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ISCRIZIONE al C.A.de.C. 
 
Troverete tutte le modalità per 
l’iscrizione al Club Amici del Circo 
all’indirizzo www.amicidelcirco.net  
 
Presidente:  Francesco Mocellin 
 
Consiglieri:  Flavio Michi 
                      Ettore Paladino 
                      Oreste Giordano 
                      Francesco di Fluri 
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Lo zoo di Knie a Ginevra 
31.08.2008 
 
Per chi ancora non si fosse collegato 
con la telecamera posta proprio sulla 
piazza di Ginevra dove si trova 
il Circo Knie ecco delle bellissime 
immagini dello zoo. Tantissima gente, 
l'elefante con i bambini in groppa, il 
Pony Rider sotto la tenda bianca e 
rossa, i grandissimi recinti per i cavalli, 
le zebre, i lama, gli elefanti...Uno 
spettacolo!!!    
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Indiani resi schiavi al circo, arrestato 
il proprietario 
31.08.2008 
 
Costringeva i clandestini a turni 
massacranti, senza condizioni di 
sicurezza. Tra le loro mansioni c'era il 
montaggio e lo smontaggio del tendone 
e dare da mangiare agli animali, 
comprese le tigri 
Vibo Valentia, 30 agosto 2008 - 
Lavoravano in un circo in condizioni 
igieniche precarie, sfruttati per 150 
euro al mese. I carabinieri della 
compagnia di Vibo Valentia e gli 
uomini del corpo forestale dello Stato 
hanno trovato e liberato sei cittadini 
indiani mentre il proprietario della 
struttura circense è stato arrestato per 
favoreggiamento della permanenza di 
immigrati clandestini sul territorio 
nazionale e assunzione di lavoratori in 
nero.  
  
A finire in manette è Laerte Mavilla, 
53 anni di Reggio Calabria, che, 
secondo quanto riferito dall'unico 
indiano che parla la lingua italiana, 
costringeva gli immigrati a turni 
massacranti, dalle 6 di mattina fino ad 
oltre mezzanotte, senza condizioni di 
sicurezza. Tra le loro mansioni c'era il 
montaggio e lo smontaggio del tendone 
e dare da mangiare agli animali, 
comprese le tigri. 
  
La sistemazione in cui venivano 
stipati è stata definita dagli inquirenti 
'da film horror' con i materassi divorati 
dagli insetti e pieni di spazzatura. 
Alcuni mesi fa, mentre il circo si 
trovava nel Lazio, un indiano è morto 
in un incidente sul lavoro. Il 
proprietario del circo è in attesa del 
giudizio direttissimo mentre per i sei 
indiani è stata avviata la procedura di 
espulsione dall'Italia. 
da quotidianonet.ilsole24ore 
  
Pubblichiamo uno dei tantissimi 
articoli apparsi sulla stampa, su 
internet, notizie diffuse attraverso i 
tanti tg dei media nazionali. 
Ci permettiamo di essere cauti 
riguardo a quanto è stato detto e 
scritto. 
Le iene, ma non quelle di Italia1, 
sono sempre affamate di scoop e di 
scandali per fare notizia. 
Gli inquirenti faranno le loro 
indagini,     giustamente,   e   i      loro  

accertamenti. Nel frattempo 
evitiamo la caccia alle streghe, però. 
La vicenda del Circo Marino è molto 
recente, ma dopo le strombazzate 
iniziali da parte di tutti gli organi di 
stampa dove sono apparse le notizie 
di natura completamente opposta??? 
Con questo vogliamo solo dire che se 
qualcuno sbaglia è giusto che paghi, 
ma nessuno deve pagare prima della 
condanna. E non vale solo per il 
circo!         
 

