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Regensburg (Ratisbona): Elefante fa 
un giro in città 
07.09.08 
 

 
 
L'addestratore di animali Stefan Frank 
(45) ed il suo elefante africano 
"Benjamin" hanno camminato dalla 
piazza del circo alla Schenkergelände 
attraverso mezza città fino al vecchio 
municipio.  
Qui, si erano radunati molti bambini 
con centinaia di mele, carote, insalata, 
zucchine, banane e pagnotte per 
Benjamin. Benjamin ha sbafato tutto in 
modo riconoscente. Poi Benjamin ha 
camminato ancora attraverso mezza 
città, sotto lo sguardo di centinaia di 
passanti, che l'hanno fotografato 
diligentemente, e alla fine aveva ancora 
fame. 
 
 
da mittelbayerische  
 
 

La barca a vela di Guy Laliberté 
attaccata dai pirati 
08.09.08 
 

 
 
La barca a vela di Guy Laliberté, il 
proprietario del Cirque du Soleil, è 
stata abbordata e depredata da uomini 
armati, in Francia. 
 
Il furto è avvenuto poco prima 
mezzanotte il 24 agosto scorso mentre 
"Tiara" si trovava nelle acque del golfo 
di Porto Novo, nel sud della Corsica. 
Guy Laliberté non era a bordo. La 
barca a vela di 54 metri di lunghezza 
era stata affittata da nove turisti 
tedeschi per un periodo di 12 giorni, 
riporta La Stampa. 
    
I quattro pirati hanno minacciato il 
capitano, hanno chiesto di essere 
condotti al bagagliaio. Hanno 
svaligiato i 138 000 euro (212 000 $) 
che vi si trovavano prima di ripartire a 
bordo della loro piccola imbarcazione 
di stile Zodiac. 
   
Il barca a vela S/Y Tiara è una delle 
rare imbarcazioni in grado di poter 
ricevere un elicottero sul ponte 
posteriore. Nel 2005, la barca a vela era 
stata messa in vendita per il prezzo di 
35M$, secondo il New York 
Magazine.   
   
Guy Laliberté è anche il proprietario di 
un aereo Global Espress de Bombardier 
(BBD.B) del valore di 45M $.  
   
La fortuna personale di Guy Laliberté è 
valutata in 1,5G $, secondo la rivista 
Forbes. 
    
da argent.canoe 
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C.A.de.C.: il Raduno 2008 
08.09.08 
 
“Siamo tutti ancora toccati dalla 
repentina scomparsa dell’ideatore e 
patron del “Festival Internazionale 
del Circo Città di Latina” e sappiamo 
che si tratta di una perdita che lascerà il 
segno. 
Ma la famiglia di Giulio Montico ha 
deciso, come sappiamo, di non 
sospendere il Festival che giunge alla 
sua decima edizione, tanto voluta 
proprio da Giulio. 
  
Il Club Amici del Circo, pertanto, 
dedicherà simbolicamente il proprio 
raduno nazionale alla figura di Giulio 
Montico che aveva sempre manifestato 
la sua amicizia e stima nei nostrti 
confronti. 
La nostra partecipazione, pertanto, 
dovrà essere ancora più massiccia e 
fattiva per dare a questa edizione tutto 
il rilievo che merita. 
Invitiamo tutti i soci, pertanto, a 
prenotare tempestivamente gli 
spettacoli e gli hotel presso la 
segreteria del Festival (aggiungere 
recapiti telefonici ed e-mail), 
possibilmente entro il prossimo 9 
ottobre per permettere uno svolgimento 
più agevole possibile della 
manifestazione. 
Ricordiamo ancora una volta che 
l’ingresso e tutte le agevolazioni 
saranno garantite ai soli membri 
iscritti. 
Arrivederci a Latina, dunque 
quest’anno con un motivo in più per 
esserci! “ 
  
Francesco Mocellin 
Presidente C.A.de.C.   
 

