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17° Festival di Latina: Flash 27 e 31 Agosto 
31.08.2015 
 

 

 
 

17° Festival Internazionale del Circo  
“Città di Latina”  

Latina, 15 – 19 Ottobre 2015  
www.festivalcircolatina.com  

 
Flash di stampa – Giovedì, 27 Agosto 2015 

 
Countdown: - 49 giorni al Festival  

 

 
 
RINGLING BROS. and BARNUM & BAILEY è “Gold Partner”  della 17^ edizione del “Festival Inter-
nazionale del Circo – Città di Latina”  
Da quest’anno il Festival di Latina stringerà rappo rti di partenariato con le più grandi realtà di set -
tore a livello mondiale. Le nuove collaborazioni si  propongono di rendere sempre più partecipato e 
condiviso l’impegno teso alla promozione della nobi le Arte del Circo e, più in generale, dello spet-
tacolo dal vivo.  
Le dimensioni conseguite negli anni dal Festival, ad oggi uno dei più attesi in Europa per la sua attenzione 
alla promozione del Circo anche nelle sue forme più innovative, nonché la volontà di perseverare nel ga-
rantire al Festival quegli standard qualitativi che da 17 anni lo caratterizzano, rende indispensabile la ricerca 
di opportunità di collaborazione. 
È di oggi la notizia del sodalizio con il marchio RINGLING BROS. and BARNUM & BAILEY , un colosso 
delle produzioni circensi, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. 
Questa nuova, straordinaria sinergia contribuirà a garantire al Festival di Latina il suo elevatissimo profilo 
artistico. 
La Produzione tutta rivolge un sentito ringraziamento alla RINGLING BROS. and BARNUM & BAILEY per 
l’attestato di stima che, attraverso il partenariato oggi stabilito, ha voluto offrirle. 
 
 
 

17° Festival Internazionale del Circo  
“Città di Latina”  

Latina, 15–19 Ottobre 2015  
www.festivalcircolatina.com  

 
Flash di stampa – Lunedì, 31 Agosto 2015 

 
Countdown: - 45 giorni al Festival  

 
 
KNIE – CIRCO NAZIONALE SVIZZERO  
è “Gold Partner” della 17^ edizione del “Festival I nternazionale del Circo – Città di Latina”  
 
Da quest’anno il Festival di Latina stringerà rappo rti di partenariato con le più grandi realtà di set -
tore a livello mondiale. Le nuove collaborazioni si  propongono di rendere sempre più partecipato e 
condiviso l’impegno teso alla promozione della nobi le Arte del Circo e, più in generale, dello spet-
tacolo dal vivo.  
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Le dimensioni conseguite negli anni dal Festival, ad oggi uno dei più attesi in Europa per la sua attenzione 
alla promozione del Circo anche nelle sue forme più innovative, nonché la volontà di perseverare nel ga-
rantire al Festival quegli standard qualitativi che da 17 anni lo caratterizzano, rende indispensabile la ricerca 
di opportunità di collaborazione. 
È di oggi la notizia del sodalizio con il marchio KNIE – CIRCO NAZIONALE SVIZZERO , un colosso delle 
produzioni circensi, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. 
Questa nuova, straordinaria sinergia contribuirà a garantire al Festival di Latina il suo elevatissimo profilo 
artistico. 
La Produzione tutta rivolge un sentito ringraziamento a KNIE – CIRCO NAZIONALE SVIZZERO per l’at-
testato di stima che, attraverso il partenariato oggi stabilito, ha voluto offrirle. 
 
da Ufficio Stampa 
 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
31.08.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co' , la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina Dasha & Vadim  (Circo Knie 2015, So-
lothurn) in una foto di Flavio Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Re-
ponse Barcode. Si tratta di un codice posto ac-
canto ai link tramite il quale potrete visualizzare il 
video o la galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la nostra new-
sletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applica-
zione del QR Barcode, e quando vorrete rivedere 
un video, per esempio, puntate sul codice e guar-
datelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scrive-
teci a clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
Il 34° Festival di Montecarlo su RAI3 
31.08.2015 
 

