al trapezio fisso, che presenta senza alcuna protezione dall'inizio alla fine! Bella, sensuale, ac-
compagnata dalla bellissima musica di Saint Louis Blues nel numero creato dal regista russo Alexan-
der Grimailo! Ha vinto alcuni Premi Speciali e il prestigioso Premio della Critica! Vediamola!!!   
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=1_lp0OpneN4&hd=1 
 

 
  

 
 
 

Denny e Redi Montico con le loro 17 belve a Latina!!!!!!!!!! 
23.10.2013 
 
Il numero di gabbia con 17 felini presentato da Denny e Redy Montico al Galà del XV° Festival Inter-
nazionale del Circo "Città di Latina" lunedi 21 Ottobre!!!!!!!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=r9ItWtHpXOE&hd=1 
 

 
 

 
 
 

XV° Festival di Latina: la bellissima parata iniziale 
23.10.2013 
 
La bellissima parata iniziale del XV° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina"  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=vcYRrRcTb8E&hd=1 
 

 
 

 
 
 

XV° Festival di Latina: i gighiti della Troupe Yakov Ekk 
23.10.2013 
 
Dal XV° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina" i cavallerizzi gighiti della Troupe Yakov 
Ekk con Edgard Zapashny: ORO!!!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=G584fpTxu8E&hd=1 
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1_lp0OpneN4&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=r9ItWtHpXOE&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=vcYRrRcTb8E&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=G584fpTxu8E&hd=1
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I cavalli di Rudj Bellini al 30° Golden Circus 
23.10.2013 
 

 

I 30 ANNI D’ORO DEL 
GOLDEN CIRCUS FESTIVAL 

 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI 

ROMA CAPITALE 
21 Dicembre 2013 – 12 Gennaio 2014 

 
Teatro Tendastrisce, Via Giorgio Perla-

sca 69, Roma 
www.goldencircusfestival.it 

   
  
Dal 21 dicembre al 12 gennaio Roma 
festeggia i 30 anni d’oro del Golden 
Circus Festival con un’edizione specia-
le di questo ormai storico e prestigioso 
appuntamento natalizio della Capitale.  
Ideato, diretto e condotto fin dalla sua 
nascita da Liana Orfei, nelle sue 30 e-
dizioni 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 Gol-
den 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 ultime tendenze 
delle arti circensi del panorama mondiale, messe a confronto in un appuntamento speciale dove spetta-
colo e sogno fanno da protagoniste assolute.  
 
NEWS n. 2 del 23 Ottobre 
Ed eccoci a svelare altre no-
vità sulle attrazioni che Lia-
na Orfei ha selezionato da 
tutto il mondo per festeggia-
re la XXX edizione del Gol-
den Circus Festival. 
Ad animare la pista del Tea-
tro Tendastrisce un impor-
tante debutto: i cavalli di 
Rudj Bellini (ITALIA). 
Proporrà al nostro affeziona-
to pubblico un momento 
davvero speciale: l’eleganza 
e la forza daranno vita ad 
un’intensa performance do-
ve l’uomo e i cavalli, con a-
crobazie e in libertà, si fon-
deranno in un unico corpo. 
Per la prima volta l’artista 
Rudj Bellini si esibirà in una 
pista da Circo.  

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 

mailto:ufficiostampa@goldencircusfestival.it
mailto:botteghino@tendastrisce.it
http://www.goldencircusfestival.it/
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XV° Festival di Latina: gli icariani della Troupe Tianjin 
23.10.2013 
 
I fantastici icariani della Troupe Tianjin che hanno conquistato l'oro al XV° Festival Internazionale del 
Circo "Città di Latina"!!!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=eldZO771cRs&hd=1  
 

 
 
 

 
 
 

Al Teatro Coccia arriva la magia del “Circus Klezmer” 
24.10.2013 
 

 

