
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Il Circo Millennium in Città per la prima volta 

 
Una mini città itinerante formata da una settantina di persone tra artisti e tecnici, una quindicina di 

autotreni adibiti al trasporto del materiale ed una struttura futuristica ed elegante: è il Circo Millennium 

che si trova attualmente in tournée nel nord Italia. Lo spettacolo del Circo Millennium viene presentato 

in pista sotto l’occhio vigile dei F.lli Coda Prin ultimo ceppo di una famosa dinastia circense, che ne 

curano la regia, le coreografie le musiche e gli effetti speciali, presentando uno spettacolo portato in 

scena dai migliori artisti in circolazione, artisti pluripremiati ai maggiori festival del Circo sia in Italia che 

in Europa. Uno spettacolo della durata di due ore dove il pubblico rimarrà con il fiato sospeso dalla 

prima all’ultima esibizione. Uno spettacolo di circo classico con giocolieri, equilibristi, acrobati, 

illusionisti, clown e per la gioia di tutti i bambini e non solo, gli animali, animali provenienti da 5 

continenti, visibili dal vivo e a pochi centimetri di distanza. Tra le esibizioni di spicco all’interno dello 

spettacolo ci sono quella di Derek Coda Prin che si esibirà come equilibrista alle scale libere, attrazione 

premiata recentemente al Festival Del Circo Città di Latina, Alex Zorzan che porterà in pista uno 

splendido gruppo di tigri tra cui una bianca e una raro esemplare di tigre rosa, e poi ancora la 

spericolata troupe di uomini volanti o trapezisti e una splendida fantasia di animali esotici presentati in 

pista da Elvis Coda Prin. Il circo è ottimamente condizionato e vi è grande disponibilità di parcheggio. 

Per informazioni sugli spettacoli o per prenotare il vostro posto è attivo il numero di telefono 

348/6655915. Altre informazioni reperibili su pagina facebook Circo Millennium o sul sito 

www.millenniumcircus.com. 

Ufficio Stampa Circo Millennium 

circo.millennium@email.it 

circomillennium@legalmail.it 

PREVENDITE UFFICIALI SU: 

 

http://www.millenniumcircus.com/
mailto:circo.millennium@email.it
mailto:circomillennium@legalmail.it

