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CHE SUCCESSO !!! LE SCUOLE CONFERMANO LA LORO GRANDE PASSIONE PER IL
“FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO – CITTA’ DI LATINA”

Si è finalmente aperto il sipario della 15esima edizione del “Festival del Circo – Città di Latina”. Il matinèe
della prima giornata ha soddisfatto le aspettative del pubblico che, come sempre numeroso, ha confermato
l’amore incondizionato verso questo festival che celebra una tappa importante proprio quest’anno. Lo
spettacolo mattutino, come di consueto, riservato alle scuole del capoluogo, ha registrato il tutto esaurito
portando in scena una selezione ridotta ed indirizzata all’attenzione dei bambini, e non solo, che risultano
essere attratti dagli animali, in questo caso i grandi felini magistralmente diretti dalle guest Redy e Denny
Montico e dai clown, rappresentati magistralmente in questo matinèe dal clown nostrano Davis Vassallo;
numeri questi che hanno destato sorrisi e stupore nei piccoli amanti del mondo del circo provenienti dalle
scuole del comprensorio della provincia di Latina: Istituti Comprensivi Zona Leda Aprilia, Sermoneta,
Giulianello – Cori, Sezze – Piagge Marine, Bassiano, Latina Scalo, Dante Monda Cisterna di Latina; scuola
elementare Borgo Podgora, San Tommaso d’Aquino – Priverno, G. Cena – Latina, G. Manfredini – Pontinia,
G. Giuliano, Roccagorga e Maenza, Fabiano – Borgo Sabotino; I Circolo Didattico – Priverno, III Circolo
Didattico – Latina, V Circolo Didattico – Latina, Scuola elementare Don Milani – Latina, Asilo di Borgo
Podgora. Per domani il programma prevede la replica dello spettacolo riservato alle scuole, alle 10:00,
successivamente con inizio alle 18:30 aprirà il “Caffè letterario” a tema circense aperto al pubblico. La
giornata si concluderà con lo spettacolo delle 21:00. Da sottolineare i Progetti “Sapienza - Università Di
Roma”, “Romatre – Universita’ Degli Studi” i quali implicano l’attività culturale di un evento delle dimensioni e
della caratura del Festival. In particolare gli Atenei su menzionati, e l’Associazione Culturale “Giulio Montico”
che produce l’evento, hanno stipulato una convenzione per la realizzazione di tirocini formativi che studenti e
laureati dei due Atenei possono condurre all’interno della macchina organizzativa del Festival
implementando le proprie competenze. I tirocinanti vengono coinvolti dapprima nella fase di produzione del
Festival e successivamente nella fase di realizzazione esecutiva dell'evento. Sono: Giulia Allocca, Elisabetta
De Falco, Fabrizio Maffei, Alessandra Reatini, Sara Risini, Simona Alessandra Sorrentino, Valeria Viti.
Il programma
Sabato 19
Ore 16:30 spettacolo B
Ore 21:00 spettacolo A
Domenica 20
Ore 15:30 spettacolo A
Ore 19:00 spettacolo B
Lunedì 21
Ore 20:30 spettacolo di gala
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