NOVARA: Torna il cartellone “Varie – 
età” al Teatro Coccia sabato 26 ot-
tobre alle 21 e domenica 27 otto-
bre alle 16 con “Circus Klezmer“, 
spettacolo dove la musica klezmer, 
eseguita magistralmente dal vivo, e 
l’umorismo della cultura yiddish, si 
sposano con le abilità del circo e la 
comicità del teatro. 
In scena, provenienti da tutto il mon-
do, tre musicisti, una fisarmonica, un 
violino, un clarinetto, quattro attori 
che sono anche acrobati, giocolieri, 
clown e Adriàn Schvarzsten. Ha vis-
suto in Spagna, Italia, Israele, ha la-
vorato con Dario Fo e Pina Baush, è 
lui l’eclettico, comico, dirompente ar-
tista di origine argentina ideatore, re-
gista e interprete dello spettacolo che 

da Barcellona approda finalmente a Novara dopo aver conquistato pubblico e stampa in tutta Europa. 
In un villaggio ebraico dell’est europeo, in un tranquillo (ma non troppo) Shtetl, i musicisti stanno accor-
dando i loro strumenti e la musica klezmer proviene da tutti gli angoli. E’ un giorno speciale, si celebrerà 
un matrimonio: la sposa è incantevole, la zia è terribile, lo zio è stonato, lo sposo non vede l’ora che 
giunga il suo momento, il matto del villaggio combina guai. Da qui derivano, complice l’iniziale scomparsa 
degli anelli degli aspiranti sposi, le inenarrabili peripezie di una vicenda i cui sviluppi sono magicamente 
scanditi dall’alternarsi al tumultuoso scorrere della storia (con tanto di coinvolgimento di pazienti e divertiti 
spettatori) di attrazioni circensi, con la sposa che si cimenta con trapezio, tessuti aerei e corda e lo sposo 
che si misura come giocoliere con palle e clave. 
Per chi desidera vedere come vola, luminosa di passione e bellezza, una fanciulla di Chagall dai lunghi 
veli bianchi, per chi vuole vedere come sa cadere un clown che canta in Yddish e si schianta senza dan-
no come Jango Edwards, per chi vuole rischiare di trovarsi sul palco, morbidamente legato a una sedia 
con un nastro rosa e con una stola di pelliccia, per chi vuole godersi l’esilarante danza di seduzione della 
zia brontolona che da massaia alle prese con la bacinella delle patate da sbucciare si trasforma (a modo 
suo) in pantera delle Folies-Bergéres, e infine, per chi vuole apprezzare uno spettacolo di forte cultura 
ebraica, in cui l’ottima padronanza di diverse discipline teatrali e circensi è uno degli strumenti, e non il 
fine né il pretesto. 
Info e prenotazioni al numero 0321 233200. 
 
 
da ilvenerdiditribuna 
 

http://www.youtube.com/watch?v=eldZO771cRs&hd=1
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XV° Festival di Latina: Darya Vintilova 
24.10.2013 
 
Il bellissimo trapezio oscillante presentato da Darya Vintilova al XV° Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina": ARGENTO! 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=tyAOUC99zng&hd=1 
 

 
 

 
 

Rinasce la magia del circo russo 
24.10.2013 
 

  
 
 
 
A gestione statale e al tempo stesso familiare, quest'antica industria d'arte e divertimento è uscita dalla 
crisi ed è pronta a nuovi successi, sotto la guida dell'economista Farzana Khalilova  
Parte integrante della cultura nazionale, di matrice familiare,  richiesto e conosciuto in tutto il mondo, il 
circo russo è stato tra i protagonisti della XV edizione del Festival Internazionale del Circo di Latina, in 
programma dal 17 al 21 ottobre 2013 A presentare le particolarità e le novità del circo russo sono stati 
alcuni dei rappresentanti della Russian State Circus Company (Rosgostsirk) tra cui l'amministratore dele-
gato Farzana Khalilova e il direttore artistico Boris Maykhovskij. 
 