 

Stasera alle 21:15: anticipazioni e artisti 
Vedremo gli Starbugs in una rivisitazione spiritosa della 
breakdance, la Troupe di Shandong alle prese con le 
acrobazie, l'addestratore tedesco Sonny Frankello con i 
suoi elefanti. 
E ancora: Glen Nocolodi col suo cagnolino Boy, le 'Zebre', 
dalla Russia, con l'acrobatica in banchina, i Flying Mi-
chael al trapezio volante e i cosacchi del Kirghistan. 
 
da ilsussidiario  
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Aggressione al circo a Mestre, la solidarietà del s en. Giovanardi 
31.08.2015 
 
Vi proponiamo questo articolo pubblicato da www.circo.it 
  

 
Il presidente Buccioni e il senatore Giovanardi 

 

Aggressione al circo a Mestre, la solidarietà del s en. 
Giovanardi 
La vicenda di cui ha fatto le spese il circo a Mestre è nota ed 
è stata ampiamente ripresa dalla stampa. Il senatore Carlo 
Giovanardi ha preso una posizione chiara con un intervento 
pubblicato dal Gazzettino di Venezia nel quale esprime soli-
darietà ai circensi. Ancora una volta l’esponente Ncd si con-
ferma una voce fuori del coro in difesa di tutti quei settori 
(non solo del circo) che fanno le spese del pensiero unico 
animalista e spesso cercano di imporlo con ogni mezzo. 
“Esprimo piena solidarietà ai lavoratori del circo e alle loro 
famiglie – dice il senatore Giovanardi – a Modena, mentre 
stavo portando i miei nipotini al circo, ho assistito ad un’ana-
loga situazione. I manifestanti insultavano le famiglie con 
bambini per non farle andare al circo. Il controsenso è che 
alcuni di loro tenevano un  cane  al  guinzaglio, animali che 

vivono spesso in appartamento e non se la passano certo bene”. 
La Digos sta visionando i filmati e sentendo persone che hanno partecipato e assistito ai tafferugli di giovedì 
sera. L’ex ministro si trova a Punta Sabbioni per una vacanza ed ha seguito quanto successo giovedì sera, 
alla rotonda del Decathlon, dove si erano raggruppati circa duecento manifestanti della Lav per boicottare 
lo spettacolo inaugurale a Mestre del circo Nelly Orfei. Alla fine il bilancio è stato di un anziano della famiglia 
del circo finito al pronto soccorso perchè si è preso un pugno in faccia da un manifestante che è già stato 
individuato dalla polizia. 
Giovanardi difende il circo con gli animali: “Una tradizione antica, bella, nobile – dice – che rispetta le leggi. 
E le norme sugli animali sono severissime. Quindi sono vicino al lavoratore del circo, per lo più anziano, 
che è rimasto ferito e ricordo che lo scorso anno un suo collega è morto perchè ha fatto un infarto quando 
ha visto gli animalisti manifestare davanti al circo”. Giovanardi fa ovviamente riferimento a Roberto Gerardi, 
che il presidente Enc Antonio Buccioni ha definito “il primo martire dell’odio animalista contro i circhi”. 
Giovanardi ha aggiunto che “i manifestanti intimidiscono e insultano le mamme con i bambini perchè vo-
gliono impedirgli di andare al circo ma non si fa così, si fa una battaglia politica non si spaventano le famiglie 
e si mettono in difficoltà le persone che al circo lavorano. Per questo invito tutti ad andare a vedere lo 
spettacolo del circo che si trova in questi giorni a Mestre” (fino al 7 settembre, ndr). 
 
