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17° Festival International du Cirque du Val d'Oise - Domont: il Palmares 
02.10.2016 
 

 

Ecco il palmares del 17° Festival International du Cirque du Val 
d'Oise, a Domont! 
 
Prix du Président de la République  
Desire of Flight, cinghie aeree  
Coquelicot d’Or – Prix du Conseil départemental du Val d’Oise
Totti, clown  
Coquelicot d’Argent – Prix de la ville de Domont  
Alexandra Levitskaya, cerchio e cinghie aeree  
Coquelicot de Bronze – Prix de Cap Domont  
Stefano Orfei Nones, leoni e tigri 

Prix spécial du Jury par la Société Générale  
Troupe Hangzhou, pertica circolare 
Prix de l’originalité par le groupe Casinos Lucien Barrière 
Troupe Hangzhou, pertica circolare  
Prix du Docteur Alain Frère 
Charly 
Prix AG Studio 
Totti, clown  
Prix du public par le Crédit Mutuel  
Trio PowerLine , 'statue viventi'  
Prix du jeune talent par le centre E-Leclerc Moisselles Domont 
Cap Crew, basculla coreana  
Prix du Club français du Cirque 
Stefano Orfei Nones, leoni e tigri  
Prix Bretagne Circus 
Compagnie Jehol, volteggio alla cosacca  
Prix Neubauer 
Troupe Gerling, doppia 'ruota della morte'  
Prix du conseil municipal des jeunes de Domont 
Compagnie Jehol, volteggio alla cosacca 
 

 
 

18° International Circus Festival of Italy: comunicato n° 11 
02.10.2016 
 

 

18th International Circus Festival of Italy 
Latina, 13 – 17 Ottobre 2016 

 
Comunicato stampa n° 11 – Lunedì, 3 Ottobre 2016 

 
Countdown: - 10 giorni al Festival 

 
15 big del Circo nella Giuria Tecnica Internazionale del 
Festival. 
“Stelle del Circo” non solo in pista ma anche nella pre-
stigiosa Giuria Tecnica Internazionale chiamata ad asse-
gnare gli ambiti “Latina d’Oro”. La Giuria Tecnica Inter-
nazionale dell’International Circus Festival of Italy è 
composta dai titolari o dai responsabili dei più impor-
tanti circhi o accademie di circo del  

mondo nonché da personalità di chiara fama nel panorama dell’imprenditorialità, dell’arte o delle politiche 
ascrivibili al mondo del Circo. La Giuria Tecnica Internazionale è chiamata a visionare tutti i numeri in compe-
tizione e ad esprimere una valutazione che tenga conto dei seguenti parametri: l’originalità della performance, 
la coreografia, la qualità tecnica ed il grado di difficoltà. Ciascun giurato, inoltre, potrà assegnare ad ogni 
esibizione un “bonus” nel caso voglia riconoscere alla performance un particolare merito in riferimento all’ori-
ginalità (tecnica o coreografica) ed al riscontro del pubblico.  
Di seguito l’attesissima composizione della Giuria. 
 

In ordine alfabetico: 
 

1. PHILIPPE AGOGUÉ (Francia) 
Cirque du Soleil, Casting Director  
2. PETER DUBINSKY (USA) 
Presidente della “Firebird Productions” Inc 

3. BORIS FEDOTOV (Russia) 
Fondatore e Direttore del “Moscow International Youth 
Festival of Circus Arts” 
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4. ALAIN FRÈRE (Francia) 
Consulente artistico del comitato organizzatore del Fe-
stival Internazionale del Circo di Monte-Carlo 
5. MIRELLA IULIANO (Italia)  
Presidente onorario dell’Associazione Culturale “Giulio 
Montico” 
6. MARIA JERNSTROM (Finlandia) 
Circo Finlandia, Direttore amministrativo 
7. NIKOLAY KOBZOV (Ucraina) 
Direttore “Unione Circhi Kobzov” e “Golden Trick of Ko-
bzov” 
8. ISTVAN KRISTOF (Ungheria)  
Ideatore e fondatore del “Festival Internazionale del 
Circo di Budapest” 
9. MATHIEU LAPLANTE (Canada) 
Direttore, Manager e Responsabile del Casting de “Le 
Noir” 