Il circo in Russia oggi registra 12 milioni di spettatori (Foto: Ufficio Stampa) 
 
 
 
 

 

Mosca a portata di bambino: 
 

 

guarda la fotogallery 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=tyAOUC99zng&hd=1
http://russiaoggi.it/calendario_culturale/2013/10/14/anche_la_russia_al_festival_internazionale_del_circo_di__27309.html
http://russiaoggi.it/articles/2012/10/12/mosca_a_portata_di_bimbo_17897.html
http://russiaoggi.it/articles/2012/10/12/mosca_a_portata_di_bimbo_18213.html
http://russiaoggi.it/articles/2012/10/12/mosca_a_portata_di_bimbo_17897.html
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Due sono le caratteristiche principali del circo russo: la gestione 
statale e il forte legame con le famiglie circensi. Rosgostsirk rag-
gruppa più di 70 circhi, tra cui 38 stanziali e 12 itineranti e con a-
nimali, circa 8.000 dipendenti e 1.500 animali che sono anche loro 
dei veri e propri artisti. 
“Il circo è un'arte creata come una famiglia, - spiega Maykhovskij, - 
è un'arte tradizionale di famiglia che viene trasmessa a chiunque si 
avvicini al circo. Quando la Khalilova si è avvinata al circo russo è 
stata come una matrona che ci ha aiutato a migliorare la nostra 
gestione”. 
Farzana Khalilova , dopo una laurea in Economia aziendale, si è 
avvicinata  30 anni fa al circo per “destino”, come confessa lei 
stessa, diventando nel 2012 amministratore delegato di Rosgo-
stsirk. La sua nomina ha risollevato non poco le sorti del circo che, 
come nel resto del mondo, soffriva la crisi. 
In un anno, la sua gestione è riuscita a superare il dissesto ristabi-
lendo i quadri aziendali grazie alla ristrutturazione di edifici, alla ri-
cerca di artisti e animali nuovi e ad attrazioni sempre più originali e 
innovative. Oggi il circo in Russia è finanziato per il 30 per cento 
dallo Stato (circa 20 milioni di euro) e per il restante  70  dagli spet- 

tacoli a cui assistono 12 milioni di spettatori l'anno. La Khalilova è riuscita in pochissimo tempo a rilancia-
re l'efficienza dell'industria circense russa, a riorganizzarla e a pianificare un programma di ammoderna-
mento che permetterà di essere stabili e produttivi fino al 2020. 
Un'importante novità dell'ultimo anno è stata anche l'introduzione di contratti specifici per gli artisti circen-
si commisurati alle singole caratteristiche, con una base di partenza che si aggira intorno ai 1.000 euro. In 
questo modo si è risolto il problema della fuga di molti lavoratori, che, dopo essersi esibiti con bei numeri 
ed essere stati pagati, decidevano di andar via.   
Come spiega Maykhovskij, il circo russo non è molto diverso da quello europeo: “Il principio mondiale più 
o meno è lo stesso. A livello stilistico c'è globalizzazione anche nel circo. Nella maggior parte degli spet-
tacoli europei ci sono artisti russi e viceversa in Russia aumentano i programmi europei e americani”.  
Il circo russo e i suoi artisti sono richiesti in tutto il mondo: “Solo nel 2013 abbiamo già avuto 56 nuove at-
trazioni di ginnasti, acrobati e addestratori di animali. I nostri artisti hanno ricevuto premi, medaglie d'oro 
e partecipano a vari festival in tutto il mondo: tra cui quello di Latina e quello di Montecarlo”. E se tra i 
numeri più richiesti c'è quello con le tigri, per Maykhrovskij “le specialità del circo russo sono tre: gli adde-
stratori di animali, gli acrobati e gli equilibristi”.  

 

Le prove dei numeri sono ora aperte 
anche ai controllori chiamati a verifica-
re la tutela degli animali-artisti del circo 
(Foto: Ufficio Stampa) 
Agli animali, protagonisti di numerose 
performance, è riservata anche una 
grande attenzione: non solo con la 
possibilità ai controllori di assistere al-
le prove e agli addestramenti, ma an-
che attraverso verifiche costanti di ve-
terinari sul cibo e su tutto ciò che ri-
guardo i loro trattamenti. 
Articoli correlati 
L'Arlecchino russo figlio di Fellini 
Il clown Slava a capo del più antico 
circo di Russia 
Risate e clown in ospedale 