 
 
“Esterno Notte”, chiude con il Gran galà di cinema e circo 
31.08.2015 
 

 

Chiude con la proiezione de “L’equilibrio del cuc-
chiaino” di Adriano Sforzi la rassegna di cinema al l'a-
perto. Eventi e film anche per bambini  
“Esterno Notte”  si chiude giovedì 3 settembre con una 
serata “speciale”. Per concludere la rassegna cinemato-
grafica all’aperto infatti, Giulio Rossini di Filmstudio’90 ha 
scelto un film che è stato co-prodotto da una realtà vare-
sina: la 23&20 di Sonia Milani e, in collaborazione con tale 
associazione, ha organizzato una serata-evento: “Circo-
Cinema”. 
«Non sarà solo la proiezione di un film, ma una vera e 
propria serata, ricca di molte sorprese – rivela Giulio Ros-
sini “abbiamo deciso di sfruttare l’opportunità di un  

lavoro prestigioso,  realizzato anche grazie al contributo di una realtà varesina e di sposarlo così con la 
nostra rassegna. Si tratta de “L’equilibrio del cucchiaino”  di Adriano Sforzi, un film che – proiettato in 
anteprima mondiale al Biografilm Festival di Bologna – ha vinto il premio del pubblico e ricevuto una men-
zione speciale dalla Giuria Italia. Una storia straordinaria”, continua Rossini, “un docufilm che parla del più 
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grande giocoliere dei nostri tempi, Bertino Sforzi, della sua straordinaria quanto sfortunata vita e della sua 
grande storia d’amore con Ghisi Casartelli, figlia del capostipite del Circo Medrano. Una storia che riempie 
gli occhi e tocca il cuore». 
«Sono estremamente orgogliosa e onorata dell’opportunità offertami da Filmstudio 90 e dal prestigio di 
questa proiezione - dichiara Sonia Milani titolare di 23&20 e co-produ ttrice del film -  Per me sarà 
l’occasione di far conoscere alla mia città un lavoro che ho amato fin dal primo frame e in cui ho creduto 
fortemente. Sarà una bella serata per tutta la famiglia, perché abbiamo pensato anche ai bambini, che 
potranno essere coinvolti in una festa che li trascinerà ed avvolgerà nel mondo del circo: verrà infatti proiet-
tato anche “Jody delle giostre”, un cortometraggio sempre di A driano Sforzi,  che ha vinto il Premio 
David di Donatellocome miglior cortometraggio italiano nel 2011, poi ci saranno dei fantastici giocolieri 
de “Il circo delle stelle” che si esibiranno sul pa lco prima della proiezione  e, dalle 21:30, per i bambini 
uno spazio a loro dedicato con un “assaggio di circo”, mentre i genitori potranno godersi la proiezione de 
“L’equilibrio del cucchiaino”,  62’ di storia intensa ed emozionante. Una serata speciale da non perdere, 
avvolti nella meravigliosa cornice dei nostri Giardini Estensi». 
Alla serata sarà presente anche il regista Adriano Sforzi e gli organizzatori promettono altre sorprese. Non 
resta quindi che appuntarsi in agenda l’appuntamento di fine estate: 3 settembre, ore 21, ai Giardini 
Estensi per il Gran Galà Circo Cinema.  Il costo della serata, che rientra nella rassegna Esterno Notte, è 
di € 6,00 per il biglietto intero e di 4,50 per il ridotto. 
 
da varesenews   
 
 
 

Botte a San Pantaleo parte una denuncia contro gli animalisti 
02.09.2015 
 

 