E' mancato Giulio Montico 
01.09.2008 
 

 
 
Questa notte è mancato 
improvvisamente Giulio Montico. 
aveva 67 anni. 
La notizia è arrivata improvvisa e 
assolutamente inaspettata. 
Siamo senza parole e ci stringiamo 
intorno alla famiglia a cui facciamo le 
nostre più sentite e sincere 
condoglianze. 
Il nostro abbraccio a Mirella, Fabio, 
Fabrizio, Flavia e Fabiola e a tutti gli 
altri componenti la famiglia. 
Vi aggiorneremo sui funerali che 
probabilmente si svolgeranno 
mercoledi  
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Giulio Montico 
01.09.2008 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"GIULIO MONTICO" 
  
GIULIO MONTICO, 68ENNE 
PRESIDENTE DELL’OMONIMA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE, 
IDEATORE E ORGANIZZATORE 
DEL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL CIRCO 
"CITTA’ DI LATINA", E’ 
DECEDUTO IERI PRESSO 
L’OSPEDALE "A. GEMELLI" DI 
ROMA A SEGUITO DI 
PROBLEMI CARDIACI  
 
Sembra impossibile ma purtroppo è 
l’amara realtà, Giulio Montico, 
Presidente dell’Associazione Culturale 
"G.Montico", ideatore e organizzatore 
del Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina", arrivato quest’anno 
alla 10^ edizione, è deceduto a seguito 
di problemi cardiaci causati da un 
aneurisma all’aorta coronarica. Giulio, 
che il 24 settembre avrebbe compiuto 
68 anni, ieri mentre si trovava a casa di 
amici si è accasciato improvvisamente 
ed è stato subito trasportato d’urgenza 
presso l’Ospedale di Aprilia dove i 
medici, resisi conto della gravità della 
situazione, hanno deciso il suo 
trasporto in eli-ambulanza al 
Policlinico "A.Gemelli" di Roma. 
Giulio è stato subito sottoposto ad 
intervento chirurgico per ripristinare le 
sue gravi condizioni fisiche. Una 
situazione dalla quale il suo cuore non 
ha retto e, ieri sera alle 24 circa, ha 
cessato di battere. Giulio Montico, nato 
a Cona (VE) il  24 settembre 1940, 
lascia la moglie Mirella Iuliano ed i 
figli Fabio, Fabrizio, Fabiola e Flavia. 
  
Le esequie saranno officiate, esperite le 
procedure di rito, con tutta probabilità a 
Latina mercoledì 3 settembre 2008. La 
chiesa e l’orario saranno comunicati 
non appena stabiliti. 
  
Ufficio Stampa 
0773 – 474000 
 

Giulio Montico 
01.09.2008 
 
Il "Club Amici del Circo" piange 
l’improvvisa dipartita dell’Amico 
GIULIO MONTICO, deus ex machina 
del "Festival Internazionale del Circo 
Città di Latina". 
Nel corso degli anni la collaborazione 
tra il C.A.de.C. e la famiglia Montico – 
ma in particolare con Giulio – era 
divenuta una sincera amicizia e la sua 
personalità forte, leale, energetica era 
ben presto stata apprezzata da tutti. 
Il suo orgoglio e la sua volontà 
avevano saputo trasformare quello che 
era nato come un galà natalizio in una 
delle più prestigiose competizioni 
circensi d’Europa e il raduno annuale 
degli Amici del Circo – grazie alla sua 
disponibilità – è divenuto uno degli 
eventi imprescindibili della 
manifestazione. 
Dovendo scegliere tra tutti i momenti 
trascorsi insieme ci piace ricordare il 
suo immancabile saluto all’assemblea 
del C.A.de.C. la domenica mattina e il 
suo modo vulcanico e coinvolgente di 
raccontare gli aneddoti di vita circense 
da lui vissuta. 
Giulio Montico ci mancherà, ben al di 
là delle parole di circostanza che si 
spendono in momenti come questi. 
  
