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Arcuri madrina del Festival del Circo
A Latina I migliori artisti selezionati nei cinque continenti pronti a scendere in pista
La kermesse
internazionale
al via il 16
ottobre
L’intervento
del patron
Montico

LA CONFERENZA
FIORENZA GNESSI

Carovane di artisti senza fissa
dimora, tuareg della strada, accompagnano da sempre sotto il
tendone giovani, adulti, anziani e
bambini in un mondo parallelo
dove gli artisti si offrono al pubblico mettendosi a nudo. È il circo,
l’arte performativa capace di parlare al popolo, a tutti.
Ieri nella sala riunione del Palazzo della cultura di Latina è stata presentata la XX edizione dell'International Circus Festival of
Italy, che si svolgerà a Latina dal 17
al 21 ottobre. L’evento raduna artisti da cinque continenti, i quali si
sfideranno per aggiudicarsi l’ambito trofeo della vittoria. Sono
ventiquattro i numeri. Si aggiungono due Guest Star fuori gara: il
Clown più famoso al mondo, Fumagalli, e il fuori classe degli addestratori Redy Montico con un’esibizione di grandi felini.
Nei due spettacoli giornalieri,
ogni volta dodici artisti garantiranno una kermesse di altissima
qualità, giudicati da una giuria
competente. Madrina di questa
edizione, che si fregia dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo,
è l’attrice Manuela Arcuri.
“Per me è un onore e una grande
emozione poter presiedere a questa manifestazione. - racconta l’attrice –; da sempre amo il circo, in
particolare i numeri acrobatici, e
l’ho riscoperto in qualità di mamma, accompagnando mio figlio
Mattia”.

L’attrice ieri:
«Amo i numeri
acrobatici
e li ho riscoperti
nel ruolo di mamma»
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In alto
un momento
della conferenza
stampa,
Manuela Arcuri
e la locandina
ar tistica
della Kermesse,
Accanto
lo storico
presentatore
Andrea Giachi,
sotto
The Gerlings

Rappresentante del capoluogo,
da sempre amante dell’arte circense, la scelta non poteva che ricadere su Manuela, come ha sottolineato entusiasta Fabio Montico, presidente dell’Associazione
Giulio Montico, il presidente dell’Ente Nazionale Circhi Antonio
Buccioni, l’assessore alle Cultura
del Comune di Latina Silvio di
Francia, il presidente della Confcommercio Lazio Sud di Latina

Hard Rock
all’El Paso
Tornano
i Riff Raff
LATINA / NEI LOCALI

Valter Tomassi.
“Anche per questa edizione, c’è
stata una straordinaria selezione
dei numeri che parteciperanno.
Le ventiquattro esibizioni in gara
sono state scelte tra più di 860
candidature. Gli artisti in gara,
più di 200, provengono da 13 nazioni e visiteranno la nostra città e
la vicina Roma equilibrando i momenti di svago con i duri allenamenti”.

Prima degli spettacoli è prevista la Grande Parata per le vie di
Latina, giovedì 17 alle ore 17.30 organizzata da Confcommercio e
Ente Nazionale Circhi. Con il cast
del Festival, sfileranno le Majorettes &amp; Dancer Blue Twirling
di Latina, le Majorettes Butterfly
di Sezze, gli Sbandieratori Ducato
Caetani città di Sermoneta.
Molti anche gli appuntamenti
collaterali al Festival tra cui la 7ª
edizione del “Caffè letterario a tema circense”.
Lunedì 21, alle ore 17.00 nel foyer, si terrà il convegno: “Lo stato
di salute della gente dello Spettacolo Viaggiante. Una rete di comunicazione socio-sanitaria e
un’antenna giuridica sul mondo
circense” e nel corso dell’incontro
sarà reso noto il protocollo firmato fra medici e operatori circensi.
Per tutta la durata del festival,
sarà possibile visitare la mostra
“Circus Expo”: fotografi, pittori,
scultori, collezionisti, appassionati di modellismo ed artisti possono esporre le proprie opere. Domenica 20 ottobre alle ore 11.30,
aperta a tutti, la funzione religiosa
celebrata in più lingue nella pista
del Festival e animata dai Salesiani di San Marco. l

La musica dei Riff Raff stasera anima gli spazi dell’El Paso di Latina che ospita l’evento
hard rock ai ritmi dei pezzi più
celebri degli AC/DC. Cover del
mitico gruppo tra le più note
nel Lazio, i Riff Raff sono in attività dal 1996 e tornano sotto i
riflettori per ripercorrere i piú
grandi successi della band australiana. L’apertura del concerto è affidata invece agli Stolen Smiles che presenteranno
alcuni pezzi inediti. I Riff Raff
sono: Marco Molinari, chitarra ritmica; Luca Lucchin al
basso; Fabrizio Dalla Bona,
voce; Giuliano Andreozzi, chitarra solista e Armando Croce,
batteria. Ore 22. l

Riff Raff: la locandina del concerto
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