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“Città di Latina” 
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www.festivalcircolatina.com 

 
Countdown: - 2 giorni al Festival 

 
Comunicato stampa n° 18 – Martedì, 14 Ottobre 2014 

 

È già illuminata 24 ore su 24 la pista del festival: proseguono a 

ritmo serrato le prove degli spettacoli. in attesa del debutto di 

giovedì, confermiamo la lista degli eventi collaterali che 

arricchiscono il programma del festival. 

Tutti gli eventi collaterali sono aperti al pubblico a titolo gratuito. 

Circus Expo – quinta edizione 
Circus Expo offre ad artisti, fotografi ed artigiani l’opportunità di presentare ed esporre le proprie 
opere a tema circense all’interno del Foyer del Festival. Il pubblico potrà ammirare dipinti, 
fotografie, disegni, modellini, locandine e persino gioielli. Circus Expo è curato e diretto dalla Dott. 
ssa Lucia Orlacchio. Apertura: dal 16 al 20 Ottobre dalle ore 09.00 e fino ad un’ora prima degli 
spettacoli in via Rossetti a Latina. 
 
Caffè Letterario – terza edizione 
Il Caffé Letterario è un laboratorio di idee: narrativa, poesia, saggistica e varie pubblicazioni a tema 
circense vengono presentate in modo divertente attorno ai tavolini di un caffè, tra luci, paillettes e 
pasticcini. Grande il successo delle precedenti edizioni. La terza edizione del Caffè Letterario sarà 
presentata dalla nota giornalista e conduttrice televisiva Dina Tomezzoli. Appuntamento: Venerdì 
17 Ottobre alle 18.30 nelle strutture del Festival in via Rossetti a Latina. 
 
Santa Messa 
La Santa Messa Cattolica sarà celebrata nella grande pista del Festival alle ore 12.00 di Domenica 
19 Ottobre. La Messa sarà animata dalla Corale della Diocesi di Latina e concelebrata dai 
sacerdoti che hanno stabilmente cura pastorale dei circensi e da quanti vorranno celebrare con 
loro. Una particolare preghiera di ringraziamento vedrà l’esibizione di alcuni artisti del Festival. 
Tutti i fedeli sono invitati a partecipare.  
 
Programma degli spettacoli:  
Giovedì 16 Ottobre: ore 10.00 (matinée), ore 21.00 (Spettacolo A).  
Venerdì 17 Ottobre: ore 10.00 (matinée), ore 21.00 (Spettacolo B). 
Sabato 18 Ottobre: ore 16.30 (Spettacolo B), ore 21.00 (Spettacolo A).   
Domenica 19 Ottobre: ore 15.30 (Spettacolo A), ore 19.00 (Spettacolo B).  
Lunedì 20 Ottobre: ore 20.30 Spettacolo di gala e Cerimonia di premiazione. 
 
0773.474000 – 351.1181892 
segreteria@festivalcircolatina.com 
www.festivalcircolatina.com 
www.facebook.com/InternationalCircusFestivalCityOfLatina 


