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La Giornata Mondiale del Circo si celebra in 47 paesi!! 

Abbondano articoli della stampa, link e foto 

 

Montecarlo, Principato di Monaco (30 aprile 2013)  Con la registrazione di eventi in 

Vietnam e Venezuela alla vigilia della Giornata Mondiale del Circo, è stato raggiunto il 

record di 47 paesi partecipanti. Molti dei circhi, festival, club e organizzazioni culturali 

hanno partecipato in tutte e quattro le edizioni annuali tenutesi fino ad oggi. 

 

“È bello vedere la comunità circense unirsi a livello globale”, ha affermato la Direttrice 

Esecutiva della FMC Laura van der Meer. “Grazie alle celebrazioni sono state scambiate 

miriadi di e-mail e messaggi, mentre abbondano link a reportage dei media, articoli, foto e 

video. Invitiamo chiunque a condividere le proprie foto e link online.” 

 

Sul sito della Federazione sarà disponibile a breve un meccanismo online per caricare foto 

e link sulla Giornata Mondiale del Circo. Incoraggiamo gli organizzatori degli eventi a 

pubblicare le loro migliori foto in modo che il mondo intero le possa apprezzare e per 

consentire agli editori di Planet Circus di prenderle in considerazione per la pubblicazione 

in estate. 

 

Una novità di quest’anno ha riguardato la diffusione della Giornata Mondiale del Circo 

tramite l’arte. L’artista Deborah Dart di Sarasota, Florida, ha creato la cartolina personale 

d’auguri per la Giornata Mondiale del Circo di S.A.S. la Principessa Stephanie, ispirandosi 

ai tradizionali pilastri del circo: i clown, gli acrobati e gli animali. Il lavoro artistico della 

Dart che porta le parole della Presidentessa Onoraria della Federazione è solo una delle 

cartoline elettroniche disegnate in modo speciale per le celebrazioni di quest’anno. 

Saranno annunciati a breve i dettagli di un nuovo concorso per la creazione della cartolina 

di auguri dell’anno prossimo.  

 

Sono già avviati i preparativi per la Giornata Mondiale del Circo del prossimo anno, la 

quinta edizione. La Federazione sta lavorando sull’idea di un evento coordinato a livello 

mondiale che dimostri il potere del Circo in quanto forma d’arte e contributo al 

raggiungimento di importanti obiettivi sociali.    

 

 

 

La Fédération Mondiale du Cirque è stata fondata nel 2008 con il patrocinio di S.A.S. la Principessa 

Stephanie di Monaco e ha sede a Montecarlo. La Federazione è un’organizzazione no-profit creata 

per promuovere le arti e la cultura Circensi in tutto il mondo, per fungere da voce per la comunità 

Circense e per rappresentare gli interessi del Circo a livello internazionale.  

 

Contatto: Laura van der Meer, Direttrice Esecutiva, laura@circusfederation.org 
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