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"CIRCOmpleanno" 
12.10.2008 
 

 
 
Il Centro Commerciale Montecatini 
festeggia, a partire da oggi e fino al 26 
Ottobre, il suo compleanno: compie 20 
anni! 
Nel 1988, quando nacque, era uno dei 
centri commerciali più grandi d’Italia. 
  
Ricordo che amici della facoltà di 
Sociologia di Roma, allievi del Prof. 
De Masi, vennero a Montecatini in 
autobus per visitare l’ipermercato! Di 
così grandi e più vicini a loro, in 
quell’epoca non poi così lontana, non 
ce n’erano. 
Da allora i centri commerciali sono nati 
come funghi in tutt’Italia, di 
dimensioni anche gigantesche. 
La nostra “Ipercoop” ha mantenuto la 
sua identità, la sua clientela che venti 
anni fa arrivava qui da quasi tutte le 
province toscane. 
“Ma nonostante tutti i lavaggi il tessuto 
tiene!” diceva la pubblicità di un 
detersivo anni fa. La concorrenza c’è, 
naturalmente, ma questo ipermercato 
funziona tutt’ora e funziona bene, 
grazie a scelte giuste e ad una politica 
che premia la clientela. 
 

 
 

Mentre altri grossi centri commerciali 
sono soprattutto dei punti d’incontro, 
grazie anche agli ampi parcheggi, dei 
luoghi dove andare d’estate perché c’è 
fresco o d’inverno proprio per l’esatto 
contrario, qui si viene per fare la spesa. 
E il centro lavora alla grande. 
Venti anni sono tanti. Venti anni di 
successo. Come festeggiarli allora? 
Ci voleva qualcosa che sia sinonimo di 
festa, di allegria. Cosa meglio del 
Circo? 
E’ nato così “CIRCOmpleanno” il 
motto del ventennale. 
I 15 giorni di festa sono iniziati ieri con 
un’affluenza di pubblico straordinaria: 
alle 10 era quasi impossibile trovare un 
posto di parcheggio se non dopo un po’ 
di attesa, ma poi non si trovavano 
carrelli e bisognava attendere qualcuno 
in uscita, magari seguendolo e 
prenotandosi in tempo! 
E per “CIRCOmpleanno” è arrivato il 
Circo Amedeo Orfei” che si è installato 
proprio a fianco dell’ipermercato. 
 
 

 
 
Per raggiungerlo dal parcheggio è stato 
allestito un simpatico e pratico pontile. 
Il circo è ben sistemato e gli animali 
hanno a disposizione dei recinti 
grandissimi per garantire loro tutto il 
comfort possibile.    
E con il circo è arrivata la festa. 
Clowns, giocolieri in “galleria” per fare 
animazione in attesa degli spettacoli. 
Il mercoledì il circo riposa ma lo 
chapiteau ospita altri spettacoli: 
mercoledì 15 sarà la volta di “Musica e 
Risate” con gli Homo Sapiens ed il 
comico toscano Graziano Salvatori.  
Domenica 26, invece, dopo i due 
spettacoli pomeridiani del circo, sarà la 
volta del “Pinocchio” con Andrea  
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Buscemi e Nathalie Caldonazzo. 
Circo. Spettacoli. Tanta gente. Una 
grande festa!!!   
 

 

La colazione dell'elefante! 
12.10.2008 

 

 
 
Ritorna al suo grande spazio esterno 
l'elefantessa del Circo Amedeo Orfei 
dopo il lauto pasto a base di mele e 
banane offertole dai bambini al Centro 
Commerciale Montecatini 
Un appuntamento che si è ripetuto 
questa mattina, dopo il pasto di ieri. 
I clienti dell'ipermercato si sono 
letteralmente accalcati intorno 
all'elefante facendo la fila per offrire da 
mangiare al pachiderma. Strepitoso il 
momento in cui un bambino con in 
mano una banana ed una mela era un 
pò indeciso sul da farsi, ma il padre 
indicando la proboscide lo ha incitato: 
"'un avè pauraaa. Mettiglielo sul 
becco!". Altro che Panariello, 
Pieraccioni e compagnia. Queste perle 
toscane sono veramente fantastiche! 
E col "becco" l'elefante ha trovato un 
bel pasto appetitoso! 
Ecco qualche immagine. 
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"C'è rimasto qualcosa anche per 
noi???" 

 

 

Festival di Latina 2008: -4 giorni al 
debutto 
13.10.08 
 
X FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL CIRCO “Città di Latina” 
 www.festivalcircolatina.com   
 Comunicato Stampa nr . 15/2008 – 13 
ottobre 2008  
– 4 GIORNI AL DEBUTTO       
 
MERCOLEDì DURANTE LA 
CONFERENZA STAMPA DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
RASSEGNA CIRCENSE SARA’ 
PRESENTATO ANCHE IL LIBRO 
FOTOGRAFICO “FESTIVAL”. 
Saranno illustrate anche tutte le 
iniziative collaterali tra cui il 
“Progetto Circo e Disabilità ”   Il 
libro fotografico “festival” , firmato da 
Claudio Tranquilli con la consulenza 
fotografica di Fabio Marino, pone in 
risalto i nove anni di Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”. Un’opera che l’Associazione 
Culturale “Giulio Montico”, ed il suo 
Patron recentemente scomparso, ha 
voluto per raccontare attraverso le 
immagini il percorso intriso di successo 
che il Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” ha compiuto in 9 anni 
di spettacoli. L’originalità della 
proposta che Giulio Montico ha voluto 
offrire al sistema dell’arte circense 
internazionale si ritrova nell’avere 
creato col Festival di Latina, e 
nonostante la presenza nel mondo 
d’importanti Rassegne circensi, una 
nuova opportunità in cui i giovani 
artisti emergenti si sono potuti 
confrontare fra loro. Il libro sarà 
presentato nel corso della Conferenza 
Stampa che si terrà mercoledì 15 
ottobre, alle 11.30, nel foyer del 
Festival . Oltre al libro, e ad altre 
iniziative che saranno evidenziate in 
programma durante i cinque giorni di 
Festival, spicca il “progetto circo e 
disabilità ” sviluppato in 
collaborazione con l’ Associazione L’ 
Aquilone . In occasione della X 
edizione del Festival, infatti, i giovani 
volontari dell’Associazione 
“L’Aquilone” 
(www.aquiloneonlus.spaces.live.com ),  
spalancheranno le porte del magico 
tendone a tutti i diversamente abili. 
L’Organizzazione del Festival offrirà ai 
diversamente abili la possibilità di 
“vivere un sogno”, di  confrontarsi con 

