In gara gli artisti provenienti da cinque continenti e tanti appuntamenti collaterali

Presentata la 20ª edizione dell’International
Circus Festival of Italy
La prestigiosa manifestazione circense si svolgerà a Latina dal 17 al 21 Ottobre

È

stata presentata alla stampa nella tarda mattinata di
oggi (giovedì 26 settembre)
la #20ª edizione dell’International Circus Festival of Italy. L’attesa manifestazione circense che
quest’anno spegne 20 candeline è
entrata di fatto nella storia della nostra città, come sempre si svolgerà
a cavallo del secondo week end di
ottobre e più precisamente da giovedì 17 a lunedì 21 Ottobre a Latina.
L’International Circus Festival of
Italy promuove lo spettacolo dal
vivo e l’arte circense sotto ogni forma e vedrà sfidarsi, per aggiudicarsi
l’ambito trofeo, i migliori artisti circensi selezionati nei cinque continenti che si esibiranno davanti a due
giurie divisi in due spettacoli diversi ogni giorno. Seduti al tavolo dei
relatori 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 Valter Tomassi e la Madrina della
20^edizione l’attrice Manuela Arcuri in sala invece, i protagonisti degli eventi collaterali al Festival. Una
edizione speciale la 20^che si fregia
dell’Alto Patrocinio del Parlamento
Europeo, un fiore all’occhiello non
soltanto per il Festival ma per tutto il
mondo del Circo che da sempre attende ed auspica un sostegno istituzionale. Fra i partner Istituzionali
e di settore della manifestazione Ministero per i Beni e le Attività Culturali il Chimelong Circus, colosso
cinese delle produzioni di spettacolo, e poi la lunga serie di gold e sil-
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ver partner. Gold Partner: Cirque D’hiver Bouglione,
Productores De Sonrisas, Starlight Production and
Show Business, Royal Circus of Gia Eradze, Zoosafari Fasanolandia Gruppo De Rocchi. Silver Partner: Cirque du Soleil, Laserman. Senza dimenticare
la coproduzione italo-russa dell’Associazione Culturale “Giulio Montico” con la compagnia di Stato del
Circo della Russia e Rosgoscirk che quest’anno ha
celebrato 100 anni di straordinario impegno in Russia nella produzione di spettacoli di Circo di primissimo rilievo. Molti anche i Patrocini accordati all’ International Circus Festival of Italy dalle associazioni
di categoria, dalla Chiesa Cattolica, dalla Provincia
e dal Comune di Latina che ha anche inserito la manifestazione nel cartellone ‘Un mare di Eventi’. “Anche per questa edizione, c’è stata una straordinaria
selezione dei numeri che parteciperanno alla com-

petizione, le ventiquattro esibizioni
in gara, sono state scelte in modo
scrupoloso, da più di 860 candidature, in modo da offrire uno spettacolo unico – ha detto Fabio Montico
presidente dell’Associazione Giulio
Montico – Gli artisti in gara, più di
200, provengono da 13 Nazioni e
nelle giornate che condivideranno
con noi visiteranno la nostra città e
la vicina Roma equilibrando i momenti di svago con i duri allenamenti”. I ventiquattro numeri in programma per la cinque giorni, saranno
sapientemente miscelati fra loro e
daranno vita a due spettacoli diversi
che riguarderanno tutte le specialità
circensi in tutti e due gli spettacoli
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, creata appositamente per la
“20th Anniversary Special Edition”.
Prima degli spettacoli, da non perdere, la Grande Parata per le vie della città Giovedì 17 alle ore 17.30 organizzata da Confcommercio e Ente
Nazionale Circhi ci sarà tutto il cast
del Festival, le Majorettes & Dancer
Blue Twirling di Latina, le Majorettes
Butterfly di Sezze, gli Sbandieratori
Ducato Caetani città di Sermoneta
ma soprattutto gli artisti dai principali circhi italiani che raggiungeranno Latina per partecipare a questa
grande festa del Circo.
Diversi anche gli appuntamenti dedicati alle scuole e, da non dimenticare la 7ª edizione del “Caffè letterario a tema circense”, protagonisti
dell’incontro di venerdì 18 ottobre
alle ore 18.00 nel foyer del festival,
fumettisti, scrittori e ovviamente artisti che sveleranno alcuni aspetti,
decisamente avvincenti, della vita
dei circensi. E ancora, lunedì 21 alle
ore 17.00 nel foyer, il Convegno:
“Lo stato di salute della gente dello
Spettacolo Viaggiante.
Una rete di comunicazione socio-sanitaria e un’antenna giuridica sul mondo circense”, nel corso

