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Festival internazionale del Circo: i vincitori

La ventesima edizione della kermesse si è svolta a Latina dal 17 al 21 ottobre. Hanno partecipato 128 artisti da 5 continenti

Gli artisti si sono cimentati davanti a giurie,
fino ad arrivare al galà

S

i è conclusa la 20ª edizione
dell’International Circus Festival of Italy, la kermesse
che ha visto sfidarsi, in cinque
giorni, 128 artisti provenienti dai
5 Continenti e 14 Stati. Il Festival,
che dal 17 al 21 ottobre si è svolto
a Latina in via Rossetti, ha messo
in scena nove spettacoli con 24
grandi attrazioni, diverse ed originali, 2 Conferenze Stampa, una
Mega Parata, un incontro letterario, un convegno, un’assemblea
Nazionale e due Meeting Europei
con i maggiori esponenti del panorama circense. Gli artisti in gara, a giorni alterni, si sono cimentati davanti a due giurie, fino ad
arrivare alla spettacolare serata di
gala di lunedì. La giuria della critica, composta da una nutrita rappresentanza di artisti, appassionati di circo e da giornalisti della
stampa di settore Nazionale ed Internazionale e dai rappresentanti
ed originali, il nostro vincitore
della stampa locale, ha avuto
ha davvero vinto solo per
una madrina d’eccezione, la
una lunghezza sugli altri,
splendida Manuela Arproprio a sottolineare
curi. È stato davvela difficoltà che abro difficile poter
La
biamo avuto nel
assegnare il pregiudicarli”. Alla
mio della critica,
madrina
prestigiosa Giuria
i numeri erano
dell’evento
è
stata
Tecnica, provetutti bellissimi e
l’attrice pontina
niente da 17 Naspettacolari, alManuela Arcuri
zioni l’arduo comla fine abbiamo
pito di assegnare
deciso di stabiligli ambiti “Latina
re come paramed’oro”, d’“Argento” e
tro di scelta l’innodi “Bronzo”. Il Premio
vazione – ha affermato
Platimun Gran Prix della 20ª
la Arcuri – questo ovviaedizione dell’International Circus
mente non significa che gli altri numeri non fossero particolari Festival of Italy è stato assegnato

alle tre performance del Rosgoscirk che dalla Russia hanno portato in Italia delle coreografie
acrobatiche mozzafiato. Il Latina
d’Oro è andato allo straordinario
Zhang Fan che dalla Cina ci ha
strabiliati con il numero su “filo
molle” dimostrando un equilibrio
da “alieno”. Quattro i Latina d’Argento a Ucraina, Brasile, Colombia e Germania. Premiato il numero di cinghie aeree di Mariia Shevchenko, l’audace lanciatore di
coltelli Alfredo Silva, i rocamboleschi equilibrismi su filo alto dei
The Gerlings e il coreografico numero degli scatenati nove cavallerizzi gli Spinder Familly. Tre i La-

Un albero per ogni cittadino del Lazio: la sfida green della Regione

Operazione ossigeno: sei
milioni di alberi nel Lazio
S
ei milioni di alberi per trasformare il Lazio in una regione
sempre più green, attenta alle sfide della
qualità dell’aria e alla cura del territorio,
delle aree verdi e dei
parchi. È ‘Ossigeno’:
di 12 milioni di euro
dal 2020 al 2022 per
acquistare alberi e
arbusti autoctoni
certificati e sensibilizzazione Comuni,
grandi aziende, stakeholder, associazioni ambientaliste e
onlus alla piantumazione diretta,
in questo caso fornendo assistenza per la scelta delle piante e dei
luoghi più adatti. L’obiettivo è arrivare alla piantumazione di 6 milioni di alberi, uno per ogni abitante
del Lazio, che porteranno all’assimilazione e compensazione di 240
mila tonnellate annue di anidride
carbonica. Il 21 ottobre partirà il
bando “Green” da 3 milioni di euro
per promuovere e sensibilizzare i
più giovani al rispetto dell’ambiente. L’iniziativa si inserisce nei per-

corsi educativi ed è finalizzata a
dare ai giovani strumenti di conoscenza utili per renderli protagonisti dei processi di sviluppo dei territori alla luce delle sfide poste dal
cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale in generale.
L’avviso pubblico promuove la costituzione di un “Catalogo regionale degli interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto
dell’ambiente e per sostenere la
sfida dei cambiamenti climatici”.
Al bando potranno partecipare