una dimensione speciale della realtà, 
provando a valicare, sia pure per 
qualche ora, i limiti ed i confini imposti 
dalla quotidianità. Ad ogni spettacolo 
del Festival saranno ammessi a titolo 
gratuito 5 diversamente abili ai quali 
sarà riservato uno spazio dedicato. 
L’accoglienza, l’accompagnamento e 
l’assistenza ai posti durante lo 
spettacolo saranno garantiti dai giovani 
volontari. 
Per prenotare i posti è necessario 
contattare quanto prima i volontari 
de “L’Aquilone” al numero 
340.6262620  
www.festivalcircolatina.com  
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Gli Alexis Brothers hanno lasciato il 
Circo Knie 
14.10.08 
 

 
 
Una stagione sfortunata quella dei 
portoghesi Alexis Brothers al Circo 
Knie. 
Dopo un primo problema fisico, a 
causa del quale hanno dovuto 
sospendere le loro esibizioni in terra 
elvetica è intervenuto un nuovo 
problema.   
a causa di quest'ultimo hanno dovuto 
lasciare il circo e far ritorno negli Stati 
Uniti. 
Ci dispiace moltissimo e auguriamo ai 
fratelli Marco e Paolo Lorador di poter 
riprendere al più presto la loro attività e 
la loro straordinaria carriera. 
Sono stati sostituiti dalla contorsionista 
Elena. 
 
dal sito del Circo Knie 
 

Festival di Latina 2008: -2 giorni al 
debutto 
14.10.08 
 
X FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL CIRCO 
"Città di Latina" 

www.festivalcircolatina.com 
 

Comunicato Stampa nr. 16/2008 - 14 
ottobre 2008 

  
– 2 GIORNI AL DEBUTTO 
LA X EDIZIONE DEL FESTIVAL 
DEL CIRCO ENTRA NEL VIVO 
CON IL TENDONE DI VIA 
ROSSETTI, A LATINA, GIA’ 
ANIMATO DAGLI ARTISTI CHE 
DA GIOVEDI’ ENTRERANNO IN 
COMPETIZIONE. DOMANI IL 
PRESIDENTE FABIO MONTICO, 
CONGIUNTAMENTE 
ALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE, PRESENTERA’ IN 
CONFERENZA STAMPA LA 
RASSEGNA CIRCENSE E TUTTE 
LE INIZIATIVE COLLATERALI. 
  
Artisti di Italia, USA, Bielorussia, 
Cina, Germania, Messico, Mongolia, 
Russia, Svezia, Taiwan e Ucraina sono 
già a Latina agli ordini di Tommy 
Cardarelli, Direttore di Pista, e del suo 
assistente Loris Cardarelli. Da ieri, 
infatti, gli artisti e le troupe stanno 
provando a perdifiato sotto l’occhio 
vigile e competente di Tommy 
Cardarelli, di Fabio Montico, 
Presidente dell’Associazione Culturale 
e dei Consulenti Artistici Antonio 
Giarola e Alexandre Grimailo 
impegnati a formare il cartellone finale 
degli spettacoli di selezione A e B. 
Programmi ed eventi collaterali che 
saranno ufficialmente presentati nel 
dettaglio durante la conferenza stampa 
di domani, che si svolgerà alle 11.30 
nel foyer del Festival, e tra i quali 
spicca anche il progetto "accoglienza 
interculturale dei giovani artisti". 
Un’idea nata poiché si ritiene che il 
Festival Internazionale del Circo "Città 
di Latina", in quanto crocevia di 
persone diverse per nazionalità, 
cultura, estrazione, religione e lingua, 
si presta a diventare motivo e luogo di 
incontro interculturale. Allo scopo di 
far sentire accolti i giovani artisti 
partecipanti al Festival dai giovani 
della città di Latina, i giovani volontari 
dell’Associazione      "L’Aquilone"    si 

occuperanno di proporre ai loro 
coetanei stranieri una serie di iniziative 
a carattere interculturale. Da oggi al 20 
ottobre nel foyer del Circo, nelle ore di 
permanenza degli artisti nell’area del 
Festival, sarà attivo il "meeting point 
for young artists and Italian young 
people": uno spazio per l’incontro, lo 
scambio e l’amicizia tra giovani di 
Latina e giovani artisti in maniera da 
invogliare gli stranieri a fare ritorno a 
Latina come turisti. Di giorno in giorno 
saranno proposte, infatti, piccole 
attività sia interne all’area Festival che 
sul territorio cittadino per contribuire a 
creare un clima di accoglienza e di 
integrazione fra tutti i giovani presenti. 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

5 

 

Scocca la «magica ora» della 
solidarietà 
14.10.08 
 
SHOW BENEFICO. ALLE 21 IN 
GRAN GUARDIA PER 
RACCOGLIERE FONDI PER L’ADO  
L’evento vede la presenza dei Sonohra, 
Luca Donini Quartet, Andrea Togni e 
l’Accademia Circense e Punto In 
Movimento  
Un altro appuntamento benefico per i 
Sonohra. Dopo aver partecipato 
domenica scorsa alla campagna di 
sostegno all'Agbd (associazione 
genitori bambini down), i fratelli Luca 
e Diego Fainello, ormai popstar di 
livello nazionale (e presto 
internazionale) grazie agli hit 
«L'amore» e «Love show», estratti 
dall'album «Liberi da sempre», saranno 
tra gli ospiti speciali della serata 
«Magic Hour», in programma stasera 
alle 21 alla Gran Guardia, una 
kermesse benefica a favore dell'Ado, 
l'associazione per l'assistenza 
domiciliare oncologica. 
Oltre ai Sonohra, saranno sul palco 
della Gran Guardia il Luca Donini 
Quartet, gli attori e i ballerini del 
gruppo Punto in Movimento, Andrea 
Togni e i ginnasti dell'accademia 
Circense. Gli artisti e gli atleti presenti 
sono tutti veronesi e in questa «ora 
magica» si prefiggono di celebrare i 15 
anni dell'Ado con una serie di set ed 
esibizioni che spaziano dalla musica 
jazz-fusion al pop-blues, dalle 
coreografie di Punto in Movimento alle 
prove di abilità e atletica 
dell'accademia del circo. Oltre a 
celebrare il superamento del traguardo 
dei 15 anni, la «Magic Hour» servirà a 
presentare l'impegno dell'Ado ma 
soprattutto il modello che applica: una 
forma di "medicina palliativa" («Il 
meglio possibile - la definiva lo 
scrittore Jean-Paul Sartre - quando tutto 
ormai sembra impossibile») attraverso 
la quale lo staff dell'Ado collabora con 
il medico di famiglia e lavora, come 
afferma la stessa associazione, «per 
poter alleviare le sofferenze fisiche del 
malato, facendo fronte al suo dramma 
psicologico e a quello dei familiari, 
offrendo inoltre un sostegno spirituale 
e salvaguardando il più possibile la 
qualità della vita». 
Si possono acquistare i biglietti per la 
«Magic Hour» alla Gran Guardia nelle 
filiali   di   UniCredit   Banca  (info allo  