Panico per fuga di leoni 
09.09.08 
 

 
 
Due leoni del circo cinese di Shangay 
sono scappati dalle loro gabbie ieri 
mattina. Il fatto ha provocato panico 
nei cittadini, specialmente tra coloro 
che abitano per strade Chile e Colón. 
Il fatto è accaduto alle 7 di ieri mattina. 
Per una disattenzione della persona che 
li alimenta, due animali, maschio e 
femmina, abbandonarono il terreno 
dove si trova circo. 
   
La femmina fu ripresa poco tempo 
dopo mentre il maschio entrò 
all'abitazione della famiglia Rivas, che 
si trova sulla via Colón, dove si sono 
vissuti momenti di panico per la 
presenza del felino. 
   
Come ha spiegato Patricio Alcívar, 
proprietario di un ristorante vicino, 
l'animale stette due ore in questo posto 
e fu acchiappato dal personale del circo 
quando lo rinchiusero in un'area in 
disuso.   
   
Prima di essere acchiappati, i felini 
ammazzarono un lama, benché il 
personale del circo abbia assicurato che 
l'animale fu dato come alimento per i 
leoni.   
   
Il veterinario del giardino botanico, 
Daniel Álava, che ha esaminato il 
cadavere del lama, ha detto che nella 
testa aveva orme di canini e che il 
corpo era intatto. 
 
(in sintesi) 

da eldiario  

 

Un triestino al Cirque du Soleil 
09.09.08 
 
PERSONAGGIO. ALLIEVO 
DELL’ACCADEMIA ARTINSCENA  
Selezionato a Vienna il ventitreenne 
danzatore-atleta Matteo Carvone 
TRIESTE C’è anche un giovane 
triestino, il ventitreenne Matteo 
Carvone, tra i sei danzatori-atleti 
selezionati recentemente, a Vienna, 
dal prestigioso «Cirque du Soleil». 
La grande impresa circense, 
fondata negli anni Ottanta in 
Canada, attingerà anche da questa 
rosa di professionisti per i cast dei 
propri spettacoli di prossima 
produzione, realizzati in varie 
parti del mondo, tra i suoi tanti 
circhi permanenti ed itineranti.
  