Francesco Mocellin 
Presidente del "Club Amici del Circo" 
 

Le esequie di Giulio Montico 
01.09.2008 
 
 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE "GIULIO 

MONTICO" 
  
  
Le esequie di Giulio Montico, 
Presidente dell'omonima Associazione 
Culturale, si terranno a Borgo Podgora 
(Latina) il 3 settembre 2008, alle ore 
15.00, nella Chiesa Santa Maria di 
Sessano.  
La camera ardente sarà allestita presso 
l'Ospedale "A. Gemelli" di Roma 
(Largo A. Gemelli, 8 – 00168 Roma) il 
3 settembre dalle 9 alle 12.30. 
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Il sindaco di Latina: «Commosso per 
questa perdita gravissima» 
02.09.2008 
 
IL SINDACO ON. VINCENZO ZACCHEO 
PROFONDAMENTE COLPITO PER 
L'IMPROVVISA SCOMPARSA DEL 
PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE 
CULTURALE «MONTICO» NONCHÉ 
IDEATORE DEL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL CIRCO «CITTÀ 
DI LATINA» HA ESPRESSO A NOME 
DELL'INTERA CITTÀ E 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
SENTIMENTI DI PROFONDO 
CORDOGLIO AI FAMILIARI PER LA 
PERDITA DI UN UOMO CHE HA SEMPRE 
AMATO LA NOSTRA CITTÀ. 
 

«Il Festival del Circo "Città di Latina" - 
ha commentato il sindaco - ne è la 
testimonianza tangibile e resterà nel 
tempo a testimoniare e perpetuare il 
suo impegno». Alle parole del primo 
cittadino di Latina si sono uniti anche 
politici ed esponenti del mondo 
imprenditoriale pontino, nel ricordo di 
un personaggio carismatico.  
 
da Il Tempo, 2 Settembre 2008 
 
 
  ____________________________ 
 
IL FONDATORE DEL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL CIRCO 
STRONCATO DA UN ANEURISMA 
ALL'AORTA 
È SCOMPARSO GIULIO MONTICO 
 
 FRANCESCO PUGLISI  
 
LATINA TUTTO IL MONDO DEL 
CIRCO PIANGE L'IMPROVVISA 
SCOMPARSA DI GIULIO MONTICO, 
L'IDEATORE E ORGANIZZATORE DEL 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
CIRCO «CITTÀ DI LATINA». SE NE È 
ANDATO ALLA SUA MANIERA 
ALL'IMPROVVISO PROPRIO MENTRE 
STAVA LAVORANDO PER METTERE A 
PUNTO GLI ULTIMI DETTAGLI DELLA 
10ª EDIZIONE DI QUELLA KERMESSE 
CHE LUI TANTO AMAVA. 
Si è accasciato improvvisamente ed è 
stato subito trasportato d'urgenza 
presso l'Ospedale di Aprilia dove i 
medici, resisi conto della gravità della 
situazione, hanno deciso il suo 
trasporto in eliambulanza al Policlinico  

«A.Gemelli» di Roma. Giulio è stato 
subito    sottoposto    ad         intervento 
chirurgico per ripristinare le sue gravi 
condizioni fisiche. Una situazione dalla 
quale il suo cuore non ha retto e, ieri 
sera alle 24 circa, ha cessato di battere. 
Giulio Montico era nato a Cona (VE) il 
24 settembre 1940. 
Il decimo anno di questa 
manifestazione per lui era un traguardo 
importante. Con l'aiuto della sua 
adorabile famiglia (l'inseparabile 
moglie Mirella Iuliano e i figli Fabio, 
Fabrizio, Fabiola e Flavia), la sua 
caparbietà e testardaggine è riuscito in 
questi anni saltando non pochi ostacoli 
a portare a Latina il gotha del circo 
mondiale e a far diventare la città 
lepina una delle città del circo dove i 
selezionatori dei grandi spettacoli 
vengono a ingaggiare i numeri che di 
anno in anno si sono succeduti nella 
gara. Più volte gli era stato offerto di 
far traslocare il festival altrove ma lui 
non ha mai voluto accettare gli inviti, 
perché legato a questa città dove era 
venuto a viverci dagli anni sessanta da 
quando aveva deciso di chiudere il suo 
circo. Uomo vero di circo, uno dei 
punti di riferimento di tanti, Giulio, il 
24 settembre avrebbe compiuto 68 
anni. I funerali si svolgeranno domani 
alle ore 15 nella Chiesa S. Maria di 
Sessano a Borgo Podgora (Latina).  
da Il Tempo, 2 Settembre 2008 
 