800.32.32.85) e i punti vendita del 
circuito Geticket (www.geticket.it). Il 
ricavato andrà a sostegno di Ado - 
Onlus. G.BR.  
da l'Arena, 14 Ottobre 2008 
 

LATINA Da dieci anni ... 
15.10.08 
 
FRANCESCO PUGLISI 
F.PUGLISI@ILTEMPO.IT 
LATINA DA DIECI ANNI IL 
CAPOLUOGO PONTINO OSPITA LA PIÙ 
GRANDE COMPETIZIONE CIRCENSE 
INTERNAZIONALE CON ARTISTI 
UNDER 21. E QUEST'ANNO SI 
SVOLGERÀ SOTTO UN GRANDE 
TENDONE IN PIAZZA ROSETTI A 
LATINA DA DOMANI AL 20 OTTOBRE. 
Frutto della scelta di voler puntare sui 
giovani e sulla loro formazione nelle 
Scuole e nelle Accademie Circensi 
Internazionali. Così ogni anno registi di 
tutto il mondo, proprietari di locali e di 
spettacoli itineranti, talent scout del 
Cirque du Soleil, agenti, si danno 
appuntamento nel capoluogo pontino 
per accaparrarsi i nuovi talenti nelle 
arti circensi. L'evento, unico in Italia, 
ha ottenuto, con il successo delle 
passate edizione, risonanza 
internazionale ed è entrato 
definitivamente nel circuito dei 
Festival mondiali. Dall'edizione 2002, 
tra l'altro, il Festival Internazionale del 
Circo «Città di Latina» si fregia anche 
dell'assegnazione di due Medaglie 
d'Argento da parte del Presidente della 
Repubblica Italiana. Un 
riconoscimento che, unito al patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, del Ministero Affari 
Esteri, dell'Ente Nazionale Circhi, della 
Presidenza del Consiglio della Regione 
Lazio, della Provincia e 
dell'Amministrazione Comunale di 
Latina, da forza all'organizzazione per 
continuare nella promozione a Latina 
dello spettacolo più antico del mondo. 
Il suo fondatore Giulio Montico, è 
venuto a mancare nei mesi scorsi 
proprio mentre lavorava 
all'organizzazione di quello che lui 
stesso riteneva un traguardo 
importantissimo il 10° anniversario. 
Il Festival Internazionale del Circo, 
infine, nella scelta dei numeri pone 
massima attenzione e cura al 
trattamento degli animali 
autorizzandone la loro partecipazione 
solo in presenza di ammaestratori che 
usino metodi addestrativi che non 
contemplino coercizione, 
maltrattamento e qualsiasi punizione 
corporale. In sostanza la 
manifestazione si erge a paladino degli  
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animali ed in difesa degli stessi e della 
loro partecipazione nel Circo.  
Dunque quest'anno a competere per 
aggiudicarsi i premi d'oro, d'argento e 
di bronzo saranno artisti provenienti da 
Mongolia, Giappone, Russia, Taiwan, 
Stati Uniti, Finlandia Germani, Svezia 
e Italia. A decretare i vincitori sarà un 
grande giuria di esperti presieduta da 
Egidio Palmiri presidente dell'Ente 
Nazionale Circhi e direttore 
dell'Accademia del circo di Verona, da 
Mirella Iuliano, Eugene Chaplin Circo 
Nock (Svizzera), Franz Thiany 
(Messico) Peter Dubinsky (Usa), Alan 
Frere (Francia), Josè M. Gonzales 
(Spagna), Cheng Haibao (Cina), 
Alexander Kalmikov (Russia), Leonid 
Kostyuk del Boshoy di Mosca, Franz 
Keller del Circus Krone (Germania), 
Enis Togni direttore American Circus 
(Italia) e Istan Kristof del Circo di 
Budapest (Ungheria). Anche la stampa 
sarà chiamata a giudicare la validità dei 
numeri in gara. 
Sicuramente una tra le grandi novità 
artistiche del decennale del Festival di 
Latina la si riscontra nella presenza, tra 
gli artisti ospiti, del grande Flavio 
Togni, star dell'American Circus. Fin 
da piccolo, Flavio, ha bene in mente 
quale sarà la sua strada all'interno del 
mondo del circo e dello spettacolo 
poiché preferisce da subito gli animali 
ad ogni altra disciplina e impara a 
cavalcare sotto la guida del nonno 
Ferdinando, il quale poi lo affida al 
maestro di equitazione Domingo 
Ferreiras Guintas. Il debutto avviene 
all'età di 14 anni in sella ad un cavallo, 
anche se in quegli stessi anni Flavio 
scopre un'altra passione: gli elefanti. È 
proprio un esercizio con gli elefanti che 
gli vale l'invito al Festival 
Internazionale del Circo di Montecarlo 
nel 1976, dove vince il Clown 
D'Argento, primo di numerosi altri 
riconoscimenti che culmineranno, nel 
1998, con il terzo Clown D'Argento, 
confermandosi l'unico artista al mondo 
a detenere tre statuette del prestigioso 
premio.  
 
