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ISCRIZIONE al C.A.de.C. 
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all’indirizzo www.amicidelcirco.net  
 
Presidente:  Francesco Mocellin 
 
Consiglieri:  Flavio Michi 
                      Ettore Paladino 
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La nascita di un toro americano al 
Circo l'Alaska coincide col suo 
arrivo a Cadice 
20.07.08 
 

 
 
Benché l'arrivo del circo in una città 
non sia ormai l'avvenimento che era 
una volta, ancora procura qualche 
prodigio e molte sorprese. 
 
Il Circo Alaska che offre il suo 
spettacolo a Cadice da fino a domenica 
27 è arrivato con una sorpresa. Un toro 
americano, della specie chiamata anche 
Watussi, è nato nel recinto circense. 
Alberto Segura, uno dei responsabili 
del circo, assicura che si tratta di un 
fatto inconsueto: Abbiamo vissuto 
nascite di animali più abituali nel circo, 
come tigri, leoni, cammelli, cavalli... 
ma non avevamo mai assistito ad una 
nascita del genere". Con l'assistenza 
veterinaria la famiglia del Circo Alaska 
ha accolto questa femmina di toro 
americano che riceverà il nome di 
Negrita di Cadice. 
   
   
da lavozdigital   

Rubano 8.000 euro al Circo Holiday 
a Pamplona 
20.07.08 
 
 
Il Circo Holiday, a La Rioja, è stato 
vittima di un furto durante le feste di 
San Firmino a Pamplona.  
Degli sconosciuti si sono 
avvicinati fino al tendone mentre si 
stava svolgendo uno spettacolo e sono 
riusciti a rubare 8.000 euro. 
Il furto ha avuto luogo in una delle 
carovane, nella zona di Buztintxuri. 
I ladri sono riusciti ad entrare nella 
carovana e hanno trovato il luogo dove 
i responsabili del circo avevano 
conservato quasi tutto l'incasso del bar.  
I responsabili del circo hanno 
presentato denuncia alla polizia. 
   
da larioja 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

2 

 

Anatoly Zalewsky a "Alle falde del 
Kilimangiaro" 
20.07.08 
 

 
 
Ha appena partecipato al programma di 
RAI3 "Alle falde del Kilimangiaro"  
E' Anatoly Zalewsky, il bravissimo 
verticalista ucraino che vinse il clown 
d'oro al Festival International du 
Cirque de Montecarlo nel 1999. 
 

Uruguay: protestano i nani
21.07.08 
 

 
 
I cittadini affetti da nanismo chiedono 
più diritti e pari opportunità 
Discriminati dalla società, chiedono un 
incontro al capo dello stato: sono un 
gruppo di cittadini uruguayani affetti 
da nanismo, che nei giorni scorsi hanno 
chiesto udienza al presidente Tabarez 
Vasquez. 
I fatti. Si sono prima riuniti in 
un'associazione chiamata Grupo 
Enanista e poi hanno chiesto rispetto 
per la loro condizione. Pochi giorni fa, 
inoltre, si sono radunati e presentati 
alla commissione di Legislacion 
Laboral de Diputados avanzando 
richieste e proposte. Due su tutte: una 
quota di assunzioni per il settore 
pubblico e facilitazioni fiscali per 
quelle aziende che intendano assumere 
personale affetto da nanismo (malattia 
che in Uruguay colpisce un neonato su 
20mila).  
Di fatto l'assemblea sembra aver 
recepito bene le richieste del Grupo 
Enanista tanto da promettere di 
analizzare il tema a fondo e quanto 
prima in modo che, come dice uno dei 
rappresentanti dell'associazione “essere 
nani in questo Paese non sia una 
condanna”. 
Problemi. Difficoltà nel trovare un 
lavoro serio e stabile e la diffidenza 
della gente sembrano essere i principali 
problemi degli affetti da nanismo. “Da 
sempre ci fanno lavorare per 
intrattenere bambini e adulti in 
programmi televisivi comici o al circo. 
Mai ci prendono sul serio”, racconta 

dalle pagine di El Pais, importante 
quotidiano dell'Uruguay, Hugo 
Pereyra.  
Ma, la cosa che maggiormente 
interessa al Grupo Enanista è che si 
prendano al più presto misure legali 
specifiche che riducano la 
discriminazione nei confronti di questa 
parte della popolazione affetta da una 
malattia che impedisce lo sviluppo di 
una vita produttiva. Inoltre, la 
maggioranza dei nani d'Uruguay (circa 
170) cerca soluzioni per districarsi nel 
modo migliore possibile in una società 
pensata per le persone alte dove anche 
frequentare un bagno pubblico, una 
cabina del telefono o un mezzo di 
trasporto pubblico può diventare un 
problema serio. 
 