Il processo di globalizzazione e l'instabilità economica del mondo della cultura in atto negli ultimi anni 
hanno fatto soffrire anche al circo russo. Ma già a un anno dall'inizio della gestione di Farzana Khalilova, 
l'azienda nazionale del circo russo è riuscita a centrare le aspettative finanziarie e organizzative e a far 
uscire il circo russo dalla crisi.  
E le previsioni per i prossimi anni sono ottimistiche, con numeri in continuo aumento: nel 2015 si preve-
dono ricavi pari a 1.125 miliardi rubli, più di 7.900 performance per circa 14.4 milioni di spettatori.  
 
da russiaoggi 
 

http://russiaoggi.it/articles/2012/02/15/larlecchino_russo_figlio_di_fellini_14788.html
http://russiaoggi.it/cultura/2013/01/28/il_clown_slava_a_capo_del_piu_antico_circo_di_russia_21949.html
http://russiaoggi.it/cultura/2013/01/28/il_clown_slava_a_capo_del_piu_antico_circo_di_russia_21949.html
http://russiaoggi.it/articles/2012/03/14/la_carica_dei_clown_in_ospedale_14989.html
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XV° Festival di Latina: la Troupe Kovgar 
24.10.2013 
 
L'acrobatica alle basculle della Troupe Kovgar al XV° Festival Internazionale del Circo "Città di Lati-
na": ARGENTO! 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=qSsIPT8Kq_g&hd=1 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gli artisti del Circo Russo 
24.10.2013 
 
 

 
 
Premiati tra i migliori al XV Festival Internazionale del Circo di Latina di Andrea Leccardi La Russian 
State Circus Company (Rosgostsirk) ha presentato due numeri mozzafiato alla XV Edizione del Festival 
Internazionale del Circo di Latina –Special Anniversary Edition.  
Di questi, l’ensemble acrobatico di Andrei Kovgar è stato premiato con l’argento, mentre il gruppo di Igor 
Stynka ha meritato il bronzo.  
Il Festival Internazionale del Circo di Latina si è tenuto dal 17 al 21 ottobre e vi hanno partecipato artisti 
provenienti dalla Repubblica Ceca, Cina, Cuba, Francia, Ungheria, Italia, Russia, Spagna, Taiwan, Ucrai-
na e Stati Uniti. 
“Il Ministero della Cultura russo si è molto prodigato per portare a livelli di qualità ancora più alti il mondo 
circense russo. Rosgostsirk ha avviato un programma di riforme volto a rinnovare e modernizzare il setto-
re. È comunque essenziale combinare le competenze di artisti famosi con l’ambizione di talentuosi esor-
dienti. Solo attraverso questa combinazione è possibile conservare le tradizioni e incrementare il succes-
so. E ‘stato questo sforzo congiunto di generazioni che ha assicurato il grande successo del circo russo 
qui a Latina“, – ha detto Farzana Khalilova, Direttore Generale di Rosgostsirk. 
Rosgostsirk ha tradizionalmente svolto un ruolo attivo al Festival di Latina, gli artisti russi sono popolari e 
attesissimi qui. Quest’anno la collaborazione è stata più ampia e Rosgostsirk ha preso parte ai lavori de l-
la Giuria. 
“Questa è la prima volta che noi rappresentiamo la Russia non solo sulla pista ma siamo onorati di parte-
cipare ai lavori della Giuria. Questo è un segno del contributo della Russia per lo sviluppo globale del cir-
co“, – ha aggiunto Farzana Khalilova . 
 
da spettacolinews  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=qSsIPT8Kq_g&hd=1


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.43 – 27 ottobre 2013 
 

15 

Il sogno di David 
24.10.2013 
 
Roberto Guideri, e chi altrimenti, ha realizzato questo bellissimo video che ha intitolato "Il sogno di Da-
vid". Si tratta dei più bei momenti dello spettacolo presentato al Teatro Curci di Barletta nello scorso 
febbraio. David sogna di essere in scena con tutta la sua famiglia. Alla fine però scopre che il teatro è 
completamente vuoto e che è stato solo un sogno. Bellissimo!!! Ma un sogno non è stato. David ha riunito 
veramente la sua famiglia per questo spettacolo unico e, crediamo, purtroppo irripetibile. Un saluto alla 
famiglia Larible e un bravissimo al nostro Roberto!!!   