 
da Il Tempo, 15 Ottobre 2008 
 

I tendoni itineranti delle dinastie 
circensi 
15.10.08 
 
NEL NOSTRO PAESE SI ANNOVERANO PIÙ DI 
CENTOVENTI SPETTACOLI CIRCENSI 
ITINERANTI DI PICCOLE, MEDIE E GRANDI 
DIMENSIONI. FORSE UN PO' TROPPI. SONO 
SICURAMENTE LE GRANDI DINASTIE CIRCENSI, 
ORFEI, TOGNI, CASARTELLI, CANESTRELLI, 
BELLUCCI, VASSALLO, ZOPPIS A PROPORRE 
GRANDI PRODUZIONI CHE NEGLI ANNI SI SONO 
FATTI CONOSCERE IN TUTTO IL MONDO E A 
LASCIARE IL SEGNO. 
Tra i maggiori complessi europei 
annoveriamo l'American Circus gestito 
dalla famiglia di Enis Togni che 
propone un grande show sulle tre piste, 
che oltre all'Europa ha conquistato 
anche gli Stati Uniti; e quindi Moira 
Orfei, da sempre il simbolo del circo, 
che da un anno è in tournée con un 
musical proposto dal figlio Stefano con 
la moglie Brigitta Boccoli che prende il 
titolo di «una tigre per amore». Il 
gruppo Orfei ha anche un seconda 
unità dal titolo di «Fantasia Equestre». 
E ancora il Circo Medrano della 
famiglia Casartelli che alterna tourneè 
in Italia e all'estero oltre che gestire 
alcuni parchi divertimento nel nostro 
paese. E quindi il Lidia Togni, che 
alterna spettacoli tradizionali a quelli 
sul ghiaccio, il Darix Togni, che ha 
ricostruito il circo retrò, il Cesare 
Togni fedele alla tradizione equestre e 
l'Embell Riva dei Bellucci. Tra i nostri 
complessi famosi all'estero in questo 
periodo troviamo il Circo Acquatico 
degli Zoppis in Spagna e spempre nella 
penisola iberica anche i Faggioni e i 
Rossi. Ogni anno i nostri complessi si 
dividono l'Italia e propongono nuovi 
spettacoli cercando di affrontare le 
migliaia di difficoltà che attanagliano il 
nostro Paese dalla crisi economica, alla 
mancanza di aree idonee dove poter 
insallare le grandi città viaggianti, ai 
troppi vincoli sugli animali. 
A Verona poi c'è la grande Accademia 
Circense da dove ogni anno nascono e 
si formano gli artisti di domani, non 
solo appartenenti alle dinastie 
itineranti. Negli anni hanno conquistato 
oltre che riconoscimenti nei festival di 
settore, anche posti di grande rilevanza 
in rapresentazioni famose non solo 
circensi.  
E gli iscritti aumentano di anno in anno 
segno che ancora una volta il circo crea 
interesse e da lavoro. 
F.P. 
da Il Tempo, 15 ottobre 2008 

Più di 70 milioni di persone in tutto il 
mondo hanno già ... 
15.10.08 
 
PIÙ DI 70 MILIONI DI PERSONE IN 
TUTTO IL MONDO HANNO GIÀ VISTO 
DAL 1982 (ANNO DELLA SUA 
FONDAZIONE) AD OGGI UNO 
SPETTACOLO DEL CIRCQUE DU 
SOLEIL.  
SI TRATTA DELLA PIÙ GRANDE 
AZIENDA DEL DIVERTIMENTO AL 
MONDO NATA APPUNTO NEL 1982 IN 
CANADA CON L'AIUTO DEL GOVERNO 
DEL QUEBEC CON LA CELEBRAZIONE 
DEL 450° ANNIVERSARIO 
DELL'ARRIVO DI JACQUES CARTIER IN 
CANADA. 
Il concetto originale era nato da un 
sorprendente miscuglio di artisti 
circensi e di strada, con coreografie, 
giochi di luci e musiche scritte 
appositamente per ogni spettacolo. Non 
il solito circo, non fosse altro per la 
scelta di non utilizzare gli animali. 
Il suo fondatore si chiama Guy 
Laliberté nato a Québec nel 1959. 
Fisarmonicista, Stilt e mangiafuoco. 
Spavaldo sognatore, Lalibertè, che 
dalle sue visioni in 26 anni ha creato un 
impero che per fatturato si sta 
avvicinando alla Disney. Quest'ultima 
ha commissionato nel 2000 
all'eccentrico ex mangiafuoco uno 
spettacolo per il parco più famoso, 
quello di Orlando in Florida dal titolo 
«Nuba». Il segreto del successo uno 
staff di scenografi, studiosi e registi che 
ispirandosi alla storia descrivono 
progetti realizzandoli con l'ausilio delle 
nuove tecnologie e con la 
collaborazione di una vera e propria 
scuola del circo. In 26 anni sono state 
aperte due grandi sedi stabili (Montreal 
e Amsterdam). 
Ripercorrendo la strada del Soleil 
incontriamo tantissimi successi nel 
mondo dal Canada all'America 
all'Europa a Cina, Giappone ed Emirati 
Arabi. In questo ultimo anno Laliberté 
ha fatto anche perdere la testa agli arabi 
che avrebbero voluto acquistare il 25% 
della holding. La sua prima produzione 
appunto fu presentata a Gaspé 
(Canada) per poi partire in tour sotto un 
tendone di appena 800 posti. Nel 1986 
con «La Magie Continue» le Cirque 
continua la sua scalata verso il 
successo presentando questa 
performance anche all'Expo di 
Vancouver.    Fu nel 1988 che il «Circo 
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Reinventato» conquista S. Francisco, 
New York, Washington e Toronto. 
Ovunque il risultato è lo stesso: il 
display mostra completa crescita. Nel 
1989 arrivano a Miami, Chicago, 
Phoemix. Un anno dopo a Montreal 
viene inaugurata una nuova tenda da 
2500 posti e un nuovo show dal titolo 
«Nouvelle Experience» che vede 
consacrare il successo del gruppo 
canadese negli Usa. Nel frattempo il 
Cirque ha fatto la sua timida 
apparizione a Londra e Parigi. Non è 
stato facile inserirsi in Europa: il boom 
arriva solo nel 2002 con «Saltimbanco» 
e successivamente con «Alegria», 
entrambi vengono rappresentati anche 
in Italia.  
Nel 1991 e nel '92 vari progetti 
rafforzano il gruppo canadese che si 
permette anche una società in Svizzera 
con il circo Knie ed uno show con gli 
animali. Proprio nel '91 nasce il primo 
spettacolo fisso a Las Vegas, da sempre 
il regno del gioco e del divertimento.  
Oggi il Soleil a distanza di 26 anni 
annovera 9 spettacoli fissi: uno al 
Disney Resort di Orlando (Florida); sei 
a Las Vegas «O» al Bellagio Hotel, 
«Mystère» al Tresure Island, «Love» lo 
show con le musiche dei Beatles al 
Bellagio, «Ka» all'MgM Grand, 
«Zumanity» il primo show vietato ai 
minori di 15 anni al New York New 
York e il neonato «Belive» al Luxor 
Hotel. Quest'anno Soleil ha messo le 
proprio radici anche in Cina con un 
show fisso a Macao «Zaida» e al 
Disney Resort di Tokyo con «Zed».  
Sono sette invece i circhi itineranti che 
continuano a far «irruzione» nel 
mondo. Due in Eurpoa «Quidam» e 
«Varekay»; due in America «Corteo» e 
«Kooza»; uno in Australia «Drailion»; 
uno negli emirati arabi «Alegria» e uno 
in Brasile «Saltimanco». E in 
primavera a Montreal si preannuncia la 
nuovissima produzione. Un colosso che 
cresce anche in altri campi con 
operazioni anche benefiche. E mentre 
in Europa almento una volta l'anno si 
può ammirare una delle produzione 
made in Canada, in Italia lo staff non 
riesce a trovare siti giusti dove istallare 
le prorie strutture. 
  