Alessandro Grandi 

da peacereporter, 21 Luglio 2008 
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Cirque and Symphony 
21.07.08 
 

 
 
Uno spettacolo molto particolare al 
Benaroya Hall a Seattle, negli Stati 
Uniti 
Grande orchestra dal vivo e artisti del 
Cirque de la Symphonie. 
Equilibristi, acrobati, presentati da 
Carolyn Kuan. Un'occasione per 
avvicinare gli spettatori più giovani alle 
arti del circo e alla buona musica. 
 
 
da seattlepi   
 

Nuovo spettacolo col circo Amar sul 
ghiaccio 
22.07.08 
 
Dopo due tournee riuscite in Algeria, il 
circo Amar, creato nel 2005 dalla 
famiglia Togni dall'Italia, ha terminato 
la sua tournee 2007 attraversando 15 
wilayas del paese dall'ovest all'est con 
un record di più di 450 000 spettatori 
che avevano riscoperto il piacere di 
uno spettacolo unico. Diretto da Steve 
Togni, direttore artistico del circo 
ereditato dalla sua prima creazione nel 
1870, quest'anno questo impressionante 
circo è venuto per incontrare il suo 
pubblico "annabi" con un spettacolo 
inedito che unisce l'incantesimo del 
ghiaccio e la magia del circo 
tradizionale con due piste. Mai visto. 
Un ghiaccio mantenuto a meno 10°C 
per i pattinatori professionisti venuti 
dalla Russia. Il circo Amar, col 
sostegno dei suoi sponsor come 
Sonatrach, Sonelgaz, Algeria Télécom 
ed altre società private, ha abbassato le 
sue tariffe fino a 300 DA per i bambini 
e di 600 DA per gli adulti. Bisogna 
sapere che il lavoro su due piste 
necessita di trovare l'equilibrio ed il 
dosaggio perfetto per occupare il 
grande spazio formato dalla pista di 
pattinaggio e da quella tradizionale con 
certe concatenazioni che sembrino 
naturali per lo spettatore. 30 artisti e 
tecnici sono venuti da numerosi paesi: 
da Russia, Messico, Bulgaria, 
Repubblica Ceca, Italia, Polonia, 
Francia e dall'Algeria. Un matrimonio 
tra il pattinaggio artistico e una pista 
tradizionale del circo. Gli artisti 
offrono al pubblico dei balletti cinesi e 
della magia sulla pista di ghiaccio, 
numeri di bascula, acrobazia, moto, 
clown, leoni, tigri tra cui una tigre 
bianca, cavalli, un ippopotamo, dei 
coccodrilli e dei serpenti sulla pista 
tradizionale.     
   
da lanouvellerepublique 

Un domatore piccolo piccolo 
23.07.08 
 
Tanti gli ospiti di Circo Massimo 
Show, condotto da Ainette Stephens e 
da Stefano Orfei.  
La bulgara Sara Mateva si esibirà in un 
numero di hula hoop danzando su un 
filo teso, mentre il portoghese Daniel 
Lorador farà una performance 
mozzafiato di equilibrismo su rulli. 
Sarà presente anche Renato Bellucci, il 
più giovane addestratore del mondo, di 
soli 10 anni, alle prese con due elefanti 
con cui gioca da quando aveva solo 3 
anni.  
Circo Massimo Show 
Raitre alle 21.05 
 
da il Messaggero Veneto, 23 Luglio 
2008 
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Circo Massimo Show: terza serata 
23.07.08 
 

 
 