10. ANATOLY MARCHEVSKY (Russia) 
Direttore del Festival mondiale dei Clown di Ekaterinburg 
11. VINICIO MURILLO (USA, Messico) 
“Ringling Bros. and Barnum & Bailey” 
12. URS PILZ (Principato di Monaco) 
Vice Presidente e Direttore Artistico del “Festival Inter-
nazionale del Circo di Monte-Carlo” 
Presidente “European Circus Association” 
Presidente “Fédération Mondiale du Cirque” 
13. LI XINING (Cina) 
Direttore “China Flag Circus” 
14. ELISA VAN DER MEIJDEN (Olanda) 
“Stardust International Circus B.V.”, Casting Director  
15. ELENA ZAÏKA 
Pittrice e creativa 
 

 

da Ufficio Stampa 
 

 
 

Fredy Knie Jr.: che torta!!! 
02.10.2016 
 

 

La fantastica torta per il 70° compleanno di 
Fredy Knie Jr.!!! 

Ancora tantissimi auguri da tutti noi del Club 
Amici del Circo!!!!!!! 

 

 

 
 

Il Gran Circo di San Pietroburgo sarà a Nizza sino a domenica 
04.10.2016 
 

 

Due gli spettacoli al giorno durante la settimana 
e ben tre nel week end, di cui uno la domenica 
mattina. 
  
Fino a domenica gli appassionati del circo avranno 
l’occasione di assistere ad un grande spettacolo.  
Il Gran Circo di San Pietroburgo ha messo le tende 
al MIN, la sede del mercato in boulevard du Mer-
cantour a Nizza, non distante dall’aeroporto.  
Due gli spettacoli al giorno durante la settimana e 
ben tre nel week end, di cui uno la domenica mat-
tina.  
Il programma, nelle oltre due ore di spettacolo, pre-
senta una vera antologia delle eccellenze circensi, 
con un particolare occhio di riguardo alla tradizione 
russa.  
In particolare: tigri della Siberia e leoni, grande ca-
valleria mongola, l’uomo di caucciu, pagliacci, spet-
tacoli con motorette, equilibristi e…tanta allegria. 
Beppe Tassone 
 
da montecarlonews  
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La famiglia Lauciello ringrazia i coratini: «Porteremo avanti il sogno di Alessandro» 
04.10.2016 
 

Massimiliano Lauciello, dopo poco più di un mese 
dalla tragedia che ha colpito la sua famiglia e il suo 
circo, prova a ridare senso alla vita 
  
«Devo tornare in Marocco e continuare a coltivare il so-
gno di mio figlio Alessandro». Così Massimiliano Lau-
ciello, a poco più di un mese dalla tragedia che ha colpito 
la sua famiglia e il suo circo, prova a ridare senso alla vita. 
Ieri mattina, insieme alla sua mamma Anna, ha raggiunto 
la nostra redazione per affidare alle colonne di Corato-
Live.it i ringraziamenti rivolti a quanti sono rimasti al loro 
fianco in un momento di così grande difficoltà. 
Un foglio di carta scritto a mano, intriso di dolore. Nessuna 
parola contro l’uomo che ha ammazzato brutalmente 
Alessandro in Marocco e ferito gravemente Massimiliano 
e alcuni dipendenti del circo. Solo una grande promessa: 
«come avevamo già intenzione di fare ci trasferiremo per 
dar seguito ad un contratto già firmato e poi verremo tutti 
in Italia. Sto sbrigando tutte le pratiche burocratiche per 
poter partire: organizzare il viaggio per tutti gli animali non 
è affatto semplice. Una volta qui il circo cambierà nome, 
si chiamerà come mio figlio» ci dice Massimiliano. 

