
RONY ROLLER: il più grande spettacolo del mondo a 
Roma
sabato, 05 gennaio 2019 

di Alessandra D'Annibale 

Tra i complessi circensi che in questo Natale sono a Roma, ce 
ne ́è uno di una famiglia Italiana di lunga tradizione: i 
Vassallo. Lo storico circo di Edoardo Vassallo, titolare del 
Circo Rony Roller attualmente presente nella Capitale fino al 
3 febbraio 2019, e oggi gestito da Rony, Alberto e Daniela sta 
spopolando nella capitale! Rony con il suo ineguagliabile 

spettacolo dei leoni riesce sempre a far trattenere il fiato.
Il circo Rony Roller sempre all’avanguardia per le sue esibizioni di grande spettacolarità, che lasciano lo spettatore 
in una suspense continua, con questo circo ha confermato ancora una volta la sua grande professionalità, attenzione 
e maestria nella scelta degli artisti. Anche quest’anno il circo della famiglia Vassallo, propone numeri innovativi e 
un fantastico spettacolo ricco non solo di animali, ma di ballerine, clown, giocolieri. E così il gruppo sempre molto 
amalgamato e coordinato dalla grande professionalità dei figli Rony, Alberto e Daniela, riesce a creare momenti 
suggestivi e a regalare una magia che si percepisce solo assistendo allo spettacolo. Il circo è ricco di animali: 
cavalli, ippopotami, cammelli, cani e per gli amanti degli animali esotici, serpenti di ogni tipo, tarantole e 
coccodrilli. Il numero di questi ultimi è senz’altro particolare e di certo non per tutti i gusti.
Il numero che invece desta più simpatia è quello dei cani, accompagnati da un cattiva Crudelia Demon, in pista si 
presentano dalmata, bassotti, barboncini di ogni taglia e gli immancabili chihuahua. Animali a parte, il circo è ricco 
di acrobati, giocolieri, clown e spettacoli in aria eseguiti dal giovane Aris Martini, che si esibisce anche in un 
numero in aria su Spiderman. Numero infine di grande stupore è il laserman, un gioco di luci a colpi di laser!
Uno spettacolo davvero entusiasmante e per tutti, grandi e piccini!
Ricordiamo che gli artisti del circo, nel corso degli anni, si sono esibiti in molteplici iniziative a sfondo sociale, 
come ad esempio portare il circo nel quartiere di Scampia a Napoli, dove ha riscosso un enorme successo; 
l’esibizione al Santuario della Madonna del Divino Amore, o davanti a Papa Benedetto XVI nel 2012 e davanti a Papa 
Francesco nel 2016. Per tutti questi motivi la famiglia Vassallo ha ricevuto il premio Gallo D’oro 2015, un prestigioso 
riconoscimento per le iniziative sociali che vengono compiute in un determinato periodo. 
Insomma mentre negli Stati Uniti ha chiuso dopo 146 anni il circo di Barnum, a Roma, il circo Rony Roller vive un 
periodo di grande splendore, grazie alla scrupolosa attenzione agli spettacoli e alla scelta sempre diversa degli 
artisti che si esibiscono. Lo show esalta il bello di questa lunga tradizione circense, e come si dice per le favole, è 
difficile spiegare cosa sia la polvere magica, se non la si vede, quindi il mio consiglio è: andate a vedere questo 
grande spettacolo! 
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