  
Danzatore contemporaneo, Matteo 
Carvone è uno dei «figli artistici» 
dell’Accademia internazionale 
Artinscena di Trieste.
Ha infatti iniziato giovanissimo il suo 
percorso nella danza con Maria Bruna 
Raimondi e Doriana Comar, figure 
professionali di spicco di Artinscena, e 
ha poi perfezionato la propria 
formazione diplomandosi, l’anno 
scorso, con il massimo dei voti, 
all’Accademia del Teatro Franco 
Parenti di Milano. E la sua prima 
audizione da ballerino professionista è 
stata appunto con il «Cirque du Soleil». 
Attualmente Matteo è in tournée, con la 
compagnia di Susanna Beltrami, 
accanto a Giorgio Albertazzi e Luciana 
Savignano, con lo spettacolo «La 
forma dell’incompiuto» e, di recente, 
alla Biennale di Venezia, ha 
partecipato anche al progetto 
«Choreographic Collisions», per la 
direzione artistica di Ismael Ivo.
«Ho sempre amato le tante forme 
espressive dell’arte – racconta il 
ballerino – e sin da bambino ho 
praticato la ginnastica artistica. Poi, un 
giorno, vedendo uno spettacolo con le 
coreografie e la regia di Maria Bruna 
Raimondi, ho capito che la strada 
veramente giusta per me, per dare 
corpo alla mia voglia di esprimermi, 
poteva essere quella della danza».
«Sono un grande sognatore – continua 
Matteo – però i miei sogni sono anche 
molto concreti. La vita del ballerino è 
faticosa, richiede molti sacrifici, da 
quattro anni vivo stabilmente a Milano  
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e si può dire che ho visto pochissimo 
della città, tanto sono stato impegnato 
nello studio e nel mio perfezionamento. 
Però amo moltissimo la strada che ho 
scelto, e che mi sta dando tante 
soddisfazioni. Appena diplomato, nelle 
audizioni ho voluto puntare in alto. Ora 
sto per trasferirmi a Roma per prendere 
parte ad un bellissimo progetto firmato 
dalla grande Pina Bausch, che ha 
voluto investire nella formazione ad 
alto livello di giovani talenti. Sono 
molto orgoglioso di essere stato scelto 
per partecipare a questo progetto: 
siamo in 28 ragazzi, scelti in tutto il 
mondo, e 15 verranno selezionati per 
formare, nel 2009, una compagnia 
stabile». 
«Il mio obiettivo ideale - spiega 
Carvone, - sarebbe di poter lavorare un 
giorno con le più importanti compagnie 
di danza contemporanea mondiali, 
come il "Cullberg Ballet" di Mats Ek, o 
con il grande coreografo Jiri Kylian». 
«Matteo – spiega Maria Bruna 
Raimondi, direttrice artistica 
dell’Accademia Artinscena - è un 
ragazzo che unisce al grande talento e 
al grande impegno anche delle 
bellissime qualità umane, e sono tutti 
aspetti importantissimi nel 
professionismo. Artinscena ha tra i suoi 
obiettivi primari proprio la formazione 
di giovani talenti, anche attraverso i 
numerosi laboratori e stages con 
professionisti di altissimo livello come 
Carlos Gacio, Ranko Yokoyama e 
Manuel Frattini. Siamo quindi 
felicissimi del percorso di Matteo, che 
continua a collaborare con noi, e che ha 
partecipato, con ruoli di rilievo, anche 
alle nostre più recenti produzioni, come 
gli spettacoli “Oz & Oz” e “Musical 
Vaudeville”, presentati sia al Rossetti 
che nell’ambito della rassegna 
Serestate, nonché alle coreografie 
presentate nell’ambito della sfilata 
“Diamonds – Hair spray” organizzata 
al Salone degli Incanti l’autunno scorso 
in collaborazione con Confartigianato». 
Annalisa Perini 
da Il Piccolo di Trieste, 9 Settembre 
2008  (segnalato da Emanuele 
Pollicardi, che ringraziamo per la 
collaborazione) 
 

Il circo di Lidia Togni aiuta la mensa 
dei poveri 
09.09.08 
 

 
 
(gi. zoi. 9/9) - Nell’ufficio del 
Presidente della Provincia, Valerio 
Bettoni, si è proceduto questa mattina 
alla consegna di una somma che il 
Circo di Lidia Togni – presente fino al 
15 sulla piazza di Bergamo – ha deciso 
di rinnovare a favore di un’iniziativa di 
solidarietà. Destinatari di questo gesto 
benefico sono stati, come già l’anno 
scorso, i frati cappuccini di Borgo 
Palazzo e la “mensa dei poveri”.  
Con il Presidente Bettoni c’erano 
l’assessore al Bilancio, Bruno Rizzi 
con Monica Parodi, P. Nunzio Conti 
dei Cappuccini e Davida Canestrelli, 
dirigente del Circo Lidia Togni con 
responsabilità amministrative e 
organizzative.  
Si è trattato di un momento di 
attenzione voluta a tutti i livelli, sia 
dalla Provincia che dal Circo, il quale 
promuove simili devoluzioni in diverse 
piazze italiane su cui alza il suo 
tendone.  
A P. Nunzio è stato consegnato un 
assegno di 3.145 euro: che è l’incasso 
guadagnato nella prima serata di 
spettacoli, il 29 agosto scorso. 
Interessante e significativo che dal 
“paese viaggiante” del circo, che 
unisce storie di persone di ogni 
provenienza, razza, religione – dando 
prova di convivenza, apertura e 
incontri – vengano segnali di 
attenzione a chi fa fatica, a chi si trova 
confrontato con la povertà e la fame. 
E bene hanno fatto prima il Presidente 
Bettoni poi l’assessore Bruno Rizzi a 
mettere in evidenza questi aspetti di 
sensibilità e di solidarietà concreta che 
si esprime attraverso il sostegno alla 
“Mensa dei poveri” dei Cappuccini di 
Borgo Palazzo. 
Qui ogni giorno sono 100-150 persone 
che bussano chiedendo qualcosa da 
mangiare. La Provincia, come ogni 
anno, ha messo a disposizione del 
Circo    Lidia     Togni  –  con adeguato 