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=Z9p5dkxeOxQ&hd=1 
 

 
 

     
 

Piazza San Pietro: dal Papa arrivano i circensi 
25.10.2013 
 
PIAZZA SAN PIETRO: DAL PAPA ARRIVANO I CIRCENSI 
Domani Giornata delle famiglie a piazza San Pietro. Saranno presenti gli artisti del circo, lo spettacolo per 
eccellenza rivolto alle famiglie. 
“Sarà l’occasione per il mondo del circo di esprimere la propria arte alla presenza di Papa Francesco co-
stituendo anche una ‘vetrina’ mondiale”,spiega una nota. 
Il programma prevede 7 performance di artisti del circo,in altrettanti punti della Piazza. Alla giornata sa-
ranno presenti anche molte famiglie immigrate e rifugiate con 500 bambini. 
La Giornata è coordinata dall’Ente Nazionale Circhi insieme all’ ufficio Migrantes della diocesi Romana.  
 
da studioconsulenzaromano  

 

 
 

XV° Festival di Latina: Tetyana Byelova 
25.10.2013 
 
La bravissima verticalista Tetyana Byelova. Un bell'Argento a soli 15 anni. Se lo merita!!!   
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=lLLBYyY3WvY&hd=1 
 

 
 

  
 

XV° Festival di Latina: Natalia Demjen 
25.10.2013 
 
Il bel numero di tessuti presentato da Natalia Demjen al XV° Festival Internazionale del Circo "Città di 
Latina"  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=Q1W9y2_wY_k&hd=1 
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Z9p5dkxeOxQ&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=lLLBYyY3WvY&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=Q1W9y2_wY_k&hd=1
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XV° Festival di Latina: un premio...originale!!! 
25.10.2013 
 

 
 
L'ungherese Natalia Demjen ha ricevuto un premio molto originale al XV° Festival Internazionale del 
Circo 'Città di Latina'!  
Natalia ha presentato il suo bel numero di tessuti e ha ricevuto il Premio Speciale del Circo della Jacuzia, 
una Repubblica della Siberia orientale, in Russia. 
Come Premio Speciale ha ricevuto un diamante!!! 
Mica male come Premio, no? 
 

 
 

Famiglie dello spettacolo viaggiante e famiglie immigrate rifugiate a S. Pietro 
25.10.2013 
 
Sabato 26 e domenica 27 ottobre, nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno della fede, è organizzata in 
Piazza San Pietro la Giornata mondiale delle famiglie. La Giornata ha per slogan “Famiglia, vivi la gioia 
della fede!” ed è promossa dal Pontificio Consiglio per la Famiglia. 
In questo contesto, domani, 26 ottobre, Piazza San Pietro ospiterà una serie di esibizioni di artisti del cir-
co, lo spettacolo per eccellenza rivolto alle famiglie, coordinati dall’Ente Nazionale Circhi, presieduto da 
Antonio Buccioni, con la collaborazione dell’Ufficio Migrantes della diocesi di Roma diretto da mons. Pier-
paolo Felicolo. 
“Sarà l’occasione – spiega Buccioni – per il mondo del circo di esprimere la propria arte alla presenza di 
Papa Francesco e mettersi al servizio di un grande appuntamento, che al contempo costituisce anche 
una ‘vetrina’ mondiale”. Il programma prevede sette performance, dislocate in altrettanti punti di Piazza 
San Pietro, di artisti dei circhi. 
Alla Giornata saranno presenti anche molte famiglie immigrate e rifugiate, con circa 500 minori accompa-
gnati da diversi direttori Migrantes provenienti dalla diocesi italiane. 
Per mons. Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes “il pellegrinaggio della Gior-
nata è un segno che esprime concretamente l’auspicio emerso dalla Settimana sociale dei cattolici italiani 
di Torino, che cioè famiglie migranti (immigrate, rifugiate, rom e sinte e della gente dello spettacolo viag-
giante) e famiglie italiane camminino insieme, testimoniando la gioia della fede in un mondo non solo che 
cambia, ma anche che assume la diversità”. 
 