Enti del Terzo settore, associazioni ambientaliste, Enti di
Gestione delle Aree
Naturali Protette Regionali e dei Monumenti Naturali del
Lazio presentando
progetti su: cambiamenti climatici; inclusione sociale, diritti e ambiente; gestione dei rifiuti.
Educare alle 3R, ridurre, riusare, riciclare: queste iniziative sono parte di Lazio Green, le azioni
concrete della Regione per far diventare il Lazio un
territorio sostenibile. "Quello che
sta partendo nel Lazio è il più
grande piano di piantumazione alberi in tutta Italia, forse in Europa,
per dare un segnale di controtendenza. Il progetto si chiama 'Ossigeno' quella è la parola più naturale che ci viene per pensare alla vita, l'ossigeno è l'elemento più importante per la qualità della vita e
continuare a vivere in questo pianeta"- così il presidente, Nicola
Zingaretti.

IL GALÀ
Lunedì 21 ottobre sono stati premiati gli artisti

tina di Bronzo consegnati a Ucraina, Repubblica Ceca e Spagna. A
ritirare il riconoscimento il Duo
Cabaret con la loro originale esibizioni con lacci aerei, il funambolo Nicol Nicols e il Duo Olivares con il numero di Cinghie e
Tessuti. La “Critics Jury” ha impalmato invece il russo Victor
Moiseev che, con il suo numero di
giocoleria orizzontale, ha portato
in pista una delle tradizionali discipline circensi con una spendita
innovazione, le sfere, fluorescenti, anziché salire in verticale si

muovevano in orizzontale creando un effetto a dir poco magico,
lasciando tutti senza fiato, dimostrando che in pista nulla è impossibile. Gli artisti in gara hanno poi
ricevuto molti premi speciali. I
Premi Speciali per la categoria
Children sono stati assegnati, l’Argento al piccolo Oscar del duo
Danilo & Oscar e l’Oro alla stupefacente piccola contorsionista Sofia Tepla. Due i Giulio Montico assegnati per questa edizione, all’addestratore Redy Montico e al
Clown Fumagalli.

Un progetto per stimolare alla creatività

Le “lady chef” della
provincia si uniscono

S

i terrà domenica 03 novembre a partire dalle ore
19.30 la 1a edizione di “Salute e Gusto in Tavola con le Lady Chef” che si svolgerà presso
"Da Clara Osteria Tipica" in Via
Roio 14, a Sermoneta. La manifestazione, la prima in assoluto
a carattere Regionale, nasce con
l’intento di fare sistema con altre Lady Provinciali e coinvolge
le associazioni di Roma, Latina,
Frosinone e Rieti. Alla conferenza stampa di presentazione
c’erano oltre a Mirella Crescenzi
Coordinatrice Regionale delle
Lady Chef, Orietta Di Lieto Coordinatrice Provinciale delle Lady Chef, Maria Nasso Visualfoodist e trainer, Emanuela Quattrociocchi titolare di "Da Clara
Osteria Tipica", il presidente
dell’Associazione Provinciale
Cuochi Latina Luigi Lombardi e
il presidente Dipartimento Solidarietà Emergenza Andrea Vittore. La serata di domenica 03
novembre si aprirà con il resoconto delle ultime attività dell’associazione “Lady Chef”, sezione interna della Federazione
Italiana Cuochi, da sempre impegnate a favore di attività in
sostegno ed aiuto dei bisognosi
tanto che, l’incasso della serata

sarà devoluto al Dipartimento
Solidarietà Emergenza (DSE),
un compartimento che affianca
la Federazione Italiana Cuochi
ed interviene in caso di calamità e per i più bisognosi, creando
progetti nel sociale, ad oggi il
DSE è impegnato in tutta Italia.
Fra gli obiettivi delle Lady Chef
quello di diffondere con ogni
mezzo, il grande patrimonio e le
ricette tradizionali della Cucina
Italiana; preservare e riscoprire
le antiche ricette e le tradizioni
gastronomiche del nostro territorio coinvolgendo le aziende
locali. “Con questa cena abbiamo voluto unire e divulgare i
piaceri della tavola, la salute e
soprattutto il ruolo delle Lady
Chef – ha affermato Orietta Di
Lieto Coordinatrice Provinciale
delle Lady Chef - siamo Donne
Professioniste da sempre in cucina, che uniscono il lavoro alla
solidarietà e alle iniziative culturali per valorizzare i prodotti, i
cibi e le aziende locali”. La cena
incontro, sarà preparata a più
mani, ogni sezione provinciale
si concentrerà su un piatto e, la
nutrizionista Maria Chiara Anelli, spiegherà quali sono i giusti
parametri da mettere nel piatto
per garantire Salute e Gusto.