relativo pagamento – un terreno tra via 
Castel Regina e via Monte Ferrante 
(circa 30 mila metri) nella zona della 
Cittadella dello Sport. 
Un ulteriore piccolo tassello di bontà: 
Davida Canestrelli ha donato un 
blocchetto di biglietti per 
accompagnare al circo un gruppo di 
bambini bielorussi.  
da agenfax  
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X FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL CIRCO “Città di Latina”: 
NUOVO STAFF DIRIGENZIALE 
10.09.08 
 
Comunicato Stampa nr. 9/2008 – 10 
settembre 2008  
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE "G. 
MONTICO", DOPO LA PREMATURA 
SCOMPARSA DEL PRESIDENTE 
DELL’ASSOCIAZIONE, CONFERMA LA 
PROGRAMMAZIONE DEL FESTIVAL E 
ANNUNCIA IL NUOVO STAFF 
DIRIGENZIALE 
  
Come è noto lunedì 1 settembre è 
prematuramente scomparso Giulio 
Montico, Presidente dell’omonima 
Associazione Culturale produttrice del 
Festival Internazionale del Circo "Città 
di Latina". Dopo l’inevitabile momento 
di stop, e tenendo fede al volere di 
Giulio che voleva fortemente celebrare 
il decennale del suo Festival, la 
Produzione della Rassegna circense di 
Latina conferma tutto il programma già 
ampiamente pubblicizzato con inizio 
dell’evento per il 16 ottobre e con la 
serata finale programmata per il 20 
ottobre 2008.  
GIOVEDI, 16                
h 10.00            spett. di selezione A 
h 21.00            spett. di selezione B 
             
VENERDI, 17              
h 10.00            spett. di selezione B 
h 21.00            spett. di selezione A 
  
SABATO, 18 
h 16.30            spett. di selezione A 
h 21.00            spett. di selezione B  
  
DOMENICA, 19 
h 15.30            spett. di selezione B 
h 19.00            spett. di selezione A 
  
LUNEDI, 20                 
h 20.30            spettacolo finale e 
premiazione 
  
 
 
 
 
  
Si comunicano, di seguito, i nuovi 
responsabili dell’Associazione 
Culturale "Giulio Montico" con a 
fianco di ciascuno indicate le mansioni: 
  
MIRELLA IULIANO   –  Presidente 
Onorario 

FABIO MONTICO    – Presidente 
dell’Associazione Culturale "Giulio 
Montico" e Direttore Generale del 
Festival Internazionale del Circo "Città 
di Latina" 
  
FABRIZIO MONTICO – Vice 
Presidente dell’Associazione Culturale 
"Giulio Montico", Coordinatore 
Generale Produzione e Direzione 
Tecnica 
  
Queste le parole del neo presidente 
Fabio Montico rilasciate nel momento 
della sua nomina: "Assumo 
quest’incarico all’indomani della 
scomparsa di mio padre per onorare il 
suo impegno nel mondo circense e per 
continuare, nella sua memoria, 
l’organizzazione del Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina" per il quale ha sempre speso 
grandi energie. In questa nuova 
gestione, arrivata troppo presto ed in 
maniera inaspettata, spero di essere 
pronto e all’altezza di mio padre del 
quale ritengo, insieme ai miei fratelli e 
mia madre, di essere il depositario 
della sua passione per il circo e del suo 
amore per la città di Latina. Sarò 
sempre attento ai suggerimenti che mi 
vorranno dare le persone che gli sono 
state più vicine e confermo sin da ora 
la ferma volontà a continuare 
l’organizzazione del Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina", ben oltre la decima edizione". 
  
