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SPETTACOLO: TORNA A ROMA IL GOLDEN CIRCUS, FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO
Roma, 22 dic. 2010 Adnkronos) - Torna il Golden Circus, il Festival internazionale del Circo di Roma, con 30
spettacoli, 2 esibizioni al giorno, una finestra aperta sui giovani artisti ed eventi di solidarietà con serate
dedicate agli anziani e al sociale. Giunto quest'anno alla XXVII edizione, il GOLDEN CIRCUS Festival, da
domani al 9 gennaio al Tendastrisce ha riunito le più grandi scuole circensi del mondo (Asia, Russia,
Europa) e conseguito, nel corso degli anni, un grandissimo riscontro di pubblico e di critica, al pari degli altri
festival europei di settore, quello di Montecarlo e quello di Parigi. Ideato, diretto e condotto fin dalla sua
prima edizione da Liana Orfei, ad ogni edizione il GOLDEN CIRCUS Festival presenta quanto di meglio e di
più nuovo si muove nel panorama del circo contemporaneo e del nuovo circo, costituendo una vetrina per le
ultime tendenze delle arti circensi oltre che un evento mondiale dove le migliori attrazioni delle varie scuole
si confrontano. Tra i numeri più spettacolari, i cavalli di Pierre Giona che sono riusciti a meravigliare anche
la Principessa Stephanie di Monaco; Andrey Tsaplin dalla Russia con un numero di equilibrismo che lascerà
con il fiato sospeso; dall'Ungheria Linda Farkas ed un eccentrico numero di fuoco. E ancora dall'Ucraina tre
cani ''comandati'' da un gatto, il numero di alta scuola di Paride Orfei con i suoi tessuti di Snejia, due
strepitose foche dalla Spagna e tanto, tantissimo altro. Quest'anno, inoltre, il GOLDEN CIRCUS Festival, da
sempre attento alle ultime tendenze dello spettacolo, si fa promotore di un'importante iniziativa dedicata ai
giovani artisti di circo, come una vera e propria vetrina. (Spe/Gs/Adnkronos) 22-DIC-10 18:31