Priamo Casu, titolare del Circo sardo, accusa i due tu-
risti: «Mi hanno aggredito e hanno terrorizzato tutti i 
bambini»   
OLBIA. Dopo le botte arrivano anche le denunce e ora 
saranno i carabinieri a occuparsi della violenta lite di 
sabato sera a San pantaleo tra una coppia di animalisti 
e il titolare del Circo sardo, Priamo Casu. Ieri mattina è 
stato proprio Casu il primo a prendere la via della ca-
serma – esattamente la stazione di Porto Rotondo – per 
presentare formale denuncia per violenza privata e mi-
nacce. 
Ai carabinieri Priamo Casu ha raccontato di esssere 
stato aggredito dalla coppia di turisti romani durante lo 

spettacolo del suo Circo sardo. «Dentro il recinto delimitato dalle transenne nella piazza davanti alla chiesa 
è entrata una donna che gridava nei miei confronti. Io ero vestito da clown e intrattenevo i bambini con il 
mio cavallino ammaestrato. Ho invitato la donna ad allontanarsi perché stava interrompendo lo spettacolo 
e stava spaventando i bambini, ma a quel punto si è avventato contro di me il compagno della donna che 
ha cercato di colpirmi con un pugno». «Il colpo – precisa meglio Priamo Casu – mi ha centrato al sopraciglio 
destro, ma sono riuscito a evitare il peggio grazie anche all’intervento di alcuni spettatori che hanno bloc-
cato l’uomo e lo hanno allontanato dalla piazza mentre lui continuava a inveire nei miei confronti minacce 
di ogni tipo. Nel frattempo i genitori portavano via dalla piazza i bambini terrorizzati, così sono stato costretto 
a interrompere lo spettacolo».  
Ben diversa la versione raccontata dalla coppia di turisti-animalisti romani che domenica hanno sostenuto 
di aver interrotto lo spettacolo per evitare che si continuasse a maltrattare la cavallina Tomasina. A quel 
punto la reazione di Priamo Casu e di alcuni spettatori di San Pantaleo che avrebbe malmenato i due. In 
effetti, la coppia di turisti romani qualche spintone (e forse anche qualcosa di più) l’avrebbe ricevuto dav-
vero, non dal clown ma da qualche abitante di San Pantaleo accorso in suo aiuto. Tanti spintoni che la 
coppia, a bordo di una utilitaria, sabato sera si sarebbe allontanata in tutta fretta dal centro abitato. Sulla 
vicenda adesso faranno chiarezza i carabinieri, ma per Priamo Casu resta l’amarezza per un episodio 
comunque spiacevole che non ha precedenti nella lunga storia del Circo sardo. «Sono un artista circense 
dell’unico circo sardo ancora in attività – conclude con amarezza Casu – con la mia famiglia 
presentiamo spettacoli di strada per i bambini e anche spettacoli di volontariato e di solidarietà nei reparti 
di pediatria degli ospedali di mezza Sardegna. Facciamo questo lavoro da generazioni e una cosa del 
genere non era mai accaduta».(red.ol.) 
 

da lanuovasardegna   
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Missione punitiva al Circo per un incidente stradal e 
02.09.2015 
 

 

Un gruppo di 15 uomini armati di bastoni ha fatto irruzione 
nella sede del "Nelly Orfei". Poche ore prima una lite tra il 
domatore e un automobilista per una mancata prece-
denza. Circensi picchiati. Indagini della Digos 
MESTRE. Stavolta gli animalisti non c'entrerebbero nulla. 
Ancora problemi per il circo Nelly Orfei ospite fino al 7 set-
tembre dei terreni di via Eugenio Bacchion, sulla rotatoria 
verso l'area commerciale di Auchan. Il circo stesso ha de-
nunciato, con un comunicato, l'assalto avvenuto verso le 
12.30 di mercoledì da parte di "un gruppo di fanatici armati 
di accette, coltelli e spranghe di ferro" che hanno fatto ir-
ruzione in un momento in cui nel circo non c’era nessuno 

