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TRE "STANDING OVATION" AL DEBUTTO DEL FESTIVAL 

 
Successo ogni più rosea previsione. Pubblico in delirio alla "doppia 
prima" del "Festival Internazionale del Circo - Città di Latina”. 
 
Quasi quattro ore di grande Circo per ciascuno dei due differenti spettacoli di selezione andati in 

pista Giovedì 16 e Venerdì 17 Ottobre a Latina. 25 attrazioni superlative, presentate con ritmo 

incalzante, per un "debutto" suggellato da una tripla "standing ovation".  

Ad accendere l'entusiasmo del pubblico dello Chapiteau di Latina l'eccellente performance del 

giovane russo Vasily Timchenko che, in 

rappresentanza del Circo di Stato russo "Rosgoscirk ", 

ha portato in pista i suoi splendidi leoni marini: "il più 

bel numero di leoni marini mai visto al mondo", 

queste le parole che, soprattutto fra gli addetti ai 

lavori, hanno risuonato in più lingue all'uscita dagli 

spettacoli. Sorprendente, poi, il numero di "testa a 

testa" allestito dalla grande Zhejiang Troupe 

proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese. Le 

evoluzioni degli artisti cinesi sono parse al limite del 

credibile. Di particolare pregio costumi, trucco e coreografie nel rispetto dell'antica tradizione 

cinese di Circo.  

Finale da capogiro, ben oltre la mezzanotte, con i 

"cosacchi" e la superba cavalleria del Presidente 

della Repubblica del Turkmenistan: una vera 

esplosione di energia, tradizione popolare ed 

altissima tecnica che hanno contaminato tutto il 

pubblico presente. Tra loro tanti turkmeni con 

abiti tipici e bandiere. Degno di nota il finale della 

loro esibizione con l'esposizione della doppia 

bandiera, italiana e turkmena, issata al vertice di 

una piramide umana sul dorso di due splendidi 



cavalli al galoppo. Ad applaudire il debutto di questa sedicesima edizione del Festival un parterre 

esclusivo: tra i tanti nomi illustri del mondo del Circo presenti abbiamo riconosciuto Stefano Orfei 

Nones e Brigitta Boccoli, Livio e Corrado Togni, il Presidente dell'Ente Nazionale Circhi, Antonio 

Buccioni. Da oggi, sabato 18 Ottobre, si entra nel vivo della competizione: la Giuria Tecnica 

Internazionale sarà operativa in occasione dei due spettacoli odierni, alle 16,30 ("show B") ed alle 

21,00 ("show A"). Solo la metà degli artisti in competizione potrà accedere alla finale del 20 

Ottobre. 
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