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Countdown: - 6 giorni al Festival 
 
Il Festival Internazionale del Circo è sempre più aperto al territorio del capoluogo pontino. 
Sono tantissime le iniziative rivolte in modo speciale alla Città di Latina: dalle opportunità 
di volontariato per i giovani, alle esperienze interculturali e di incontro tra ragazzi di Latina 
ed artisti stranieri; dalle iniziative rivolte a chi più ne ha bisogno alle proposte di attività 
tese all’incontro inter-religioso. Un calendario di eventi collaterali, poi, trasforma il Festival 
del Circo in un laboratorio delle arti. Un volano straordinario; una miscellanea di 
appuntamenti per le diverse sensibilità. Un invito caloroso rivolto a tutti ed a ciascuno per 
incontrare il mondo del Circo, ad alcuni poco noto, che ha in sé le carte in regola per porsi 
quale luogo dell’incontro e della pace. 
Di seguito, a mò di elenco, il novero delle possibili opportunità di partecipazione rivolte alla 
cittadinanza. 
 
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI 
L’International Circus Festival of Italy, in quanto crocevia di persone diverse per 
nazionalità, cultura, religione, lingua si presta a diventare motivo e luogo di incontro 
interculturale. Allo scopo di far sentire accolti gli artisti partecipanti al Festival, i giovani 
della città di Latina, a titolo di volontariato, si potranno occupare di proporre ai loro 
coetanei provenienti dai 5 continenti una serie di iniziative: opportunità, anche semplici, 
per l’incontro, lo scambio e l’amicizia tra giovani di Latina e giovani artisti. I giovani 
interessati a partecipare come volontari a questa iniziativa possono scrivere una mail a 
segreteria@festivalcircolatina.com 

http://www.festivalcircolatina.com/


 
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEI GIOVANI CON ALTRE ABILITÀ 
L’International Circus Festival of Italy spalanca le porte del magico tendone, dei suoi 
spettacoli e del suo “backstage” a tutti i bambini ed ai giovani con altre abilità. Il Festival 
desidera offrire loro la possibilità di “vivere un sogno”, di confrontarsi con una dimensione 
speciale della realtà, provando a valicare, sia pure per qualche ora, i limiti ed i confini 
spesso imposti dalla quotidianità. Sia durante le prove che durante gli spettacoli di Sabato 
15 Ottobre alle ore 16.30 e di Domenica 16 Ottobre alle ore 15.30, un gruppo di giovani 
volontari della città di Latina si occuperà dell’accoglienza, dell’accompagnamento e 
dell’assistenza dei bambini e dei giovani con altre abilità che, gratuitamente, potranno 
trascorrere delle ore in compagnia. I giovani interessati a partecipare come volontari a 
questa iniziativa possono scrivere una mail a segreteria@festivalcircolatina.com. I 
familiari di bambini e di ragazzi con altre abilità potranno prenotare il servizio 
telefonando al numero 329.8879216 (Federica) esclusivamente dalle 19.00 alle 
21.00 nei giorni 11, 12 e 13 Ottobre.  
 
CURA PASTORALE CATTOLICA ED ECUMENICA 
 
La valenza dell’International Circus Festival of Italy va bene aldilà di quanto strettamente 
legato alla competizione tra gli artisti che vi partecipano: il Festival infatti, in quanto 
crocevia di persone diverse per nazionalità, cultura, religione e lingua, si presta a 
diventare motivo e luogo di incontro inter-culturale ed inter-religioso. In tal senso la 
Chiesa Cattolica, da molti anni, esprime la propria vicinanza nei confronti di tutti gli artisti 
che giungono a Latina dai cinque continenti. Anche quest’anno, oltre al Patrocinio ricevuto 
dalla Fondazione “Migrantes” della Conferenza Episcopale italiana, l’International Circus 
Festival of Italy è onorato di accogliere la comunità salesiana di Latina; i Salesiani, primi 
religiosi giunti a Latina fin dagli anni della bonifica della palude, hanno fatto la Storia di 
questo territorio: qui hanno educato generazioni di ragazzi alla solidarietà ed all’amore 
nell’atmosfera di gioia voluta da Don Bosco, sacerdote ed educatore che, dal Circo e 
dall’illusionismo si è lasciato ispirare.  Gli eventi previsti quest’anno sono due: 
 