e "hanno cominciato a sfasciare tutto quello che hanno trovato, vetrate, tavoli del bar, sedie", danneggiando 
le ruote di alcuni mezzi e tagliando anche alcune corde che sorreggono i tendoni. 
Un trapezista del circo si è preso un paio di ceffoni, mentre il domatore Alex ha dovuto farsi medicare al 
pronto soccorso dell'ospedale per la rottura del setto nasale, conseguenza di un paio di pugni ma l'uomo 
lamenterebbe anche tagli ad un braccio, dicono dal Circo. Dalle indagini della Questura sono esclusi colle-
gamenti per la rissa con gli animalisti di qualche giorno fa. Dai primi accertamenti non sarebbe quella della 
protesta anti circhi, la pista da seguire per individuare gli autori dell'aggressione. L'antefatto dell'azione 
violenza sarebbe un alterco che ha coinvolto il domatore e un automobilista, nella zona di Auchan, pare 
per una mancata precedenza. Una baruffa tra automobilisti a cui avrebbe fatto seguito una sorta di azione 
punitiva al circo da parte di un gruppo di uomini, amici dell'altro automobilista coinvolto nell'alterco stradale. 
Non si tratterebbe di italiani ma di persone dell'Est Europa. Le indagini ovviamente proseguono. 
“Abbiamo effettuato spettacoli in tutta Europa – dichiara il direttore del circo Darix Martini – anche nelle 
zone più malfamate del sud Italia non avendo mai avuto alcun problema. Quello che è accaduto oggi è 
qualcosa di assurdo. Non avevo mai visto una cosa del genere tanta cattiveria. Per cosa? E meno male 
che i nostri bambini non erano sotto quella tenda a giocare", denuncia, confermando di essere stato lui a 
chiamare la polizia, per denunciare l'aggressione. La banda di uomini, tra i dieci e quindici, arrivati su due 
auto, si sono poi dati alla fuga. "Non abbiamo mai dato fastidio a nessuno nè tantomeno abbiamo nemici.  
Siamo allibiti e ora chiediamo protezione alle forze dell’ordine", denuncia Martini. Sul posto sono arrivati 
per le indagini gli agenti della sezione Volanti e della Digos, assieme alla Scientifica. 
Il Circo Orfei fa sapere di disporre di un impianto di telecamere a circuito chiuso e che ora quelle immagini 
sono a disposizione della polizia, per individuare gli autori dei danneggiamenti al bar del Circo. “Ci augu-
riamo che si trovino i responsabili e che questo non si possa più ripetere in nessun altro circo – conclude 
Martini – a prescindere dai danni avuti vogliamo che paghi chi se la prende con chi vuole solo dispensare 
sorriso e felicità ai bambini e alle famiglie di tutto il mondo e non possiamo tollerare che a nessun nostro 
dipendente sia toccato un solo capello perché da sempre tutti in questo circo hanno lavorato con dignità e 
rispetto per tutti”.  
  
di Mitia Chiarin    
 
 
 
"Il Circo Medrano non ha mai tentato di far sopprim ere cavalli in Polonia" 
04.09.2015 
 
Dal legale della struttura, avvocato Francesco Mocellin, riceviamo una lettera di rettifica che pubblichiamo 
ai sensi della Legge sulla Stampa  
Roma, 3 settembre 2015 - Dal legale del Circo Medrano riceviamo e pubblichia mo ai sensi della legge 
sulla stampa. 
"Formulo la presente quale difensore del legale rappresentante del “Circo Medrano” attualmente in tournée 
in Polonia e ne chiedo la pubblicazione ai sensi della Legge sulla Stampa".  
"Sul Vostro quotidiano online in data 21 agosto si poteva leggere l’articolo non firmato “Cavalli troppo 
vecchi per continuare ad esibirsi nel circo? Subito  al mattatoio ”. In tale scritto veniva esposta in modo 
acritico unicamente la tesi sostenuta e le dichiarazioni rilasciate da tale Mariangela Corrieri, presidente 
dell’associazione “Gabbie vuote onlus Firenze”.  
ADVERTISEMENT 
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Il “Circo Medrano” è una delle più prestigiose impr ese circensi europee , ha partecipato più volte al 
“Festival International du Cirque de Monte-Carlo” concquistando due “Clown d’Oro”, ovvero il massimo 
riconoscimento della competizione, anche grazie alla cura e al benessere riservato ai propri animali. Si 
precisa che a tutt’oggi, né i titolari né altri soggetti legati al circo hanno mai riportato alcuna condanna per 
maltrattamento di animali".  