Torna la magia del circo Orfei 
02.09.2008 
 

 
 
TARANTO - Orfei, il famoso circo 
della Tv, torna dopo 15 anni nel 
capoluogo jonico. Presenterà il suo 
nuovissimo spettacolo 2008 che prende 
il titolo di Fantasia Equestre. Sarà nel 
rione Salinella dal 5 al 22 settembre 
prossimi.  
Lo spettacolo si svolge sotto una 
modernissima struttura di colore giallo-
blu che ha eliminato i noiosissimi 
contropali. All’interno del tendone 
soltanto comode poltrone. Nello show 
la famiglia Orfei ha voluto mantenere 
la tradizione con tutti quei numeri 
classici  
da Taranto Sera, 2 Settembre 2008 
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Blitz dei vigili al Circo Niuman 
02.09.2008 
 
POLIZIA LOCALE Nessun 
maltrattamento alle bestie come temuto 
dagli animalisti  
Chioggia  
Nessuna irregolarità in ordine alle 
modalità di custodia e "gestione" del 
parco animali al circo Niuman. Tutti gli 
esemplari delle diverse specie sono ben 
nutriti e adeguatamente curati, oltre che 
ricoverati in spazi sicuramente 
confacenti alla "stazza" e alle necessità 
fisiologiche di ognuno. 
Ad accertarlo sono stati, a conclusione 
di un sopralluogo, gli agenti della 
Polizia locale, che ha appurato come i 
timori manifestati dalla Lega 
Antivivisezione di Padova non trovino, 
nel caso del circo Niuman, alcun 
riscontro. L'organizzazione infatti, 
raccolte le presunte testimonianze rese 
da alcuni cittadini, temeva al contrario 
che certi animali fossero malati o 
trascurati.  
Con l'ausilio del dottor Marco Bedin, 
veterinario in servizio a Monselice, 
esperto di specie esotiche, i vigili 
hanno provveduto al controllo 
dettagliato dei registri e dei documenti 
relativi agli esemplari vincolati dalla 
Convenzione di Washington. 
L'ispezione si è protratta per un paio 
d'ore. È stata verificata la corretta 
detenzione di un ippopotamo, cavalli, 
pony, capre, lama, dromedari, 
cammelli, pappagalli, varani, iguane e 
serpenti.  
Il servizio è stato svolto anche in 
applicazione della legge n. 189/2004 in 
materia di maltrattamento di animali, 
che prevede sanzioni penali a carico 
dei responsabili. Per ogni evenienza, la 
Polizia locale aveva addirittura messo 
in preallarme il parco Naturaviva di 
Bussolengo, la cui direzione si era resa 
disponibile ad ospitare eventuali 
animali sequestrati.«L'intervento 
commenta il comandante, Michele 
Tiozzo - ha dimostrato l'affiatamento e 
la perfetta collaborazione della Polizia 
locale con gli organi di polizia e di 
vigilanza dello Stato, oltre alla 
particolare preparazione professionale 
dei vigili, le cui attività spaziano ben 
oltre quelle maggiormente note».  
 
Roberto Perini 
da Il Gazzettino, 2 Settembre 2008  
 

Algeria - Hamoud Boualem offre 
1.000 posti al circo ai bambini 
04.09.2008 
 

 
 
Poco meno di 1.000 bambini 
beneficeranno, domani venerdì alle 15, 
di un spettacolo gratuito "del circo 
Amar sul ghiaccio" da parte 
dell'associazione Hamoud Boualem al 
parco di attrazioni di El-Hamri.  
Si tratta del nuovo spettacolo del circo 
Amar a due piste offerto a favore alle 
associazioni caritatevoli della regione.   
   