Ecco sulla magica pista di Circo 
Massimo Show il terzo appuntamento 
con il meglio del circo mondiale, 
presentato da Ainette Stephens, sempre 
affiancata da Stefano Orfei, figlio della 
famosa Moira vincitore al Festival di 
Montecarlo di due clown d’argento per 
la sua maestria nell’addestramento.  
In questa puntata, da segnalare la 
bulgara Sara Mateva, che si esibisce in 
un numero di hula hoop danzando su di 
un filo teso. 
I divertenti cani hasky proposti da 
Bernhard e Tiziana Saabel, il 
portoghese Daniel Lorador, in arte 
Dany Daniel, in una performance 
mozzafiato di equilibrismo su rulli  
Renato Bellucci, il più giovane 
addestratore del mondo, un ragazzo di 
soli 10 anni, alle prese con due elefanti 
con cui gioca e lavora da quando ne 
aveva solo 3. 
La comicità esilarante di due grandi 
clown, i bravissimi Zhigalov e Peter 
Shub, che possono vantare un primato 
quasi assoluto: la vittoria di un clown 
d'argento al Festival del Circo di 
Montecarlo.. 
Il verticalista Maxim Popazov, in un 
numero di equilibri su un'altissima 
piramide di sedie, ereditato da un 
artista del Cirque du Soleil, Vasily 
Demincukov.  
E poi ancora le incredibili bolle di 
sapone di Michele Cafaggi, i magnifici 
cavalli in libertà di Yvette De Rocchi 
Bellucci, le tigri di Claudio Vassallo , il 
trapezio aereo con evoluzioni a tempo 
di tango dei Tempo Rouge. 
 
dal sito RAI 
 

Venerdì la scelta di 25 persone per i 
giochi in tv 
23.07.08 
 
BUSSOLENGO. Tutti possono 
presentarsi  
Alla palestra Moro selezioni per la 
squadra del paese  
Bussolengo sbarcherà su Canale 
Cinque a settembre, alla ripresa della 
programmazione autunnale. Lo 
annuncia Andrea Bassi, consigliere 
comunale delegato alla partecipazione.  
«Si è trattato», spiega, «di una scelta 
del sindaco Alviano Mazzi che, 
contattato da Mediaset per sondare la 
disponibilità del Comune, non si è 
lasciato scappare l’occasione e ha 
aderito alla proposta». 
Mediaset realizzerà un programma 
televisivo che andrà in onda in prima 
serata, a settembre, per quattro 
settimane consecutive e che sarà 
presentato da Barbara D’Urso e Luca 
Laurenti.  
Sarà una specie di «Giochi senza 
frontiere», riveduto e corretto, con 
prove che consistono nel creare e 
riprodurre quadri e immagini viventi. 
Parteciperanno venti squadre da tutta 
Italia, in rappresentanza di ogni 
regione.  
«Per il Veneto», sottolinea Bassi, «la 
scelta è caduta su Bussolengo. Ogni 
squadra avrà un capitano e 20-25 
concorrenti, tra adulti e bambini. Il 
nostro gruppo dovrà essere composto 
esclusivamente da residenti nel 
Comune. Il capitano è già stato scelto 
nella figura di Andrea Giachi, ex 
acrobata circense e presentatore di 
eventi internazionali del Circo 
Medrano. Ora si tratta di procedere alle 
selezioni per mettere insieme la 
squadra».  
«Gli adulti», continua Bassi, «di 
entrambi i sessi, dovranno avere un’età 
compresa tra i 18 e i 35 anni; i 
bambini, dagli otto ai 13 anni. Ai 
partecipanti si richiedono capacità 
ginniche e di coordinazione dei 
movimenti. Credo che ci si dovrà 
rivolgere al mondo delle scuole dei 
danza o dello sport in generale». 
Una volta composta la squadra, gli 
allenamenti per le quattro serate si 
svolgeranno nelle palestre comunali, 
mentre le quattro puntate saranno 
prodotte a Roma, durante i fine 
settimana.  
Le   selezioni  si    terranno   venerdì 25

luglio dalle 17 in poi, alla palestra Aldo 
Moro, alla presenza di autori e 
scenografi di Mediaset che definiranno 
la formazione. 
Chiunque può partecipare e presentarsi 
a queste preselezioni», spiega 
l’assessore allo sport e manifestazioni, 
Marco Soave, che ha seguito con Bassi 
l’organizzazione di questo evento». 
 
«Confido». termina Soave, «nello 
spirito di partecipazione di tutti gli 
sportivi e degli aspiranti artisti di 
Bussolengo».  
 