  
Ufficio Stampa 
+39 0773 474000 
 

Acrobata ferito durante il debutto 
del circo ad Everett 
11.09.08 
 
Mentre bambini e genitori guardavano 
il gran finale del Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey Circus giovedì 
sera, un acrobata cinese è rimasto ferito 
dopo una caduta drammatica alla 
Comcast Arena di Everett.  
E' caduto da circa 6 metri di altezza 
mentre saltava da un palo oscillante ad 
un altro, ha riferito il portavoce del 
circo Andy Perez. 
   
Si è rotto soltanto un polso, ha detto 
Perez. E' stato portato via dallo 
spettacolo su una barella fino al 
Providence Regional Medical Center di 
Everett. Lo spettacolo è continuato 
dopo l'incidente. 
     
L'uomo fa parte della Troupe di Henan, 
della provinvia cinese di Henan, 
formata da 22 persone. Gli artisti hanno 
dai 16 ai 23 anni di età.    
 
di Kaitlin Manry 
    Herald Writer 
 
da heraldnet 
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Anteprima Reggio Film Festival: 
incontro con la famiglia Togni 
13.09.08 
 

 
 
Sabato 13 Settembre, durante l’ 
anteprima di Reggio Film Festival 
(17-20 Settembre 2008) ci sarà 
l’incontro con Livio Togni che 
racconterà della sua famiglia circense. 
Se il gioco è dei bambini, il circo ci 
insegna altre contaminazioni. 
Così, le immagini di questa 
straordinaria famiglia circense ci 
raccontano i giochi dei suoi bambini, 
che diventano piccoli giochi circensi, 
coinvolgendo il mondo adulto: giochi 
tra bambini e grandi; e giochi di adulti, 
che improvvisano simpatici sketch o si 
impegnano in numeri acrobatici al 
trapezio sotto lo Chapiteau dei Togni. 
E il gioco contagia anche gli animali, 
come alcuni elefanti che portati al mare 
si divertono allo stesso modo dei 
bambini appena visti, in giochi d’acqua 
intrecciandosi negli spruzzi con gli 
adulti. 
Durante la serata di sabato 13 
settembre presso la Tenda del Viaggio 
a FestaReggio, ore 21, nell’ambito 
delle anteprime del Reggio Film 
Festival dedicate al gioco, sarà 
possibile dialogare con Livio Togni, 
che racconterà di persona la gloriosa 
storia della sua famiglia. In questo sarà 
aiutato da immagini tratte dal Fondo 
Famiglia Darix Togni. 
Il fondo filmico della famiglia circense 
di Darix Togni consiste di 15 bobine in 
formato 8mm di diversa lunghezza, 
acquisite dall’Archivio Nazionale del 
Film di Famiglia il 26 giugno del 2006. 

I film sono stati recuperati a Rio 
Saliceto dove risiedono gli eredi di 
Darix Togni e dove le pellicole sono 
state ritrovate all’interno di un cassetto 
di uno dei carrozzoni in cui ancora 
vivono alcuni componenti della 
famiglia. Al momento 
dell’acquisizione erano presenti Livio e 
Corrado Togni, due dei cinque figli di 
Darix Togni, oltre a Fiorenza Colombo 
Togni, moglie di Darix Togni.
Lo stato di conservazione dei film al 
momento del ritrovamento era 
drammatico. Le bobine erano ricoperte 
di strati di muffa e di ruggine.
 