E conclude: «spero di poter ricambiare presto in maniera concreta tutto il sostegno che ho ricevuto». 
I ringraziamenti della famiglia Lauciello 
«Ci corre l’obbligo ed il preciso dovere di ringraziare tutti i nostri amici, parenti e conoscenti che con la loro presenza, 
il loro calore, il loro affetto, il loro amore fraterno e la loro umanità ci sono stati premurosamente vicini in una così 
immane e improvvisa tragedia. 
Approfittiamo della nostra carissima e generosissima CoratoLive.it per poterlo fare (in quanto ce ne dà la possibilità) 
porgendo a priori un particolare ringraziamento a tutti i suoi dirigenti e gentili collaboratori per il profondo appoggio 
datoci sin dall’inizio dell’accaduto ed a posteriori. Un altro particolare ringraziamento lo dobbiamo a tutti coloro i quali, 
oltre alla loro continua e costante presenza fisica e morale, ci hanno assicurato un aiuto materiale donando - ognuno 
secondo le proprie possibilità - un obolo per il rientro in Italia della salma del nostro adorato Alessandro e per altre 
molteplici spese che non stiamo qui ad elencare ma che tutti potete immaginare. 
Un altro caloroso ringraziamento lo dobbiamo alla ditta Michele Lotito e ai suoi gentili collaboratori che con amore e 
spirito di abnegazione hanno affrontato un lungo e infinito viaggio in Marocco per riportare il nostro Alessandro a Co-
rato. Senza la collaborazione del senatore Perrone, del sindaco Mazzilli e dell'ammnistrazione comunale forse non 
saremmo riusciti a riportare Alessandro a casa. 
A tutti voi, da parte nostra, ancora un grazie infinite per la vostra solidarietà, il vostro affetto, il vostro amore». 
 

da coratolive  
 
 
 

18° International Circus Festival of Italy: comunicato n° 12 
04.10.2016 
 

18th International Circus Festival of Italy 
Latina, 13 – 17 Ottobre 2016 

 
Comunicato stampa n° 13 – Mercoledì, 5 Ottobre 2016 

 
Countdown: - 8 giorni al Festival 

 
Il Cast è quasi completo: sono 4 le grandi attrazioni ammesse oggi alla competizione del Festival. 
 
Provengono dall’Italia, dal Kirghizistan, dal Kazakistan, dall’Ucraina, dalla Russia e dalla Moldavia: la sequenza 
dei numeri in competizione conferma l’equilibrio tra la tradizione circense e l’irrinunciabile esigenza di inno-
vazione. I Fratelli Colombaioni, Adem Group, il Duo Flash e gli Amped hanno allestito performance capaci di 
sorprendere il pubblico dell’International Circus Festival of Italy in scena a Latina tra poco più di una settimana; 
giocoleria, robot dance, acrobatica e cinghie aeree rispettivamente, le loro discipline. Si conferma, di anno in 
anno, la marcata connotazione multiculturale della manifestazione. La città di Latina si appresta a divenire per 
qualche giorno capitale mondiale delle Arti circensi. Le imponenti strutture che ospiteranno il Festival sono 
già visibili nell’area di via Rossetti dove una superficie di oltre 4.000 m2 è stata trasformata in una delle più 
grandi cittadelle del Circo a livello internazionale.  
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Il DNA di Willy e Tayron Colombaioni parla chiaro: l’antica tradizione circense delle note famiglie Colombaioni ed 
Orfei si è tramandata di generazione in generazione fino a raggiungere i due giovani giocolieri italiani. Willy, nato 
nell’85, ha appreso l’arte della giocoleria presso l’Accademia d’Arte circense di Cesenatico: al termine del corso qua-
driennale previsto dalla scuola, Willy fu il primo allievo a diplomarsi con il massimo dei voti. Ha al suo attivo diverse 
partecipazioni a Festival europei (vinse l’argento a Latina nel 2001 ed il bronzo a Monte-Carlo Première Ramp nel 
2002), numerosi contratti per i più importanti circhi in Europa e 3 record mondiali: 8 clave – 16 lanci, 9 clave – 9 lanci, 
12 cerchi – 16 lanci. Tayron, nato nel ’90, ha partecipato nel 2008 al “Festival Internazionale del Circo – Città di Latina” 
meritando l’ambito “Latina di Bronzo”. Fratelli nella vita, Willy e Tayron non avevavo mai lavorato insieme fino a quando, 
dando seguito ad un’idea della Direzione Artistica del Festival di Latina, hanno deciso di creare una performance di 
giocoleria che li vedrà per la prima volta compagni di lavoro nella pista di Latina.  
 