 
 
da l'Arena 
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Il Circo di Praga conquista la Valle 
24.07.08 
 
Animali, equilibristi e clown per uno 
spettacolo che piace a grandi e piccini 
Di SUSANNA ZAMBON 
 
Sta riscuotendo un grande successo il 
«Circo di Praga», che animerà il 
capoluogo valtellinese fino al 28 luglio, 
nella zona della Castellina, per poi 
spostarsi, dal 31 al 17 agosto, a 
Piantedo.  
E i valtellinesi dimostrano di 
apprezzare l’attrazione, che propone 
tanti e diversi animali, ma anche le 
esibizioni di equilibristi, trapezzisti e 
clown. Un modo diverso per 
trascorrere un paio d’ore all’insegna 
del divertimento e dell’allegria. 
«Ogni giorno - spiega Tara Cristiani, 
figlia del direttore del famoso "Circo di 
Praga - proponiamo due spettacoli, uno 
pomeridiano alle 17.30 e uno serale 
alle 21.15; stessa cosa anche a 
Piantedo, dove allestiremo il nostro 
circo dietro il centro commerciale 
Fuentes, con la possibilità di visitare 
anche lo zoo ogni giorno dalle 10 alle 
13. Sono proprio gli animali infatti il 
nostro punto forte. Il nostro è uno dei 
pochi circhi che propone una così vasta 
gamma di animali, tigri, elefanti, 
cavalli, canguri, cammelli, dromedari, 
lama, zebre, struzzi, pony e 
l’ippopotamo più grande d’Europa». 
 
E IL CIRCO negli ultimi anni non è 
più un’attrazione riservata ai più 
piccoli; ora sono molti anche gli adulti 
che decidono di godersi l’esibizione 
circense, magari con la scusa di 
accompagnare il figlio o il nipotino, ma 
non necessariamente. 
«Il pubblico è decisamente cambiato 
nel corso degli anni - conferma infatti 
Tara - ed ora è veramente di tutte le 
età. Lo spettacolo infatti è diventato più 
contemporaneo e piace non solo ai 
bambini, come accadeva 
principalmente in passato». 
E ne abbiamo un’ulteriore conferma 
intervistando gli spettatori di uno 
spettacolo pomeridiano. 
«Credo che sia un ottimo passatempo - 
racconta ad esempio Nicola De 
Giovannetti, un giovane che ha scelto 
di trascorrere qualche ora al circo 
insieme ad un suo amico - adatto ad 
ogni età. Piace infatti sia ai grandi che 
ai   piccoli,  perché  propone  forme   di  

intrattenimento molto diverse tra loro».
«Non è adatto solo ai bambini, ma a 
tutti - conferma anche l’amico, Antonio 
Mottarelli -. A me ad esempio piace 
molto vedere gli animali, e qui ce ne 
sono davvero tante specie diverse. Ma 
vale la pena venire anche per vedere le 
esibizioni degli equilibristi».
 
TROVIAMO POI tra il folto pubblico 
anche un papà che ha portato al circo il 
suo figlioletto. «Ho portato mio figlio, 
ma piace anche a me lo spettacolo del 
circo - racconta Cristian Franchi -. Non 
è la prima volta che andiamo al circo, a 
lui piace molto e si diverte».
La conferma è nel sorriso rapito del 
piccolo Patrick, impegnato a seguire 
con lo sguardo tutti gli animali che gli 
passano accanto. «Mi piacciono 
proprio tuttii» racconta rapito 
osservando uno dei cammelli. 
Incontriamo poi due donne e un uomo, 
decisi a trascorrere qualche ora di relax 
e divertimento. 
«Erano tanti anni che non andavamo al 
circo - dicono - e avendolo vicino a 
casa abbiamo deciso di approfittarne».  
 
da ilgiorno, 24 Luglio 2008 
 

Circo Massimo Show: gli ascolti 
24.07.08 
 

 
 
Pesante calo di spettatori per la terza 
serata di Circo Massimo Show, in onda 
ieri sera su Rai3  
Su Raitre il programma ''Circo 
Massimo Show'' ha realizzato 1 
milione 660 mila spettatori e l'8.42 di 
share.  
 
 
da notizie.yahoo 
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Il Supercirco di Dario Martini 
24.07.08 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo 
inserito le immagini del Supercirco di 
Dario Martini che si avvale della 
direzione artistica di Rinaldo Orfei 
Sono state scattate e gentilmente 
inviate dall'Amico Diego dalla 
Sardegna. 
Il circo si trovava a Budoni in 
provincia di Nuoro. 
Vi ricordiamo che per accedere alla 
Galleria Fotografica dovete essere 
registrati ed effettuare il login col 
vostro Username e Password. 
A questo punto vedrete il pulsante 
Galleria Fotografica sulla sinistra dello 
schermo. 
Buona Visione! 
 