Raffaele Iaria 
Roma, 25 ottobre 2013 
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XV° Festival di Latina: Nancy e Carlo Triberti 
25.10.2013 
 
I nostri bravissimi Nancy e Carlo Triberti al XV° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina". Un 
gran bel numero di pattinatori acrobatici. Peccato che siano stati ignorati, ma hanno vinto il nostro ap-
plauso!!!!!!!!!!!!    
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=r6J-nqeQAlE 
 

 
 

 
 

American Circus 50 Extraordinary al via 
26.10.2013 
 

 
 
Comunicato Stampa 
  
Ci siamo! Sta per ripartire l'AMERICAN Circus per una nuova avventura, per un nuovo tour. 
Si chiamerà American Circus 50 Extraordinary un viaggio lungo 50 anni di successi il nuovo spettacolo 
a tre piste diretto dalla famiglia di Enis Togni, quest'ultimo insieme a Flavio è stato ospite della giuria del 
Festival di Latina. 
  
Il 22 novembre 1963 era  annunciato il debutto del Circo Americano della società Togni-Castilla a Tori-
no. Come è noto, il tragico assassinio del presidente Kennedy fece slittare il debutto al giorno successivo, 
sabato 23 novembre al Palazzetto dello Sport di Torino.  Sono trascorsi dunque i primi fantastici 50 anni 
di storia del mitico complesso fondato da Ferdinando Togni. 
  

http://www.youtube.com/watch?v=r6J-nqeQAlE
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Il via ufficiale il prossimo 15 novembre al Foro Boario di Vicenza per poi trasferirsi successivamente al 
Foro Boario di Padova dal 27 novembre al 3 dicembre e quindi Verona dal 6 al 15 dicembre. 
  
Lo spettacolo messo a punto dai fratelli Flavio e Daniele prevede i numeri classici di famiglia della scorsa 
tournée i cavalli nelle tre piste con Cristina Daniele e Flavio, l'alta scuola in stile ussara, gli elefanti in stile 
Indy e le tigri di tre differenti colori che vedono il ritorno in gabbia di Flavio Togni. E poi Bruno Togni il gio-
vane rampollo di casa Togni con il suo numero di giocoliere con le palline, Cristopher altro giovane con 
una bella esibizioni alle verticali. E ancora il ritorno sotto il tendone dell'Americano dei fuoriclasse Sea 
World.  
Come sempre non mancheranno le celebri parate la prima che ripercorre i 50 anni di storia dell'American 
Circus e ancora gli Elastonautes e il numero di magia di Walter Forgione, e altro ancora. E anche in que-
sta stagione di vitale importanza è tutta la nuova generazione Togni che parteciperà allo show.  
Insomma come sempre l'American circus scriverà una nuova bella pagina di storia nel cammino di ca-
sa Togni.  
  
Il Capo Ufficio Stampa  
Francesco Puglisi 
 

 
Bruno Togni 

 
Flavio Togni, Christian Seminara, Ricky Piller 

 

 
Cristina Togni 

 
 
 

 

 
Daniele Togni 
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Christopher Togni 

 
 

 
Sea World 

 
 

 
Magic Show 

 

 
Sea World 
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Il programma 
  
PRIMA PARTE 
 
IT'S PARTY NOW  arriva il circo con una mitica Parata che ripercorre i 50 anni dell'american circus 
 
BRUNO classe eleganza abilita’ le doti di Bruno uno dei piu' innovativi giocolieri al mondo  
 
CLOWNS arrivano i beniamini di grandi e piccoli che vi faranno sbellicare dalla risate  
 
FANTASIA INDY Le tre piste dell'American circus si trasformano in una vera e propria foresta tropicale 
con un momento di folklore indiano all'arrivo degli ELEFANTI presentati da un sultano d'eccezione Mister 
Jones 
 
CLOWN questa volta coinvolgeranno il pubblico in un tourbillon di scherzi e risate Ripresa comica 
 
EQUILIBRISMO si chiama Christopher e nonostante la sua giovane età è già un protagonista delle platee 
di tutto il mondo con la sua forza e le sue prodezze  
 
CAVALLI NELLE TRE PISTE il più spettacolare carosello equestre mai visto prima nelle tre piste del 
complesso a stelle e strisce 
 
FORZA A GRANDE ALTEZZA IVAN MAKAI  cinghie aeree 
  
IT’S MAGIC ! Il più spettacolare ed esilarante show di magia con il discepolo di Copperfield. Da Las Ve-
gas Walter Forgione. 
  
