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International Circus: un grande show
Il Festival A Latina dal 17 ottobre, in pista scenderà anche l’affascinante Manuela Arcuri
Due giurie
al lavoro
Eventi
collaterali
e il tocco
sapiente
di Montico

LATINA
FIORENZA GNESSI

La dedizione artistica e la
professionalità di coloro che da
sempre vivono l’affascinante atmosfera del circo, fanno sì che la
XX edizione dell’International
Circus Festival of Italy - presentata ieri mattina presso lo chapiteu di Via Rossetti - sia la conferma dell’alto livello performativo
raggiunto e di un grande respiro
internazionale. Erano presenti
Fabio Montico, Presidente dell’Associazione culturale Giulio
Montico, il Presidente dell’Ente
Nazionale Circhi Antonio Buccioni, il presidente dell’Ascom
Confcommercio Lazio Sud di Latina Valter Tomassi, il presidente dell’associazione Ana di Latina Nicola Corradetti, il presentatore Andrea Giachi, il Direttore
di Pista Tommy Cardarelli e due
icone storiche dell’arte comica
circense, punta di diamante di
quest’edizione del Festival, i fratelli Fumagalli Gianni e Daris.
Grazie alla collaborazione di
prestigiosi sponsor, all’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo
e alla coproduzione italo-russa
tra l’Associazione “Giulio Montico” e la compagnia di Stato del
Circo della Russia, la città di Latina ospita un festival di livello internazionale al pari di grandi città quali Mosca o Budapest.
Tra le varie presenze degne di
nota, oltre ai fratelli Fumagalli
quest’anno - in occasione della
20° edizione -, l’attrice di Latina

Ieri in via Rossetti
la conferenza stampa
Tutti gli artisti
che animeranno
l’edizione 2019
Martedì
15 ottobre 2019

Manuela
Arcuri
madrina
del Festival
scenderà
in pista
con un suo
numero
In alto
e sotto due
momenti
della conferenza
stampa
di ieri mattina

Manuela Arcuri ricoprirà il ruolo
di madrina e di presidente della
giuria della critica, per poi cimentarsi in prima persona, nella
giornata di lunedi 21 ottobre, in
un numero circense.
I cinque giorni di spettacoli saranno presentati da Andrea Gia-

chi; mentre la Direzione di Pista sarà affidata al carismatico Tommy Cardarelli insieme a
Fabrizio Montico e Ruby Merzari.
La regia dei ventidue numeri
in gara è firmata invece da Gia
Eradze.

Il Circo aprirà il grande tendone di via Rossetti al pubblico il 17
ottobre, e sarà spettacolo fino alla sera del giorno 21.
I ventidue numeri in gara, più i
due special guest (il comico Fumagalli e il fuori classe degli addestratori Redy Montico con
un’esibizione di grandi felini) sono suddivisi in due show giornalieri differenti ed inediti nella
storia e nella performance artistica.
Gli artisti, selezionati tra oltre
ottocento candidati, danno la dimensione di uno spettacolo frutto di grande cura e professionalità, confermato anche dalla Giuria Tecnica Internazionale composta dai massimi esponenti dei
Circhi e delle agenzie di produzione del mondo, che giudicherà
i numeri.
Le parole
di Fabio Montico
“La ventesima edizione del Festival, assume una serie di significati del tutto speciali per me e la
mia famiglia che organizziamo
questa kermesse da quattro lustri - ha affermato Fabio Montico, Presidente dell’Associazione
intitolata all’indimenticabile pa-

dre–, e tutti gli sforzi trovano un
senso in quella pista che valica
ogni barriera, accomuna persone differenti per provenienza
geografica, cultura, religione.
Mette insieme tutti al di là di tutto. E ciascuno sorride, che abbia
vinto oppure no. La pista del Festival è inclusiva, mette in scena
l’allegria, racconta la bellezza,
realizza la gioia, produce la pace”.
Molti anche gli eventi collaterali da non perdere, a cominciare
dalla Grande Parata che vedrà
sfilare nel pomeriggio di giovedì
17, alle ore 17.30, lungo le vie della città capoluogo 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 Sbandieratori Ducato Caetani Città di
Sermoneta e gli artisti dei principali circhi italiani presenti nel
capoluogo per l’occasione.
Da segnalare anche la VII edizione del “Caffè letterario a tema
circense”, dove fumettisti, scrittori e artisti circensi sveleranno
alcuni aspetti, decisamente avvincenti, della vita in pista.
Lunedì
21, alle ore
17.00, nel foyer si terrà invece il
Convegno: “Lo stato di salute della gente dello Spettacolo Viaggiante. Una rete di comunicazione socio-sanitaria e un’antenna
giuridica sul mondo circense”.
Per tutta la durata del Festival,
presso il Foyer, il pubblico potrà
visitare il “Circus Expo” dove fotografi, pittori, scultori, collezionisti, appassionati di modellismo ed artisti esporranno le proprie opere. Domenica 20 ottobre, alle ore 11.30, si terrà la Messa Internazionale aperta a tutti,
celebrata in più lingue nella pista del Festival, per un momento
di unione e preghiera suggestivo
ed emozionante. l
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