Fra.Pug. 
da Il Tempo, 15 Ottobre 2008  
 

Il Circo Knie a Vevey 
15.10.2008 
 

 
 
Metà Ottobre per Vevey, sul lago di 
Ginevra, in Svizzera, rappresenta 
l'appuntamento annuale con il Circo 
Knie. 
Anche quest'anno il circo sta per 
arrivare sulla centralissima piazza del 
mercato, proprio sul lago. 
Knie conclude i suoi spettacoli stasera 
a Losanna, ma già si stanno montando 
le antenne a Vevey. 
Vi ricordiamo che sulla piazza è 
puntata una bella telecamera che si 
trova nei nostri links. Eccovela!!! 
 
 
http://www.amicidelcirco.net/index.ph
p?option=com_weblinks&catid=225&I
temid=23  
 

Festival di Latina 2008: -1 giorno al 
debutto 
15.10.2008 
 
X FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL CIRCO 
"Città di Latina" 

www.festivalcircolatina.com 
 

Comunicato Stampa nr. 15/2008 - 15 
ottobre 2008 

  
– 1 GIORNI AL DEBUTTO 
 
PRESENTATA LA 10^ E DIZIONE 
DELLA RASSEGNA CIRCENSE: 
MOLTE LE INZIATIVE 
COLLATERALI CHE FARANNO DA 
CORNIRE AGLI SPETTACOLI CHE 
NIZIERANNO DOMANI 16 
OTTOBRE CON LA SERATA 
FINALE PROGRAMMATA PER IL 
20 OTTOBRE. 
 

 
 
Oggi, alla presenza del Sindaco di 
Latina, Vincenzo Zaccheo, degli 
Assessori alle Attività Produttive, 
Alessandro Calvi, e della Cultura, 
Bruno Creo, è stata presentata nel 
dettaglio la 10^ edizione del Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina" che quest’anno ha nel 
cartellone artisti provenienti da Italia, 
USA, Bielorussia, Cina, Germania, 
Messico, Mongolia, Russia, Svezia, 
Taiwan e Ucraina. Una kermesse che 
sarà presentata da Andrea Giachi 
mentre gli artisti saranno coordinati dal 
Direttore di Pista Tommy Cardarelli. 
Durante la conferenza, il Sindaco 
Zaccheo ha espresso parole d’elogio 
per l’organizzazione del Festival alla 
Famiglia Montico ed ha voluto 
ricordare la figura di Giulio Montico, 
recentemente scomparso, sempre al 
fianco della sua famiglia, del Festival e 
strenuo sostenitore delle varie 
iniziative promosse 
dall’Amministrazione Comunale. A 
Sindaco si sono associati anche i due 
Assessori presenti che hanno rimarcato 
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sia l’importanza culturale dell’evento 
che il valore economico che riveste il 
Festival di Latina in grado di muovere 
per tutto l’anno una grande sfera 
d’indotto che tocca diverse attività 
merceologiche. Sono intervenuti in 
conferenza stampa Rocco Liguori, 
presidente dell’Associazione 
"L’Aquilone" che ha illustrato nel 
dettaglio i progetti d’accoglienza 
riservata ai diversamente abili e del 
"meeting point for young artists and 
Italian young people", spazio per 
l’incontro, lo scambio e l’amicizia tra 
giovani di Latina e giovani artisti in 
maniera da invogliare gli stranieri a 
fare ritorno a Latina come turisti. 
Mauro Prosperi, per il Principato di 
Monaco, e Luciano Gualtieri, per le 
Poste Italiane, hanno illustrato le varie 
iniziative filateliche che prevedono 
annulli e francobolli dedicati che posso 
essere acquisiti durante i cinque giorni 
di festival. Presente anche Flavio 
Togni, star dell’American Circus per la 
prima volta a Latina, il quale ha 
rimarcato l’importanza che il festiva di 
Latina riveste nel mondo, e Francesco 
Puglisi, Capo Redattore de "Il tempo", 
che ha confermato per la terza volta la 
presenza della Giuria Giornalistica, che 
assegnerà il "Premio Giuria 
Giornalistica Trofeo Naici", e 
presentato il libro festival, firmato da 
Claudio Tranquilli, che racconta 
attraverso foto e testo i nove anni di 
Festival Internazionale del Circo "Città 
di Latina".  Per quanto riguarda gli 
spettacoli del Festival: si parte domani 
16 ottobre alle ore 10.00, con il debutto 
mattutino, ed alle 21 con il debutto 
serale.  
 