 
 
SECONDA PARTE 
  
LE TIGRI Nella grande pista FLAVIO TOGNI  propone alcuni splendidi esemplari di tigri rarissime. La 
bianca la rosa e la tabie. 
  
I CLOWN e la macchina comica 
  
L’ALTA SCUOLA USSARA  
 
ALTA SCUOLA D’EQUITAZIONE IN 6 un quadro davvero colorato e ritmato con ballerini del caucaso 
con amazzoni e cavalieri: THE DOUGLAS FAMILY  
  
ALLEGRIA  arrivano i clown alle prese con un asinello 
  
ELASTONAUTES una delle più grandi novità aeree creata dal famoso regista francese Cloude Lergen-
muller in un armonioso ma al tempo stesso balletto aereo formato da campioni di bungee jumping che 
voleranno a tempo di musica da un capo all’altro del tendone  
  
BANCHINA La prova di forza ed equilibrio degli SEA WORLD con un perfetto numero acrobatico e di 
straordinaria armonia coreografica 
  
WHITE 
Meravigliose creature volanti, acrobati dell’aria con enormi fasce BIANCHE si esibiranno accompagnati 
da suggestive musiche e giochi di luci in un viaggio davvero originale dove si esibirà anche Mister Derek 
un vero e proprio angelo volante. 
  
GRAN FINALE BIANCO CON TUTTI GLI ARTISTI IN PISTA 
  
Ringmaster: Christian Seminara e Ricky Piller 
  
LA DIREZIONE SI RISERVA IL DIRITTO UNILATERALE DI MODIFICARE NUMERI E ORDINE DELLA 
SCALETTA DEL PROGRAMMA SENZA PREAVVISO  
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XV° Festival di Latina: Davis Vassallo 
26.10.2013 
 
Il nostro bravo Davis Vassallo al XV° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina" nella ripresa 
delle sedie con i bambini.   

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=smWogBm6gPY&hd=1 
 

 
 

 
 

Roberto Guideri presenta il 15° Festival del Circo Città di Latina 
26.10.2013 
 
Roberto Guideri ci presenta il 15° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina". Inutile dire che il 
video è bello bello bello e sintetizza il Festival in meno di 5 minuti. 5 Minuti di bellissime immagini. Noi 
abbiamo già le nostre preferite! Gustatevelo senza prendere fiato. La musica non è stata scelta a caso, 
naturalmente: 'Smoke Gets In Your Eyes' per dire che il Festival di Latina NON è fumo negli occhi! 
BRAVO Roberto!!!     

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=8Vfyt3WLXyk&hd=1 
 

 
 

 
 

Giovane recordman del trapezio regala modellino di circo a Francesco 
26.10.2013 
 

 
 
Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Ha solo 13 anni e vanta già un record internazionale con uno stupefacente 
quadruplo salto mortale al trapezio. E' Maicol Martini, che oggi ha donato a papa Francesco un modellino 
di circo al termine della celebrazione della Giornata delle Famiglie in Piazza San Pietro.  
Un modo per sancire l'impegno degli artisti di strada e dei circensi che oggi hanno allietato con i loro nu-
meri la giornata delle circa 100mila persone hanno partecipato all'incontro con Francesco. La famiglia di 
Maicol Martini gestisce il circo 'Martini Orfei'. La delegazione dei circensi oggi in piazza San Pietro era 
guidata da Antonio Buccioni, presidente dell'Ente Nazionale Circhi. 
 
da adnkronos  

http://www.youtube.com/watch?v=smWogBm6gPY&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=8Vfyt3WLXyk&hd=1
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Le Tournée di Luciano Ricci
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