S. MESSA INTERNAZIONALE NELLO CHAPITEAU – 
RITO CATTOLICO 
Domenica 16 Ottobre la comunità salesiana della città, 
insieme con Padre Bernard (Forum of Christian 
Organizations for the Pastoral Care of Circus and Carnival 
Workers), celebreranno in più lingue la S. Messa 
Internazionale nella pista del Festival. Un grande momento 
di festa, animato dalla corale salesiana. Una particolare 

preghiera di ringraziamento vedrà l’esibizione di alcuni artisti del Festival. La S. Messa 
Internazionale sarà presieduta dal Parroco della Parrocchia di San Marco, don Andrea 
Marianelli. La celebrazione avrà inizio alle 11,30. Tutti sono invitati a partecipare. 
 
PREGHIERA ECUMENICA IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
 
Mercoledi 12 Ottobre alle ore 17.00 in Piazza San Marco, nell’ambito del Giubileo 
della Misericordia indetto da Papa Francesco, gli artisti del Festival saranno i protagonisti 
di un momento di preghiera ecumenica animata dai ragazzi dell’oratorio Don Bosco di 
Latina insieme alla comunità salesiana. Sarà l’occasione per unirsi in una celebrazione 



universale sul tema della pace e della misericordia, impreziosito dalla speciale preghiera di 
ringraziamento che vedrà l’esibizione di alcuni artisti del Festival. Seguirà l’omaggio a San 
Giovanni Bosco, protettore dei circensi e passaggio della “Porta Santa” presso la 
Cattedrale San Marco di Latina. Tutti sono invitati a partecipare. 
 
CAFFÈ LETTERARIO A TEMA CIRCENSE 
 

Il circo fra le pagine di un libro. Si procede spediti 
verso l’incontro di Venerdì 14 Ottobre alle 18.00, 
nel foyer del tendone della 18^ edizione 
dell’International Circus Festival of Italy a Latina in via 
Rossetti. La 5^ edizione del “Caffè letterario a tema 
circense”è pronta. Protagonisti di questa edizione 
fumettisti, scrittori e ovviamente artisti. L’obiettivo del 
Caffè Letterario è far conoscere alcuni aspetti, 
decisamente avvincenti, della vita dei circensi descritta 

attraverso gli occhi privilegiati di chi ama l’avventura e ha saputo cogliere le sfumature di 
una vita fatta di sacrifici, allenamenti e grandi soddisfazioni. Ma anche di tolleranza e di 
rispetto.  Al circo si vive, si lavora, si mangia, si cresce, si esce e si viaggia insieme, il circo 
è il posto dove, anche oggi, il valore della famiglia e il valore della libertà d’espressione 
sono fondamentali. Con il “Caffè letterario a tema circense” s’intraprende un viaggio 
inedito quanto inaspettato attraverso un mondo fatto di lustrini e applausi. Ospite del 
salotto di Dina Tomezzoli, il clown dei clown Giancarlo Cavedo figlio d’arte. Oggi è 
annoverato tra i migliori dieci clown del secolo scorso e ha deciso di lanciare un messaggio 
alle istituzioni, alle generazioni future, ai colleghi girovaghi e ai “fermi” affinché la storia 
del Circo non sia ignorata né dimenticata raccogliendo in “La mia vita sotto un tendone” la 
gioia, i sacrifici e l’emozione di una vita passata con indosso gli abiti di un clown. Ci 
racconterà del papà, il “Bel Cesar” e della mamma Iride Castellani che si trasformò da 
sartina del paese in una splendida e invidiata trapezista. Dal passato al futuro il passo è 
breve, Andrea Togni e Rosalba Troiano, presenteranno il loro progetto editoriale in 
collaborazione e a sostegno dell'Accademia d'Arte Circense di Verona. La serie 
di romanzi Big Top School, è un progetto editoriale unico al mondo, destinato ai 
preadolescenti con lo scopo di coinvolgerli con storie di vita vera dei loro coetanei del 
mondo circense di oggi. I racconti si prestano ad essere trasformati nella sceneggiatura di 
un format televisivo. Al Caffè Letterario si raccontano storie e una decisamente 
affascinante è quella di Zeto il pagliaccio di strada nato dalla matita del fumettista 
Gianluca Serratore. La tolleranza, l’amore per il genere umano l’abolizione del termine 
diverso fanno di Zeto un viaggiatore straordinario, che con il suo naso rosso supera gli 
orrori della società moderna, arrivando dritto al cuore degli adulti distratti. Venerdì 
potremmo ammirare le avventure di Zeto in un cortometraggio che racconta dell’incontro 
tra il clown di strada e un bambino di 5 anni che sta per essere inghiottito da una camera 
a gas ad Auschwitz nel campo di Birkenau. Il Paese delle betulle racconta il dramma della 
shoah con una storia che fa riflettere e sorridere. Per scoprire insieme tutti i colori e le 
fantastiche emozioni che si possono vivere sotto il tendone, l’appuntamento è di quelli da 
mettere in agenda, venerdì 14 ottobre alle 18,00 in via Rossetti a Latina, è vietato 
mancare! Tutti sono invitati. Partecipazione gratuita. 
 