Atai, Akylbek, Kirill, Erlan, Baiaman ed Erdan in arte sono l’Adem Group. I sei giovani artisti provengono dal Kirghizi-
stan e dal Kazakistan. Atai, Kirill ed Akylbek sono i “più anziani” della formazione pur essendo appena ventiseienni; 
Erlan è nato nel 1994, Baiaman nel 1996 mentre Erdan, “il piccolo” del gruppo, è da poco quindicenne. Il ruolo di Coach 
dell’Adem Group spetta ad Atai, danzatore già pluripremiato. L’Adem Group ha esordito due anni fa ed ha conquistato 
la popolarità grazie alla partecipazione al noto programma televisivo “Got Talent” sia in Ucraina che in Slovacchia. La 
loro specialità è una danza particolare, la “robot-dance”. Adem Group ha in serbo una doppia performance; la prima 
è “Orchestra”: cinque minuti di energia allo stato puro, effetti speciali e contaminazione artistica, durante i quali l’Adem 
Group nelle vesti di una inconsueta orchestra sinfonica intende dimostrare come l’interiorità di ciascun artista possa 
emergere in modi differenti. La seconda esibizione dal titolo “Wall – E” è la dolorosa storia di un robot che, smarrito 
nella sovrabbondanza di rifiuti che sembrano sovrastare il pianeta, si impegna quotidianamente in una struggente 
opera di restituzione del mondo al suo stato naturale. 
 

 

Efrem e Yevgeni, in arte sono il Duo Flash. I 
due giovani acrobati hanno completato la loro 
formazione artistica presso l’Università delle 
arti circensi di Kiev in Ucraina. È lì che, sotto 
la direzione di Alexey Bitkine, hanno allestito il 
numero che li ha resi popolari in Europa: le loro 
doti di acrobati si mescolano in modo accatti-
vante con l’ironia e la vena comica con la quale 
il Duo Flash si presentano in pista. Salti mortali 
sulle spalle, doppi salti mortali ed una fittissima 
serie di acrobazie realizzate alla velocità di un 
flash tengono il pubblico con il fiato sospeso 
per l’intera durata di una esibizione che, seb-
bene sia condotta con apparente leggerezza, 
è il risultato di una preparazione lunga e com-
plessa. 
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Margarita e Iurie, in arte Amped, apparten-
gono a due famiglie circensi: lei proveniente 
dalla Russia, lui dalla Moldavia, hanno intra-
preso l’attività nel Circo fin da bambini. Marga-
rita ha esordito nel ’96 con un numero aereo al 
fianco dei suoi genitori; il debutto di Iurie risale 
al ’94 quando si esibiva come giocoliere nel 
trio di famiglia. Entrambi poi hanno spiccato il 
volo come artisti indipendenti entrando a far 
parte del cast di tre produzioni del prestigioso 
Cirque du Soleil. A Latina presentano un nu-
mero di cinghie aeree che è il risultato di un 
lavoro durato sette anni. Cinque minuti du-
rante i quali gli artisti presentano le loro doti 
tecniche con una notevole carica di sensualità. 
 

 da Ufficio Stampa 
 

 
 

Debutta a Seregno l'Italian Niuman Circus 
04.10.2016 
 

 

L'appuntamento è per venerdi 7 ottobre a Sere-
gno (MB)!!! 
Il nuovo circo è diretto da Kevin Niemen che, in 
quest'avventura è accompagnato dai fratelli 
Adamo e Donald e dalle loro famiglie. 
Con loro anche Sabrina Errani. 
La struttura del nuovo circo è quella che era uti-
lizzata dalla famiglia Bellucci-Medini per il circo 
acquatico. 
Un ambiente raccolto che valorizzerà sicura-
mente lo spettacolo. 
Vedremo quindi Kevin Niemen con i cavalli in 
libertà, il numero esotico, sua moglie Daiana 
dell'Acqua con il filo, la contorsionista Vanessa 
Niemen, Miriam Zorzan con i pappagalli, Donald 
Niemen con i lanci di coltelli e balestre, i lazos e 
la giocoleria di Warren Niemen. 
In bocca al lupo ragazzi!!! 
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Tantissimi Auguri a Urs Pilz! 
05.10.2016 
 

 