I film sono stati restaurati con la 
collaborazione di La Camera Ottica, 
laboratorio di restauro cinematografico 
dell’Università di Udine, DAMS di 
Gorizia. Finora è stato possibile 
recuperare 12 delle 15 bobine 
acquisite, una delle quali è un carosello 
della brillantina Linetti, ambientato 
all’interno di un circo con protagonista 
Danila Togni, figlia di Darix.
Oltre ai film in pellicola sono stati 
acquisiti tre album fotografici e 
centinaia di fotografie non ordinate che 
si riferiscono alla vita famigliare e alla 
vita circense. Uno degli album in 
particolare documenta l’incendio del 
circo che avvenne nel 1962 a Milano.
La serata sarà arricchita da un 
intervento dal vivo che accompagnerà 
musicalmente le immagini, in un gioco 
di contaminazioni tra la classica di 
Debussy e le improvvisazioni jazz, 
ridacchiando in piccole gags tra una 
chitarra ed un piano.
La serata parteciperanno anche membri 
dello staff di RELabTV, che hanno 
lavorato sul Fondo Togni. Inoltre un 
ringraziamento particolare per la 
collaborazione va al CEDAC (Centro 
Educativo di Documentazione delle 
Arti Circensi – www.articircensi.org). 
 
 
Fonte: Reggio Film Festival 
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Links video: 
 
 
Il Circo Carson & Barnes a Gaffney 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le foto del Circo Carson & Barnes a Gaffney, scattate lo scorso 9 Maggio. 
Lì troverete anche un album con foto del 1986, con l'enorme chapiteau e un gruppo di elefanti veramente notevole.  
Buona Visione  
 
"Aladino" a Montecarlo 
Dal 31° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo la fastosa parata esotica di "Aladino" presentata dalla Famiglia 
Casartelli 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=puDy_YddlGE 
 
Il Circo Festival a Grandate (CO) 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circo Festival a Grandate (CO). 
Ce le ha inviate Gabriel Lombardo che ringraziamo. 
Buona Visione 
 
I cavalli in libertà al Circo dei Saltimbanco 
I cavalli in libertà di Athos Adami al Circo dei Saltimbanco 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=i6CsM4OyjUw 
 
Il Circo Miranda Orfei a Crema 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circo Miranda Orfei a Crema. 
Le ha scattate e gentilmente inviate Gabriel Lombardo, che ringraziamo. 
Buona Visione 
 
Il diabolo di William Lin 
il bellissimo numero di diabolo di William Lin qui a Le Plus Grand Cabaret du Monde. William, 19 anni, di Taiwan, ha 
vinto la medaglia d'oro al Festival du Cirque de Demain    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=FPx5qbfuK7I 
 
I Peres Brothers a Montecarlo 
i "nostri" bravissimi Peres Brothers a Montecarlo, dove conquistarono un meritatissimo clown d'argento. Sono portoghesi, 
ma anche tanto italiani, da qui il "nostri"! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=-BIbI9pG64c 
 
Il Gran Circo Martini ad Orosei (NU) 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Gran Circo Martini ad Orosei (NU). 
Sono state scattate e inviate dall'amico Diego Cossellu che ringraziamo. 
Buona Visione! 
 
Erik Niemen a "Circo Massimo" 
Erik Niemen, qui a "Circo Massimo", col suo buon numero di filo   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=4v7nvBaite8 
 
Il Circus Universal Renz a Fulda 
Un bel servizio fotografico sul Circus Universal Renz: eccolo! 
da fuldaerzeitung http://www.fuldaerzeitung.de/newsroom/regional/dezentral/fulda/art5879,675339 
 
Massimiliano Royal 
Il bravo giocoliere Massimiliano Royal (Massimo Dell'Acqua) al Circo Amedeo Orfei nel 1999 con una routine 
completamente diversa da quella del 'gentleman juggler' che presenta da alcuni anni a questa parte. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=6zyy_Kf-Q5k 
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I circhi dall’alto 
 
Il Circus Berlin a Bayreuth 
Le bellissime immagini dall'alto del Circus Berlin a Bayreuth, in Germania 
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Un Circo a Sarroch 
Siamo a Sarroch, in provincia di Cagliari. Ecco le immagini di un circo che sicuramente qualcuno di voi 
riconoscerà. Di quale circo si tratta?  
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