CIRCUS EXPO 



 “Circus Expo” è lo spazio espositivo a tema circense, 
all’interno del quale fotografi, pittori, scultori, collezionisti, 
appassionati di modellismo ed artisti di varia estrazione 
possono esporre le proprie opere alla platea internazionale 
del Festival. La settima edizione di “Circus Expo” aprirà i 
propri battenti dal 13 al 17 Ottobre nella cittadella del 
Circo allestita a Latina in occasione della 18^ edizione del 
Festival. Curatrice dell’Expo la Dottoressa Lucia Orlacchio, 

esperta in divulgazione museale ed espositiva. Il progetto anche quest’anno ha lo scopo di 
presentare all’opinione pubblica i numerosi volti della cultura circense e, più in generale, 
dello spettacolo dal vivo nelle più differenti modalità espressive delle arti e della 
comunicazione, potendo così estendere ad un pubblico sempre più ampio l’offerta 
culturale del Festival. “Circus Expo” sarà aperto al pubblico Giovedì 13 Ottobre alle ore 
9,00 a Lunedì 17 Ottobre alle ore 19.00. L’esposizione sarà sempre accessibile fino ad 
un’ora prima dell’inizio di ciascuno spettacolo. Tutti sono invitati. Partecipazione gratuita.  
 
 
PARATA DEGLI ARTISTI PER LE VIE DELLA CITTÀ 
 

Gli artisti del Festival, giunti a Latina dai 5 continenti, 
desiderano fare un omaggio alla Città di Latina. 
Intendono, a loro modo, riconoscerle il merito di 
accogliere da 18 anni una delle manifestazioni dedicate al 
Circo più note al mondo. Nel pomeriggio di Giovedì 13 
Ottobre a partire dalle ore 16.00, le strade di Latina 
saranno luogo di incontro e di festa tra artisti, musicisti, 
majorettes in occasione di una parata organizzata dalla 
“Pro Loco”. Tutti coloro che intendano unirsi ad un 

colorato e gioioso corteo all’insegna della pace tra i popoli si ritroveranno alle ore 16 in 
Piazza San Marco. Il programma dettagliato della parata sarà diffuso dalla “Pro Loco” nella 
mattinata di Lunedì in occasione della conferenza stampa di presentazione del Festival.  
 

www.festivalcircolatina.com 
segreteria@festivalcircolatina.com 

+ 39 0773 474000 
Calendario degli spettacoli:  
Giovedì 13 Ottobre ore 10 (matinée) e ore 21 (spettacolo A);  
Venerdì 14 Ottobre ore 10 (matinée) e ore 21 (spettacolo B);  
Sabato 15 Ottobre ore 16.30 (spettacolo B) e ore 21.00 (spettacolo A);  
Domenica 16 Ottobre ore 15.30 (spettacolo A) e ore 19.00 (spettacolo B);  
Lunedì 17 Ottobre ore 20.30, Spettacolo di Gala e premiazione dei vincitori.  
Gli spettacoli denominati A e B, pur essendo diversi, sono di identico ed elevatissimo livello dal 
punto di vista artistico e corrispondono esclusivamente alla ripartizione degli artisti in gara in due 
gruppi. Gli “Special Guest” saranno presenti in tutti gli spettacoli. 
Botteghino aperto 7 giorni su 7 presso l’area del mercato settimanale.  
Prevendite: ticketone.it 

http://www.festivalcircolatina.com/
mailto:segreteria@festivalcircolatina.com