Grandi gabbie all'Americano! 
16.10.2008 
 

 
 
Sta per riaprire il nostro "Americano" 
e già da tempo ci sono notizie molto 
importanti e positive per lo spettacolo 
che vedremo in questa stagione 
2008/2009. 
Il signore nella foto, il grande 
Alexander Lacey, farà parte dello 
spettacolo nella "piazza" di Torino. 
Un bella scrittura che arricchirà lo 
spettacolo e che farà felici molti 
appassionati del buon circo e delle 
grandi gabbie! 
Alex anticiperà di poco suo fratello 
Martin che sarà a Roma col Medrano. 
Che piacere averli tutti e due in Italia 
anche se per breve tempo! 
Piazze importanti e domatori 
importanti per questi due nostri grandi 
circhi!!! 
Alex poi ritornerà in Germania ma per 
la tappa napoletana, al Magic World di 
Licola, il nostro colosso potrebbe avere 
(o avrà!) in serbo un'altra bella sorpresa 
per il pubblico e gli appassionati: 
 

 
 

Terminati gli spettacoli in Francia da 
Arlette Gruss "è molto probabile" la 
presenza della bella e brava Sarah 
Houcke con le tigri di Flavio. 
Un bel numero indubbiamente, 
presentato da una bella domatrice! E ci 
lamentiamo??? 
Non è proprio il caso...!        
 

Oplà! 
16.10.2008 
 

 
 

Ecco la bellissima immagine in primo 
piano del Circo knie a Vevey. E quella 
che state vedendo non è una foto... 

  

Si tratta infatti della telecamera vera e 
propria.  Cliccando sull'immagine 
avrete l'accesso diretto alla telecamera. 
Invece cliccando sul pulsante 'aggiorna' 
avrete l'aggiornamento dell'immagine 
stessa. 

Il tempo non è dei migliori da quelle 
parti, ma la vista è ottima comunque! 

Buona visione grazie all'occhio della 
telecamera 
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Il C.A.de.C. a Latina: -2 giorni al 
Raduno 2008 
17.10.2008 
 

 
 
Il Raduno del C.A.de.C. 2007 
  
Mancano solo 2 giorni al Raduno 
annuale del nostro Club.  
Appuntamento a Latina, dunque!!! 
 

Festival di Latina 2008: il Festival è 
partito! 
17.10.2008 
 
X FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL CIRCO “Città di Latina” 
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato Stampa nr . 16/2008 - 16 
ottobre 2008 

OGGI DEBUTTO UFFICIALE 
DELLA X EDIZIONE DEL 
FESTIVAL DEL CIRCO CON LO 
SPETTACOLO DEL MATTINO. 
INTERESSANTE ESORDIO DEL 
MESSICANO CHRISTIAN E DEL 
SUO CANE SCOOBY. OTTIMO 
ANCHE IL NUMERO DI 
ACROBAZIA DEI RUSSI 
DUKHANINS . QUESTA SERA SI 
REPLICA ALLE 21 E DOMANI 
ALTRI DUE SPETTACOLI   
Divertimento e risate a crepapelle per i 
bambini delle scuole che questa 
mattina hanno assiepato in ogni ordine 
di posto il tendone del Festival 
Internazionale del Circo di Latina . “ 
Un esordio migliore non potevamo 
aspettarci – chiosa Fabio Montico, 
Presidente dell’Associazione Culturale, 
che aggiunge – gli artisti stanno 
migliorando ad ogni prova e ad ogni 
esibizione per cui lo spettacolo sta 
prendendo davvero corpo e sono 
convinto che già domani tutto sarà 
ancora più perfetto” . A conferma di 
questo c’era il sorriso dei bambini e la 
soddisfazione degli insegnanti 
consapevoli di aver assistito ad uno 
spettacolo unico ed irripetibile proprio 
perché ad ogni spettacolo gli artisti, 
essendo dal vivo, interpretano il loro 
numero dando il massimo delle loro 
doti artistiche e tecniche. Tra i numeri 
che più hanno entusiasmato gli 
spettatori da sottolineare quello 
dell’artista messicano Christian che, 
insieme al suo cane Scooby , ha 
presentato un divertentissimo numero 
di verticali. Christian , appena 16enne, 
si esibisce da quanto ne aveva 5 e, 
nonostante la sua giovane età, ha già 
partecipato a numerosi spettacoli e 
programmi televisivi statunitensi, 
messicani, canadesi, australiani e 
giapponesi. A Latina, insieme al suo 
cane-amico Scooby , ha presentato un 
particolarissimo numero di verticali 
che ha riscosso applausi a distesa. Altro 
numero interessante, messosi subito in 
mostra, è stato quello dei russi 
Dukhanins   che   hanno  presentato un 

numero di acrobazie davvero 
eccellenti. I Dukhanins , formatosi nel 
2003, prendono il nome dall’artista-
fondatore Boris Dukhanin ed arrivano a 
Latina per la prima volta dopo un tour 
che li ha portati in Olanda, Singapore 
ed Estonia. Questa sera secondo 
spettacolo alle 21 mentre domani, 17 
ottobre, si potrà assistere agli altri due 
spettacoli programmati: il primo alle 
ore 10 ed il secondo sempre alle 21 . 

 

 www.festivalcircolatina.com   
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Coliseum alza il tendone a Schio 
Circo sfavillante e di gran qualità 
17.10.2008 
 
IN TOUR. DA OGGI NEL 
PIAZZALE DEI PUBBLICI 
SPETTACOLI. S’ANNUNCIA UN 
NUMERO DI HOOL HOP UNICO AL 
MONDO   
 
SCHIO  
Approda da oggi a Schio una delle 
tappe del tour italiano “Circo 
Coliseum” di Roma, una compagnia 
gestita da generazioni dalla famiglia 
Vassallo e che negli ultimi 15 anni si è 
fatta conoscere in tutta Europa, 
arrivando nelle lontane isole di Creta o 
Malta e perfino a Cipro. 
Coliseum, noto anche a livello 
televisivo essendo ospite della nota 
trasmissione “Circo massimo” in onda 
su Rai Tre, propone al pubblico uno 
spettacolo molto vario.  
Gli animali sono parte integrante dello 
spettacolo e il circo ne possiede molti. 
La compagnia è arricchita infine da 
artisti che hanno calcato le piste di un 
po' tutto il mondo, come la 
straordinaria ucraina Sarah Mateva, 
con il suo numero di Hoola Hop unico 
al mondo. Il circo stazionerà nel 
piazzale Pubblici spettacoli da oggi al 
27 ottobre compreso. Orario spettacoli: 
il primo giorno alle 21.15, lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
alle 17 e alle 21.15, sabato e domenica 
alle 15.30 e18, il 27 ultimo giorno alle 
17. 
 