 

"Quanto accaduto in Polonia è frutto di una penosa 
speculazione di stampo animalista.  Infatti, i due 
cavalli anziani di cui si parla nell’articolo non veni-
vano fatti più lavorare da tempo e lasciati pascolare 
liberamente durante le tappe del circo, quando le 
aree assegnate dai Comuni lo permettevano, pro-
prio per preservarne le condizioni di salute. La vo-
lontà dei responsabili del circo era proprio quella di 
evitare assolutamente che i due esemplari finissero 
al mattatoio come pure che morissero nel corso del 
viaggio di ritorno". 

"Per questo, d’accordo con un veterinario locale, W. J. (il nominativo integrale è a disposizione in caso di 
specifica richiesta), è stata fatta una ricerca al fine di trovare una sistemazione adeguata alla salute dei 
cavalli direttamente in Polonia. Si è presentata una signora – S. K. (vedi sopra) – individuata dal veterinario 
stesso – la quale si è resa disponibile a prelevare i cavalli e ricov erarli presso una struttura da lei 
gestita.  
A questo punto, una volta ceduti i cavalli a questa “benefattrice” – è stata montata ad arte la campagna 
diffamatoria giunta fino alla pagine del Vostro giornale basata su affermazioni del tipo:”dal circo al macello”.  
Credo non siano necessari altri commenti tanto è chiara la realtà dei fatti.   Va sottolineato come al “Circo 
Medrano non siano state contestate alcune irregolarità relative alla stabulazione degli animali in Polonia né 
alcuna licenza di spettacolo sia mai stata revocata in nessuna città. Il complesso circense continua con 
successo la sua tournée polacca che terminerà regolarmente in autunno , come previsto.  
"La direzione del “Circo Medrano” si dichiara orgogliosa di rappresentare l’Italia e  lo spettacolo ita-
liano nel mondo  come fa da oltre centocinquant’anni, lavorando con gli animali che considera da sempre 
dei veri compagni di viaggio e lasciando ovunque un positivo ricordo".  
Tanto dovevo,  
Distinti saluti  
Avv. Francesco Mocellin 
 
da quotidiano   
 
 
 
White, il Circo poetico torna nel 2016 
05.09.2015 
 

L’estate veronese in WHITE è giunta alla sua ul-
tima settimana di spettacoli con la premiazione di 
Flavio Togni da parte di Bottega. Giovedì 3 set-
tembre, durante l’intervallo Luca Colferai, Gran 
Priore della compagnia De Calza I antichi di Ve-
nezia, ha chiamato sul palco Stefano Bottega, 
erede della casa vitivinicola annunciata come: 
«sponsor ufficiale del divertimento. Un’azienda 
con alle spalle una squisita tradizione di feste e 
intrattenimenti».  
  
Ogni anno Bottega riserva un premio speciale a 
un artista che si sia particolarmente distinto nella 
sua disciplina e quest’anno la bottiglia magnum  

bagnata tre volte nell’oro è andata a Flavio Togni: «che con i suoi cavalli ha reso ancor più grandi le arti 
circensi». 
L’addestratore già pluripremiato ha condiviso l’elogio con l’intero staff di WHITE, in special modo con la 
nuova generazione di giovani artisti che si sono distinti in tecnica e appeal e hanno reso magico l’innovativo 
spettacolo che coniuga la scenograficità acrobatica degli artisti della famiglia Togni alla sensibilità lirica 
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della regia di Antonio Giarola. Liaison tra i due mondi: l’eleganza di candidi cavalli bianchi che si esibiscono 
in coreografici quadri di teatro equestre. 
 
