Il Circus Festival dal Santo Padre
Oggi la parata Ieri grandi emozioni in piazza San Pietro per la delegazione della kermesse internazionale
Nel pomeriggio odierno ad annunciare l’evento artisti, majorettes e sbandieratori per le vie di Latina
TUTTI IN PISTA
FIORENZA GNESSI

Il mondo del circo continua a
mantenere intatta nel tempo
una dimensione popolare dove
tutti, senza distinzione di età,
varcato il tendone si lasciano
trasportare dagli artisti viaggianti capaci di mantenere quella genuinità e capacità di stupire
e stupirsi propria dei bambini.
Questa mattina alcuni artisti,
in competizione alla 20° edizione del Festival Internazionale
del Circo d’Italia, accompagnati
dal Presidente Onorario dell’Associazione
culturale ”Giulio
Montico” Mirella Iuliano e dal
presidente Fabio Montico, si sono esibiti davanti al Santo Padre
sul Sagrato di Piazza San Pietro al termine dell’Udienza, con
danze ed esercizi di contorsionismo ed acrobatici.
Un momento suggestivo ed
emozionante, dove un tendone
invisibile, pacifico e gioioso, per
un attimo ha avvolto tutti lasciando fuori violenza e brutture, per lasciare posto alla bellezza, valore da preservare oggi più
che mai.
“Saluto gli artisti del Festival
Internazionale del Circo d’Italia,
e li ringrazio per la loro gradita
esibizione. L’arte circense, – ha
sottolineato il Santo Padre - come la bellezza sempre ci avvicina
a Dio, e voi con il vostro lavoro e
con la vostra arte avvicinate la
gente a Dio”.
Al termine dell’esibizione il
Presidente Fabio Montico ha
consegnato la sciarpa, simbolo
del Festival, a Papa Francesco,
il quale dopo averla indossata ha
salutato gli artisti uno ad uno e
ha donato loro una coroncina
del rosario.
“Abbiamo portato a Roma alcuni dei nostri giovani artisti, in
modo particolare i ragazzi russi
e ucraini che, a dispetto delle lotte fra i loro paesi si sono esibiti in
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un clima di gioia e serenità – ha
aggiunto Fabio Montico – segno
che la vera globalizzazione è nata molti anni fa nelle piste dei
circhi del mondo”.
Gli artisti sono poi tornati nel
capoluogo pontino per prepararsi all’apertura della kermesse
che si terrà oggi. Alle 10, lo chapiteu di Via Rossetti sarà pronto
ad accogliere gli spettatori per
uno show spettacolare di 12 numeri. Alle 21 poi il tendone del
circo aprirà nuovamente per un
secondo show serale con altrettanti numeri artistici, inediti e
differenti.
A dare il via, come da tradizione, all’apertura dei cinque giorni
di Festival, è la Grande Parata di
oggi alle 17.30 organizzata
da Confcommercio e Ente Nazionale Circhi.
Tutto il cast del Festival,
le Majorettes & Dancer Blu
Twirling di Latina, le Majorettes Butterfly di Sezze, le Majorettes & Cheer Dance White Flower di Pontinia, gli Sbandiera-

tori Ducato Caetani Città di Sermoneta ma soprattutto gli artisti dai principali circhi italiani, che raggiungeranno Latina,
sfileranno per le vie della città,
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di Fabio
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partendo dal Parco Falcone Borsellino per poi proseguire in via
Silvio Pellico, via Zeppieri, Viale
Gramsci, Corso della Repubblica, Piazza del Popolo, via Diaz,

Sarà una sfida
all’insegna
delle acrobazie
Eventi collaterali
di arte e cultura
Piazza della Libertà, Viale delle
Medaglie d’Oro, per poi fare
rientro al parco Falcone e Borsellino. Una manifestazione per
i cittadini del capoluogo di notevole interesse culturale nella misura i cui potranno vedere sfilare
artisti di altissimo livello performativo: le tradizioni del territorio si mescolano con esibizioni
oltre confine per un risultato di
grande impatto visivo ed emotivo.
Oggi alle 17.30 aprirà anche
“Circus Expo”, e presso il Foyer
del tendone per tutti e cinque i
giorni di Festival gli spettatori
potranno accedervi fino ad un’ora prima dell'inizio di ogni spettacolo. L’evento collaterale,
completamente gratuito, dà la
possibilità di ammirare un’esposizione a tema circense. Esporrano le proprie opere fotografi, pittori, scultori, collezionisti, appassionati di modellismo. Così il
mondo del circo invade la città di
Latina, svelando i segreti e il fascino secolare che lo avvolge. l
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