 S.D.C.  
 
 
da ilgiornaledivicenza, 16 Ottobre 
2008 
 

American Circus porta i piccoli 
«Tognetti» 
17.10.2008 
 
SAN POLO. ARRIVA IL 31 OTTOBRE IN 
ANTEPRIMA NAZIONALE LA «CITTÀ 
VIAGGIANTE» DIRETTA DA FLAVIO 
TOGNI CON ANIMALI, CLOWN E GLI 
ACROBATI  
Tra i punti i forza dello spettacolo c’è 
una troupe cinese che garantisce 
acrobazie mozzafiato. 
Arriva a Brescia il 31 ottobre in 
anteprima nazionale il nuovo 
spettacolo dell’American Circus, che 
resta in città (nell’area attrezzata di San 
Polo) fino al 10 novembre e poi partirà 
per il tour. Il rinnovato show su tre 
piste, primo in Europa per grandezza, 
quest’anno vede esibirsi anche la sesta 
generazione dei Togni, la famiglia che 
da oltre 40 anni guida questo circo. 
Flavio Togni, una delle star dello 
spettacolo con i suoi elefanti e cavalli, 
sottolinea: «Teniamo molto al giudizio 
del pubblico bresciano e la sua risposta 
ci aiuterà a perfezionare lo spettacolo, 
che si intitola ancora Bellissimo ma è 
diverso dal precedente. Lo show si 
annuncia, come da tradizione Togni, 
con numeri di alto livello e grande cura 
dei dettagli. 
In scena ci saranno 13 elefanti asiatici, 
35 cavalli, 350 tra artisti e tecnici. 
Siamo certi che la città accoglierà con 
entusiasmo questo spettacolo, che 
abbiamo preparato con cura. 
I punti di forza dello show sono una 
nuova strepitosa troupe acrobatica 
cinese, il clown Davis Vassallo con un 
repertorio rinnovato, i cavalli arabi e i 
rari albini Aakal Tekkè, le coreografie 
di Laura D’Angelo e di Claude 
Legermuller, gli effetti speciali e 
naturalmente gli elefanti, questa volta 
in una ambientazione africana, montati 
da ballerine vestite da tigri. In pista 
scenderanno anche i piccoli Togni. 
Bruno di 11 anni, figlio di Flavio, con 
Enis e Claudio, figli dodicenni del 
fratello Daniele, sarà un vero debutto 
nei cavalli in libertà. Con l’altra figlia 
di Flavio, Adriana, e ai figli di Andrea 
Togni, direttore dell’Accademia, 
Michael e Dario, faranno i «Tognetti», 
numero comico di acrobatica old style. 
Uno show memorabile dedicato al 
patriarca dei Togni, Cesare, deceduto 
all’inizio di ottobre. 

da bresciaoggi, 16 Ottobre 2008 

Prato: l’invasione dei monociclisti. 
17.10.2008 
 

 
 
Presentato a Officina Giovani il II 
Meeting nazionale di Monociclo. 
Venerdì 17 ottobre sarà la giornata 
dedicata ai bambini, mentre sabato 
18 sarà il turno della parata nel 
centro storico.  
 
PRATo - Non c’è uno senza due, e il 
Meeting nazionale di Monociclo non 
vuole certo fare da eccezione: dopo il 
successo della scorsa edizione, torna 
così anche quest’anno la 
manifestazione organizzata 
dall’associazione Arteriosa con il 
contributo della Provincia, con la 
collaborazione dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune e delle 
Circoscrizioni.  
A partire dal pomeriggio di venerdì 17, 
quando protagonisti saranno i bambini 
negli spazi della palestra dell’istituto 
Gramsci – Keynes, prima con le Mini 
Olimpiadi di monociclo (alle 15) e con 
l’Open Stage (alle 21), i riflettori si 
accenderanno sulle diverse forme 
espressive del monociclo, alle quali 
corrispondono tre diversi momenti del 
meeting, dedicati ai bambini, allo 
spettacolo e allo sport.  
Officina Giovani farà da cornice 
all’evento e sarà lo spazio deputato ad 
accogliere gli oltre cento monociclisti 
provenienti da tutta Italia.  
“Il riproporsi di questa iniziativa 
dimostra la continuità con cui avviene 
la programmazione degli eventi nel 
cartellone di Officina Giovani”, ha 
dichiarato con soddisfazione 
l’assessore    comunale    alla  Cultura e 
Politiche    giovanili    Andrea Mazzoni 
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intervenuto durante la conferenza 
stampa di presentazione.  
Il legame tra lo sport e il monociclo è 
stato ricordato dal presidente della 
Circoscrizione Nord Alberto Manzan, 
mentre è stata la direttrice 
organizzativa di Officina Giovani 
Teresa Bettarini a richiamare 
l’attenzione sull’evento del Gran Galà 
di monociclo, previsto per sabato alle 
22 a Officina Giovani nell’originale 
allestimento di Chiara Bettazzi.  
In questa occasione, lo spettacolo sarà 
assicurato, visto che si esibiranno 
alcuni artisti internazionali che hanno 
fatto del monociclo l’epicentro della 
loro arte. L’evento, inoltre, s’inserisce 
nel calendario della “Giornata dello 
sport per tutti” promossa dalla 
Provincia di Prato e in programma 
proprio da venerdì a domenica.  
Ma perché portare il monociclo proprio 
a Prato? 
A rispondere è Edoardo Nardin, 
organizzatore della manifestazione e 
membro dell’associazione Arteriosa: 
“Due sono gli elementi vincenti di 
questo meeting che concorrono a dargli 
una connotazione nazionale: la location 
di Prato, per la centralità della sua 
posizione geografica e la sua vocazione 
di città dei giovani, aperta alle 
soluzioni di creatività ed espressività”.  
“Rispetto al 2007 – spiega Edoardo 
Nardin - il meeting di quest’anno si 
presenta con una consapevolezza 
nuova e con alle spalle un lavoro di 
preparazione più capillare e 
massiccio”.  
La nascita nel 2007 dell’Associazione 
italiana di Monociclo, uno dei soggetti 
promotori della rassegna pratese, 
dimostra quanto a livello nazionale la 
pratica del monociclo sia sempre più in 
voga, tanto che chi è affezionato a 
questo strumento può trovare un valido 
punto di riferimento in questa 
associazione.  
Tornando al meeting, da non perdere è 
l’iniziativa prevista per sabato 18: la 
parata dei monociclisti si metterà in 
moto a partire dalle 16 dal quartier 
generale di Officina Giovani, per 
colorare la cornice del centro storico di 
tanta allegria e divertimento.  
Gli appuntamenti del meeting 
riprenderanno la domenica alle 9.30 nel 
parco di Galceti con l’escursione di 
MUni (Mountain Unicycling) sul 
Monteferrato, mentre nel pomeriggio il 
sipario   di   Officina   si   alzerà    sulle 