dell’incontro sarà reso noto il protocollo firmato fra
medici e operatori circensi.
Sempre nel foyer del tendone della #20ª edizione
dell’International Circus Festival of Italy, per tutta la
durata del festival, lo spazio espositivo a tema circense, “Circus Expo” dove fotografi, pittori, scultori,
collezionisti, appassionati di modellismo ed artisti
possono esporre le proprie opere.
L’esposizione sarà sempre accessibile fino ad un’ora
prima dell’inizio di ogni spettacolo.
Domenica 20 ottobre alle ore 11.30, aperta a tutti,
la funzione religiosa celebrata in più lingue nella pista del Festival animata dai Salesiani dell’Oratorio
Don Bosco della parrocchia di San Marco. Durante
la S. Messa Internazionale si reciterà una particolare
preghiera di ringraziamento che vedrà l’esibizione di
alcuni artisti del Festival. Come sempre, la partecipazione a tutti gli eventi collaterali al Festival è libera
e gratuita. Si comincia giovedì secondo il seguente
Calendario: Giovedì 17 Ottobre ore 10 (matinée) e
ore 21.00 (spettacolo A); Venerdì 18 Ottobre ore 10
(matinée) e ore 21.00 (spettacolo B); Sabato 19 Ottobre ore 16.30 (spettacolo B) e ore 21.00 (spettacolo
A); Domenica 20 Ottobre ore 15.30 (spettacolo A) e
segue a pag. 28
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ore 19.00 (spettacolo B); Lunedì 21 Ottobre
ore 20.30 Spettacolo di Gala e premiazione
dei vincitori.
Gli spettacoli denominati A e B, pur essendo
diversi, sono d’identico ed elevatissimo livello dal punto di vista artistico e corrispon-

dono esclusivamente alla ripartizione degli
artisti in gara in due gruppi.
Gli “Special Guest” saranno presenti in tutti
gli spettacoli.

Dina Tomezzoli

Inaugurazione nuovo anno scolastico dell’I.C. Pacifici
L’inaugurazione del nuovo anno scolastico dell’I.C.
Pacifici è stata una vera festa! Gli alunni e le alunne
del plesso di Via dei Martiri
a Bassiano, con i loro insegnanti e la Dirigente Scolastica Fiorella De Rossi,
hanno raccontato la progettualità dell’Istituto, i suoi
“fondamentali”: inclusione,
sostenibilità e cittadinanza,
attraverso una piccola performance che ha coinvolto
tutti i presenti. Come sottolineato dalla D.S. De Rossi
e dagli Amministratori presenti la scuola è, pienamente, tale se cresce dentro una
Comunità che se ne prende
cura. Significativo ed emozionante il momento in cui
sono state lasciate al ventole bandierine tibetane con il
ricordo dell’alpinista Daniele
Nardi ed il suo impegno per
la pace. Che è, e sarà, impegno di tutti. La mattinata
si è arricchita di una generosa merenda popolare con
pane e olio e frutta locale di
stagione. “ Chi getta semi
al vento farà fiorire il cielo”
recitava l’invito. È un augurio. Ed è il nostro impegno
comune.
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