'Lanzarote' e 'Arrecife' 
25.07.08 
 

 
 
Lanzarote e Arrecife sono i nomi di 
questi due splendidi cuccioli di leone 
bianco. 
Sono nati lo scorso 11 Luglio alle Isole 
Canarie al Gran Circo Mundial 
I due bellissimi esemplari fanno parte 
del gruppo di leoni dell'addestratrice 
Catharina Gasser. 
Il "battesimo" è avvenuto durante uno 
spettacolo del circo alla presenza delle 
autorità cittadine, delle isole Canarie, e 
davanti a tutti gli artisti del circo. 
 
 
da lavozdelanzarote  
 
 
 
 

Il Circus Monti 
25.07.08 
 
Belle immagini dalla Svizzera: il 
Circus Monti 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

7 

 

 
 
 
 

 
 

da jungfrau 

Prima tedesca: "The Great Flying 
Circus" dalla Corea del Nord a 
Francoforte 
26.07.08 
 

 
 
Per la prima volta nella storia del circo 
la compagnia del Circo Nazionale della 
Corea del Nord è al gran completo 
fuori dai confini del proprio stato. 
Dopo Amsterdam lo spettacolo sarà in 
Germania: dal 4 al 28 Settembre a 
Francoforte.  
 

 
 
Già da anni la Corea del Nord 
appartiene alle nazioni di circo leader 
ed a ragione: gli artisti nordcoreani 
hanno vinto già molte volte "Oscar" del 
mondo di circo, il clown d'oro 
assegnato dal Festival Internazionale 
del Circo di Monte Carlo.   
Nel programma "The Great Flying 
Circus" vi sono 14 numeri.   
   
La prevendita è già iniziata.   
 
 
da frankfurt-live 
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Links video: 
 
 
Jigalov - Alekseenko 1991 
Il bravo comico russo Andrey Jigalov in una performance del 1991 al Circus Nikulin, con la supervisione di Nikulin, e col suo 
partner Alekseenko 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=nSPtNbwJmiM 
 
Celebrity Circus: i momenti finali e la premiazione 
Le fasi finali del reality circus americano che si è appena concluso: Celebrity Circus 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=qtVuI8wa2z0 
 
Anatoly Zalewsky 
Vediamolo ancora nel numero che lo ha reso famoso: Anatoly Zalewsky a "Benissimo", uno show televisivo svizzero  
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=jKy-HB0y29g 
 
Il Duo Nikulin 
Le scatenate ragazzine del Duo Nikulin al 30° Festival International du Cirque de Montecarlo: Anna e Daria 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=5S3vhuVxRFU&feature=related 
 
Le Azzario Sisters 
Direttamente dall'Accademia d'Arte Circense di Verona al Circus Roncalli le bravissime Azzario Sisters! 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=rzHscTvqSoE&feature=related 
 
Flic Flac in foto 
Un bel servizio fotografico sul Circus Flic Flac. Ve lo proponiamo!   
da rp-online  http://www.rp-online.de/public/bildershow/opinio/35685 
 
La King Charles Troupe 
Gli acrobati sul monociclo in una fantastica partita di basket: la King Charles Troupe al Ringling Bros. and Barnum & Bailey 
Circus 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=axkLOFlNjZ4 
 
Alexey Goloborodko 
Il quattordicenne Alexey Goloborodko, straordinario contorsionista da Circo Massimo Show. 
Ha partecipato alla seconda puntata, andata in onda la settimana scorsa, ma il suo video è già on-line da alcuni giorni! 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=z-bds5E5rV0 
 
Benny Hill clown 
Lo straordinario comico inglese Benny Hill nelle vesti di clown: irresistibile! 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=ZiPnUNdmwjw 
 
Knie 1938!!! 
Bellissime immagini dello spettacolo del Circo Knie nel 1938! Uno slideshow da non perdere! 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=aBw0CJJXS1Y 
 
 
 

 

 
 