WHITE è più di un semplice spettacolo, è un’esperienza che raggiunge tutti i sensi ed emoziona tutti, senza 
limiti di età. Nasce dalla volontà di far incontrare la magia del circo e la tecnica equestre con lo stile narrativo 
proprio del teatro, da cui trae freschezza e raffinatezza. Anche gli ospiti hanno accettato di vestire abiti 
candidi come la neve e immergersi totalmente nell’esperienza di emozionante poesia visiva in cui i cavalli 
dividono la scena con ballerini, acrobati e cavallerizzi e raccontano una storia fatta di emozioni, poesia ed 
eleganza che porta dritti nel colore dei sogni. Questo non prima di attraversato il viale della Saggezza, un 
sentiero costeggiato da due filari di ulivi, sui cui rami poter cogliere gocce di filosofica saggezza.  
Dopo una stagione intensa di tre repliche settimanali dalla fine di giugno ai primi di luglio, lo staff di WHITE 
si prende una pausa per tornare rigenerato nell’estate 2016, che si prefigura ricca di novità. Il destino dello 
spettacolo veronese con più repliche consecutive in assoluto in un unico luogo sarà diventare itinerante e 
calcare i festival ma niente paura: Verona e Corte Molon rimarranno la location preferita! 
Nel frattempo i creatori di WHITE avranno poco tempo per riposarsi. Flavio Togni è atteso con i suoi cavalli 
al Festival di Montecarlo che, in occasione del 40esimo anniversario ha invitato esclusivamente gli artisti 
circensi più premiati. Con il grande addestratore partiranno anche Adriana e Sarah Togni, invitate a parte-
cipare al concorso Next Generation con le coreografie al trapezino e al cerchio sperimentate proprio sul 
palco di WHITE. 
Anche per il regista Antonio Giarola sarà un inverno di impegni eccezionali. Sarà infatti il primo italiano a 
curare la regia del Circo Stabile di Mosca. 
  
Le ultime rappresentazioni avverranno nei giorni gi ovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 set-
tembre alle ore 21,30 nella tenuta di Corte Molon i n Lungadige Attiraglio - Via della Diga – Verona. 
Prevendita tramite circuito Geticket, direttamente sul sito www.whiteteatroequestre.it oppure sul 
sito di www.geticket.it. Nei giorni di spettacolo è   possibile acquistare i biglietti alla cassa press o 
Corte Molon, dalle ore 20. Tel. 3489713390  
  
Da Ufficio Stampa  
 
 
 
Il "Fourteenth Moscow International Youth Festival of Circus Arts." 
05.09.2015 
 

 

E' in pieno svolgimento al Circus Nikulin di Mosca il "Fourteenth 
Moscow International Youth Festival of Circus Arts." Il Festival è 
iniziato giovedi 3 e si concluderà domani 6 settembre. 
Ecco gli artisti partecipanti : 
 
1."Pair Ring" - Polina Rusinova, Alex Ishmaev. "Children's Studio 
air gymnastics" Ekaterinburg (Russia). Manager Yu Shusharina. 
2. "The colossal power" - Daria Kholmogorova Kristina Russian 
Anastasia Ryazanov. Children's circus studio "Hope" "IzhAvto". 
Russia Izhevsk, head N. Nagovitsyna. 
3. "A group jump rope" Honoured Ensemble of the Russian Fe-
deration "Full House" Russia. Nizhny Tagil, the head of M. Gu-
nina. 
4. "Bamboo" - Arseny Volosnikov Oleg Chmutov, Honoured En-
semble of the Russian Federation "Full House", Russia Nizhny 
Tagil, the head of M. Gunina. 
5. "clown trio" Mariposa "- Petraschuk Tamil, Karakuts Dmitry, 
Vladimir Nechayev, Ukraine, Kiev. 
6. "air gymnast on the trapeze" puppet "- Queen Elizabeth, Ro-
sgostsirk (Russia). Royal Circus Gia Eradze.      