In questa cornice, tutta la biglietteria è 
stata presa in caricato da questo 
operatore, ha precisato, ieri, il suo 
responsabile di marketing per 
incoraggiare questo genere di azioni a 
favore dei bambini bisognosi e malati.   
(in sintesi) 
da algerie-monde 
 

Il Cirque du Soleil a Macao 
04.09.2008 
 
Il Cirque du Soleil ha svelato il suo 
primo spettacolo permanente in Asia 
venerdì al Venetian, nella regione 
amministrativa speciale di Macao. I 
gestori del casinò sperano così di 
attirare una clientela straniera con 
questo divertimento degno di Las 
Vegas. 
Intitolato "Zaia", lo spettacolo di 90 
minuti racconto la giornata di una 
ragazza nello spazio. Si può vedere un 
astronauta in bicicletta in aria e dei 
ciclisti sospesi al di sopra della scena di 
24 metri di altezza.  
   
Jeff Hall 
 
 
Coreografie aeree 
   
Uno degli aspetti più difficili di questo 
lavoro è che la maggior parte di questi 
acrobati non hanno messo mai prima 
piede sulla scena. Sono dei campioni 
internazionali o olimpici.   
   
Famosa in passato per i suoi piccoli 
saloni di massaggio ed i suoi casinò 
fumosi, l'isola di Macao ha tentato di 
reinventarsi in questi ultimi anni coi 
nuovi casinò scintillanti costruiti dagli 
investitori stranieri come il Venetian, il 
Wynn ed il MGM Grand.  
   
"Zaia" è il primo spettacolo 
permanente del Cirque du Soleil a 
Macao, che ha già 6 shows al suo attivo 
a Las Vegas.   
   
Ha già presentato spettacoli a 
Hongkong e Taiwan ed è popolare in 
Giappone, dove conta di lanciare il suo 
secondo spettacolo permanante in 
Asia.  
 
 
da cctv    
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Festival di Latina 2008: Giulio 
Montico 
04.09.2008 
 
 

 
 
 
Tantissima gente del circo e non, ha 
salutato ieri, per l'ultima volta, Giulio 
Montico, patron del Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina".   
Una chiesa stracolma e altrettanta gente 
fuori. 
Una partecipazione di grande affetto 
per l'uomo, l'uomo di circo, la sua 
famiglia. 
La banda lo ha accolto sul sagrato, al 
termine della cerimonia religiosa, con 
la marcia del Festival. 
Voleva semplicità e allegria al suo 
funerale e la sua famiglia l'ha 
accontentato. 
Certo nessuno si aspettava che sarebbe 
successo così presto. 
Per onorarlo e ricordarlo nel 
migliore dei modi si farà anche il 
Festival.  
Manca poco tempo e ci vuole tanta 
forza per affrontare problemi 
organizzativi proprio adesso, ma la 
famiglia Montico ha deciso così e lo 
farà con grinta ed entusiasmo forse 
ancora maggiore proprio per Giulio. E 
ci sarà anche lui, in qualche modo, al 
suo 10° Festival! 
 

Il Circo di Mosca sul Ghiaccio a 
Montecarlo 
04.09.2008 
 

 
 
Esattamente un anno dopo lo spettacolo 
del 2007, all'Espace Fontvieille di 
Montecarlo, ritorna il Circo di Mosca 
sul Ghiaccio con un nuovo spettacolo. 
Lo chapiteau del Principato di Monaco 
ospiterà lo spettacolo solo nell giornata 
di Venerdi 14 Novembre prossimo con 
2 spettacoli: alle 14 e alle 20:30 
Prenotazioni e acquisto dei biglietti 
tramite: 
-Internet: www.montecarlofestival.mc 
-Fax. 00377 92052622 
-Telefono: 00377 92052345 
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Links video: 
 