Urs Pilz ha compiuto 75 anni il 1° Ottobre. An-
che se con qualche giorno di ritardo vogliamo 
fargli tantissimi auguri di Buon Compleanno!!! 
Pilz è un manager dell'industria della moda, 
ma si occupa di circo da tutta una vita. 
E' nato, in Svizzera, a Schaffausen il 1° otto-
bre 1941. 
Nel 1982 il Principe Ranieri di Monaco lo 
chiamò a coordinare la giuria del Festival In-
ternational du Cirque de Montecarlo. 
Dal 2000 ne è il direttore artistico ed è il Vice-
presidente del Festival. 
E' presidente della Fédération Mondiale du 
Cirque e dell'European Circus association. 
Durante il 40° Festival di Montecarlo è stato 
nominato Ambasciatore del Circo 2016. 
Sposato con Machy ha avuto due figlie: Jana 
Mandana e Nina. 
Cogliamo l'occasione far fare tanti tanti auguri 
ad Urs Pilz, che conosciamo da tanti anni e di 
cui abbiamo sempre apprezzato il lavoro 
svolto a Montecarlo, nel circo e per il circo. 
AUGURIIIIIIIIII 
Club Amici del Circo 
 

 

 
 

Auguri, Alessandrooooooo 
05.10.2016 
 

 

Alessandro Serena compie gli anni oggi...lui vor-
rebbe che fossero 25, ma dobbiamo comunicargli, 
nostro malgrado, che sono il doppio...Il cinquantenne 
Alessandro Serena!!! 
Tantissimi Auguri di Buon Compleanno: 
 
all'amico Alessandro 
al Docente dell'Università Statale di Milano 
al Boss di 'Circo e Dintorni' 
al nipote della Moira 
al coordinatore di 'Sabato al Circo' 
al co-organizzatore del Gran Premio del Milano, Ge-
nova, Riva del Garda e Viareggio 
al capo redattore di Circo 
al figliolo della Loredana 
al coordinatore delle tournée teatrali di David Larible 
 
 
insomma: AUGURI, ALESSANDROOOOO 
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18° International Circus Festival of Italy: comunicato n° 13 
05.10.2016 

 

18th International Circus Festival of Italy 
Latina, 13 – 17 Ottobre 2016 

 
Comunicato stampa n° 14 – Giovedì, 6 Ottobre 2016 

 
Countdown: - 7 giorni al Festival 

 
Annunciate oggi le ultime 4 grandi attrazioni inserite nel cast della imminente 18ª edizione del Festival: capi-
tanata dal noto regista e produttore Gia Eradze, la compagine russa degli artisti in gara è una vera “corazzata”.  
L’edizione 2016 dell’International Circus Festival of Italy debutterà a Latina tra una settimana; le luci della 
cittadella del Circo torneranno ad illuminare la pista del Festival in occasione della “prima” prevista per le ore 
21.00 di Giovedì 13 Ottobre in via Rossetti, nell’area del mercato settimanale. La città di Latina si appresta a 
divenire per qualche giorno capitale mondiale delle Arti circensi. Le imponenti strutture che ospiteranno il 
Festival sono già allestite: una superficie di oltre 4.000 m2 è stata trasformata in una delle più grandi cittadelle 
del Circo a livello internazionale. Quest’anno la produzione è italo-russa: da una parte l’Associazione Culturale 
“Giulio Montico”, da 18 anni alla guida della kermesse circense, dall’altra il Rosgoscirk, celeberrima compa-
gnia statale russa per lo spettacolo circense. Tale circostanza, unita alla preziosa amicizia tra il Festival di 
Latina ed il Royal Circus del regista e produttore russo Gia Eradze, “Gold Partner” del Festival, ha garantito 
alla imminente 18ª edizione la partecipazione di quanto di meglio vi sia in Russia in fatto di allestimenti per il 
Circo e lo spettacolo dal vivo; con Eradze, infatti, giungeranno a Latina quasi 100 persone tra artisti, ballerine, 
tecnici ed operatori specializzati: una piccola comunità che intende presentare alla platea internazionale del 
Festival il forte impatto emozionale del Circo tradizionale russo anche quando, declinato in chiave moderna, 
riesce a coniugare efficacemente Circo, Danza, Musica e Teatro. Appare oggi esplicito, dunque, l’invito all’in-
contro fra popoli, nazioni e culture differenti che la pittrice Elena Zaïka ha così brillantemente rappresentato 
nel suo pregevole lavoro su tela adottato quale “visual” ufficiale della 18ª edizione dell’International Circus 
Festival of Italy. Spettacoli da non perdere dunque; di seguito il calendario completo delle 7 rappresentazioni 
in cartellone: Giovedì 13 Ottobre ore 21 (spettacolo A); Venerdì 14 Ottobre ore 21 (spettacolo B); Sabato 15 
Ottobre ore 16.30 (spettacolo B) e ore 21.00 (spettacolo A); Domenica 16 Ottobre ore 15.30 (spettacolo A) e ore 
19.00 (spettacolo B); Lunedì 17 Ottobre ore 20.30, Spettacolo di Gala e premiazione dei vincitori. Gli spettacoli 
denominati A e B, pur essendo diversi, sono di identico ed elevatissimo livello dal punto di vista artistico e 
corrispondono esclusivamente alla ripartizione degli artisti in gara in due gruppi. Gli “Special Guest”, i Fratelli 
Pellegrini e Vinicio Canestrelli Togni, saranno presenti in tutti gli spettacoli.  
 