7. "Wild World of the jungle" - Lyudmila Surkov, Gia Eradze, Russian State Circus Company (Russia), 
Royal Circus Gia Eradze.      
8. "Equilibrium on the piano" - Andrew Tsaplin, Russian State Circus Company (Russia), Royal Circus Gia 
Eradze.      
9. "Trapeze artists on the canvases" - Tatiana and Sergey Morozov Russian State Circus Company (Rus-
sia), Royal Circus Gia Eradze.     
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10. Clown duo "Mad Comedians" - Agaronov George, Dmitry Vorobiev - the company "Russian Circus" 
(Russia)   
11. "air gymnast on the canvases of" The Birds "" - Alain Chuhnova, Belarusian State Circus in Minsk. 
12. "Equilibrium" - Anastasia Trushina, Great Moscow State Circus (Russia). 
13. "Klishnik" - Alexander Batuev, «AG Studio» Russian city of Perm. 
14. "Cordes de Parel '- city administrations Rzayev - Children's model team" Sputnik "Russia, Pavlovsky 
Posad, head N. Rozhkovskaya  
15. "The power couple" - Andranik and Gevorg Vardanyan, Russian State Circus Company (Russia), Royal 
Circus Gia Eradze.     
16. "Free the wire" - Eugene Slepuhin Chernov Kreeyshen Moscow (Russia) 
17. "Equilibrium on reels" - Artem Sherstovitov, Moscow (GUTSEI), Russia.     
18. "Diabolo" - David Konfal. (Germany). 
19. "Rope" - Victoria Sordas. (Hungary). 
20. "Wheel of Syrah" - Aime Morales. (Spain). 
21. "teeter boards» - Sons Company / Anton Graff, Einar Odenkrants (Sweden) 
22. "acrobatic trio Anneё" - May Kesselman, Michael Otter, Ian Vazquez Lopez. (USA, France, Spain). 
23. "Trapeze" Duo Emoushen "- Morgan Tisserand, Pierre Antoine Shastang. (France). 
24. "The Juggler" - Abraham Derezhe. (Ethiopia). 
25. "juggling tango" - Evert Menno baths Dijken Emily Weisse. (Netherlands). 
26. "unicycle" - China Performing Arts Agency (China.) 
 
 
 
Il Cirque du Soleil saluta Expo con un buco di 1,5 milioni di euro 
05.09.2015 
 
Avrebbe dovuto attrarre tanti spettatori da giustificarne i costi e l'eccezione fatta dal Bureau National des 
Expositions, che ha concesso il pagamento di un ulteriore biglietto - oltre a quello per entrare all'esposizione 
universale - per la visione dello spettacolo. Invece il Cirque du Soleil chiude i quattro mesi all'Open Air 
Theatre di Expo con i conti in negativo e poco più di 220mila ingressi.  
Nei prossimi giorni sarà presentato il programma di eventi che sostituirà il Cirque per i due mesi di esposi-
zione rimanenti.  
Il problema è che la società Expo 2015 non ha budget per altri spettacoli, dovranno quindi essere trovati 
sponsor o artisti disposti a esibirsi gratuitamente (credits: Next New Media - Reportes4Expo). 
 

http://video.gelocal.it/tribunatreviso/dossier/expo-2015/il-cirque-du-soleil-saluta-expo-con-un-buco-di-1-5-mi-
lioni-di-euro/44714/44826?ref=hftttrev2-2  

 
 
 
 
Belle immagini del Circus Bertram Mills 
05.09.2015 
 
Il Circus Bertram Mills è stato un grande protagonista della scena circense della Gran Bretagna. Ecco delle 
bellissime immagini. 
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=mC5U8dt7nFA 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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