 
I Fratelli Pellegrini al Gay Circus di Barcellona 
I Fratelli Pellegrini, adesso impegnati in "Bellissimo" al Teatro Varietè Apollo di Dusseldorf, qui al Gay Circus a 
Barcellona 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=thNXzNnodZU 
 
 
L'edizione 1986/1987 del Ringling Barnum 
Un bellissimo video sulla 116a edizione del Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus. Si tratta dell'edizione 1986-
87.  
Jim Dale presenta lo spettacolo nelle vesti di Guest Ringmaster. L'attore è stato P.T. Barnum nel musical Barnum 
a Broadway.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=PvmLxjc2j7A 
 
 
Foto Circo Moira Orfei 1988 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini dello spettacolo del Circo Moira Orfei nel 1988.  
Sono state scattate a Lucca. 
Ve le proponiamo e, come sempre, Buona Visione! 
 
 
I Kim Brothers al Circus Zoppè 
Vladimir e Viktor, i Kim Brothers, col loro jockey e la giocoleria a cavallo, al Circus Zoppè, negli Stati Uniti.    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=plIBdamxYM0 
 
 
The Great Flying Circus 
Belle immagini da "The Great Flying Circus", lo spettacolo coreano in tournee in Europa  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=KwcXTP4SGEI 
 
 
I 120 anni del Circo di Riga 
Lo spettacolo che festeggia i 120 anni del Circo di Riga, in Lettonia. Tra gli artisti, Darja  Kostjuk con il suo numero di 
illusionismo. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=khgS7JchjWE 
 
 
Il Circo Monti a Zurigo 
Il Circo Monti si trova attualmente a Zurigo, dove debutterà stasera e dove rimarrà per un mese.  
Anche in questo caso è possibile vedere il circo attraverso l'occhio della telecamera posta sulla piazza. Si tratta della 
centralissima Sechslautenplatz 
Eccovi il link nella nostra sezione "Telecamere", in "Collegamenti Web" 
http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_weblinks&catid=225&Itemid=23 
 
 
Maksym Bondarenko 
Il bel numero di verticali di Maksym Bondarenko che lavora su un attrezzo molto originale! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=IzQmN7CrytM 
 
 
Il Circo Playmobil di Vincenzo Pellino 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le belle foto del Circo Playmobil montato da Vincenzo Pellino e da sua 
moglie. 
Li ringraziamo per avercele inviate e vi invitiamo a vederle, nella Categoria "Modellismo" della nostra Galleria. 
Buona Visione  
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Le antipodiste cinesi vincitrici dell'ultima Premiere Rampe 
Le bravissime antipodiste cinesi vincitrici dell'ultima Premiere Rampe a Montecarlo 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=x-3gptKbhi4 
 
 
Elder Miletti al TG1 sul caso "Mavilla" 
Elder Miletti parla al Tg1 sul caso esploso qualche giorno fa sui media. Giustamente viene data la parola anche a "quelli del 
circo"! Poi gli indiani che dichiarano "vogliamo tornare al circo, stavamo bene, ma un decreto di espulsione non ce lo 
permette". Mah... 
dal TG1, 6 Settembre 2008 
http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/tg1_PopupVideo.html?t=ed%2013.30%2006.09%20lancio%207&v=http%3A%2F%2Flink.rai.it%
2Fx%2Fvod%2Fnews%2F08set%2Fasx%2F20080906140921mpo40jftg1_ed_13_30_06_09_7_circo_orrori-rainet.asx 
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I circhi dall’alto 
Il Circus Roncalli a Colonia 
Bellissime immagini dall'alto del Circus Roncalli al Neumarkt di Colonia!!! 
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Il Circo Conelli a Zurigo 
Immagini molto suggestive e accattivanti del Circo Conelli a Zurigo. Una "bomboniera" direbbe 
qualcuno!  
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