Olimpiadi di monociclo in un 
susseguirsi di gare, in cui gli artisti 
potranno mettere alla prova la loro 
abilità in un confronto aperto con gli 
altri partecipanti.  
Chiunque potrà nei prossimi giorni 
provare l’emozione di stare in 
equilibrio su una ruota: le iniziative, 
infatti, sono aperte a tutti e con 
ingresso gratuito.  
Il progetto è realizzato con il contributo 
di: Provincia di Prato, Comune di 
Prato, Cantieri Culturali Ex-Macelli, 
Circoscrizione Prato Centro, 
Circoscrizione Nord, Aim 
(Associazione italiana monociclo), 
unaruota.com, monociclo.it.  
L’Aim (Associazione italiana 
monociclo) nasce nel 2007 con 
l’intento di strutturare ed organizzare la 
pratica del monociclo in Italia. Dopo 
solo un anno di attività può vantare 
un’ampia programmazione, tra cui il 
primo campionato nazionale di trial in 
monociclo e il campionato nazionale di 
MUni (Mountain Unicycle).
L’associazione ha promosso la nascita 
della squadra italiana di monociclo, che 
quest’anno per la prima volta ha 
partecipato con buoni risultati ai 
campionati del mondo di monociclo, 
svoltisi in Danimarca.
www.unicyclist.it  
L’associazione Arteriosa viene 
costituita nel 2003 da un gruppo di 
studenti del corso di Laurea in 
Progettazione e Gestione di Eventi e 
Imprese dell’Arte e delle Spettacolo.
Nel corso degli anni l’associazione è 
diventata uno strumento di 
aggregazione e promozione della 
cultura e ha curato numerosi eventi, 
rassegne teatrali, musicali e 
cinematografiche, fra cui Ibsenear 
Festival, Arteriosa Foyer, il cartellone 
del Teatro Magnolfi Nuovo di Prato. 
www.arteriosa.it  
 
 
 
da viaroma100, 16 Ottobre 2008 
 

X Festival del Circo “Città di Latina” il 
debutto 
18.10.2008 
 

 
 
7/10/2008 - Latina - Divertimento e 
risate a crepapelle per bambini delle 
scuole che ieri mattina hanno assiepato 
in ogni ordine di posto il tendone del 
Festival Internazionale del Circo di 
Latina.  
“Un esordio migliore non potevamo 
aspettarci – chiosa Fabio Montico, 
Presidente dell’Associazione Culturale, 
che aggiunge – gli artisti stanno 
migliorando ad ogni prova e ad ogni 
esibizione per cui lo spettacolo sta 
prendendo davvero corpo e sono 
convinto che già domani tutto sarà 
ancora più perfetto”. A conferma di 
questo c’era il sorriso dei bambini e la 
soddisfazione degli insegnanti 
consapevoli di aver assistito ad uno 
spettacolo unico ed irripetibile proprio 
perché ad ogni spettacolo gli artisti, 
essendo dal vivo, interpretano il loro 
numero dando il massimo delle loro 
doti artistiche e tecniche.  
Tra i numeri che più hanno 
entusiasmato gli spettatori da 
sottolineare quello dell’artista 
messicano Christian che, insieme al 
suo cane Scooby, ha presentato un 
divertentissimo numero di verticali. 
Christian, appena 16enne, si esibisce da 
quanto ne aveva 5 e, nonostante la sua 
giovane età, ha già partecipato a 
numerosi spettacoli e programmi 
televisivi statunitensi, messicani, 
canadesi, australiani e giapponesi. A 
Latina, insieme al suo cane-amico 
Scooby, ha presentato un 
particolarissimo numero di verticali 
che ha riscosso applausi a distesa. Altro 
numero interessante, messosi subito in 
mostra, è stato quello dei russi 
Dukhanins che hanno presentato un 
numero di acrobazie davvero 
eccellenti. I Dukhanins, formatosi nel 
2003,       prendono il nome dall’artista- 
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fondatore Boris Dukhanin ed arrivano a 
Latina per la prima volta dopo un tour 
che li ha portati in Olanda, Singapore 
ed Estonia. Questa sera 17 ottobre, si 
potrà assistere agli altri due spettacoli 
programmati: il primo alle ore 10 ed il 
secondo sempre alle 21.  
 
da sabaudiain 

Il Raduno del C.A.de.C. a Latina 
18.10.2008 
 

 
 
Domani............ 
...ci ritroveremo a Latina per il nostro 
Raduno annuale. 
Sarà un grande appuntamento. Un 
bell'appuntamento. 
A Latina per il X° anniversario del 
Festival. Insieme ancora una volta.  
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Links video: 
 
Il Circo Amedeo Orfei al Centro Commerciale Montecatini (PT) 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circo Amedeo Orfei al Centro Commerciale Montecatini 
(PT) 
Vi ricordiamo che per accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare l'accesso tramite Utente e Password. 
Buona Visione!  
 
Anton Belyakov 
Il bel numero di "cinghie" presentato da Anton Belyakov  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=LSgLHDWMxog&feature=related 
 
Il Premio Grock 2008 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Premio Grock 2008  
Le foto si trovano nella sezione "Spettacoli" e sono state scattate durante lo spettacolo di Gala di sabato 11 Ottobre a Imperia. 
Una bellissima serata con due GRANDI ARTISTI: Fumagalli e Jigalov  
Buona Visione!!! 
 
Crazy Wilson 
Lo spericolato Crazy Wilson al 32° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=2iYFs_SEIy0 
 
I giocolieri Viktor e Viktoria 
Viktor e Viktoria hanno partecipato recentemente a "Circo Massimo Show". Fanno parte della Troupe di artisti 
ucraini Bingo  
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=NWQwQ281bbg 
 
I Drogalovs 
La Troupe di giocolieri Drogalovs 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Vvh4B0dExdY&feature=related 
 

 

 
 