 

Il numero di “gighitti” è un classico della tradizione co-
sacca ed è la rappresentazione dell’ancestrale amicizia 
tra uomo e cavallo. Rustam Gazzaev è leader della for-
mazione russa che ha la peculiarità di essere composta 
da sole donne. La rapidità dell’esecuzione è una delle 
connotazioni più rilevanti della performance presentata da 
10 giovani amazzoni con i loro 10 cavalli. L’incontro tra 
Circo ed altre forme di spettacolo dal vivo è qui realizzata 
grazie alla perfetta integrazione tra arditi passaggi acro-
batici che si alternano con la leggiadria del corpo di ballo. 
L’esibizione reca la firma di Gia Eradze, artista e produt-
tore, nonché leader del celeberrimo “Royal Circus of Gia 
Eradze”, Gold Partner della 18ª edizione del Festival. Era-
dze nel 2013 è stato premiato dal Ministro per la Cultura 
della Russia per il lavoro profuso al fine di promuovere le 
arti circensi. 

 

Andrei Tsaplin ha ideato un vero e proprio florilegio dell’Arte nel 
suo allestimento per il Festival di Latina: un ragazzo, solo e ras-
segnato, sembra dibattersi tra sogno e realtà alla ricerca di com-
plicati equilibri in una cornice surreale; un pianoforte di cristallo ed 
una fontana gli fanno compagnia fino a quando sarà l’amore a 
conferire slancio e verticalità alla sua esistenza; Marat e Diliara 
Bikmaev spiccano il volo consegnando la loro sorte al candore 
dei bianchi tessuti ai quali si affidano. Grazia e delicatezza sono 
qui suggellate anche dalla partecipazione del balletto classico che 
bene si integra con i numeri di equlibrismo e di tessuti aerei. 
L’esibizione reca la firma di Gia Eradze, artista e produttore, non-
ché leader del celeberrimo “Royal Circus of Gia Eradze”, Gold 
Partner della 18ª edizione del Festival. Eradze è autore, produt-
tore e direttore del blasonato show circense “Five Continents” 
che, nel 2011, è stato premiato in Russia come “Show del 21º 
secolo”. 
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La Troupe Filinov consiste di 8 giovani artisti pro-
venienti dalla Russia. Presentano un numero di 
altalena russa, una delle più pericolose e spetta-
colari discipline del Circo in ambito acrobatico. 
Due altalene, poste una di fronte all’altra, sono, al 
tempo stesso, pedane di lancio e piste d’atterrag-
gio per gli artisti russi che, con apparente disinvol-
tura, descrivono traiettorie aeree audaci ed impre-
vedibili in un crescendo di pathos e di tensione 
emotiva. Il leader della troupe, Mikhail Filinov, ha 
creato un allestimento del tutto nuovo per il Festi-
val di Latina e si è proposto di raggiungere il mas-
simo livello di difficoltà per questa disciplina: sono 
previsti doppi e tripli salti mortali al passaggio da 
un’altalena all’altra senza cavo di sicurezza. Una 
giovanissima acrobata impreziosisce la perfor-
mance che si conclude con un inedito e sorpren-
dente “doppio passaggio”. 

L’esibizione reca la firma di Gia Eradze, artista e produttore, nonché leader del celeberrimo “Royal Circus of Gia 
Eradze”, Gold Partner della 18ª edizione del Festival. Eradze nel 2010 ha conseguito il titolo di “accademico” presso 
l’Accademia di Stato del Circo in Russia in ragione dei suoi meriti per la promozione del Circo e della sua tradizione. 

La tradizione del Circo riconosce un ruolo centrale ai 
clown ed alla loro comicità. Quest’anno il Festival di La-
tina assegna il compito di regalare sorrisi ai Clown Pro-
svirnin. Sergey Prosvirnin, russo, dopo aver comple-
tato la sua formazione artistica presso un college statale 
per le arti ed il varietà, ha da sempre manifestato la pro-
pria attitudine per le performance dei cosiddetti “clown 
musicali”; proprio questa disciplina gli ha fatto conse-
guire numerosi premi e riconoscimenti in ambito interna-
zionale: fra questi ricordiamo, nel 1997, il premio asse-
gnatogli a Monte-Carlo per l’intelligenza creativa. Sergey 
è ideatore di tutte le sue esibizioni e, con il suo umori-
smo, ha già fatto il giro del mondo. L’esibizione reca la 
firma del Rosgoscirk, co-produttore della 18ª edizione 
del Festival. 
 

 
da Ufficio Stampa 
 

 
 

Il 5 Ottobre di 20 anni da iniziava il 1° Festival di Mosca... 
06.10.2016 
 
Il 5 Ottobre di 20 anni fa iniziava a Mosca il 1° International Festival of Circus Arts...La famiglia di Enis Togni fornì le 
attrezzaure. Alcuni di noi erano lì per un evento irripetibile: una cerimonia d'inaugurazione sulla Piazza Rossa, dov'era 
installato lo chapiteau dell'American Circus, con 13 scenografie e 13 spettacoli, come 13 sono i metri di diametro della 
pista del circo. Ringraziamo ancora Edoardo Murillo e vi proponiamo queste fantastiche immagini!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=Df4aK7u5klA 
 

 
  
 

 
 

Il 1° Festival di Mosca: l'omaggio a Irina Bugrimova, la parata... 
06.10.2016 
 

L'omaggio alla grande addestratrice di animali feroci Irina Bugrimova, la parata e i primi numeri del 1° International 
Festival of Circus Arts di Mosca nel 1996  

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=HUqNfhlOCLY 
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Fiumicino: artisti di un circo aggrediti con bastoni e tirapugni 
07.10.2016 
 

 

Un’aggressione in piena regola quella avvenuta domenica 25 
settembre intorno alle 22:30 a Fiumicino in via del faro. 
Vittima dell’aggressione un ragazzo, Aris, ed altri artisti presso il 
circo Rony Roller presente in quei giorni a Fiumicino per alcuni 
spettacoli. 
I ragazzi, dopo lo spettacolo, si sono recati in un Mc Donald’s per 
un gelato. 
Lì i ragazzi sono stati dapprima importunati e poi nel vicino 
parcheggio sono stati aggrediti con bastoni e tirapugni. 
A denunciare il fatto, la madre di Aris, proprietaria insieme ai fratelli 
del circo, che ha specificato che l’aggressione è stata eseguita un 
gruppo “di teppisti locali” e di “aver già provveduto a denunciarli alla 
procura della Repubblica”. Secondo la madre gli autori dell’ag-
gressione sarebbero dei ragazzi minorenni già conosciuti 
nella zona. 
Secondo la descrizione della madre, Aris ha ricevuto una bastonata 
in testa ricevuta mentre era di spalle. 
 

da terzobinario 

 
 

Ci auguriamo che Aris stia bene e lo salutiamo. Un brutto epi-
sodio che ci auguriamo venga preso in considerazione dalle 
autorità per intervenire adeguatamente sui responsabili 
 

 

 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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