
    Settimana n.02 – 11 Gennaio 2009 

 

CLUB AMICI 
del CIRCO 

Temi dal sito www.amicidelcirco.net   

 

1 
 

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 
 
 
 
Sommario 11.01.2009 
 
 
♦Ha debuttato il 19 dicembre con 
grande successo e continuano le 
repliche fino al ... 
♦La magia senza tempo di quel circo da 
sfogliare 
♦Alex, l’uomo che sussurra alle tigri 
♦E' scomparso Douglas Mac Valley 
♦Ritorna in Italia "Apassionata" 
♦Si è sposato Totti Alexis 
♦XXXIII° Festival di Montecarlo: il 
programma completo! 
♦Capannelle, al Circo di Lidia Togni 
show sotto il tendone 
♦Franco Nero mattatore anche al circo 
♦Ancora spettacolo e divertimento con 
il circo Embell Riva e il circo Russo 
♦Il Circo Americano e la solidarietà 
♦Gianni Alemanno fa gli auguri dalla 
gabbia dei leoni. 
♦Uno chapiteau unico al mondo a 
Bordeaux per il cirque Arlette Gruss 
♦Nuovo sito per il Circo di Praga 
♦Cirque du Soleil: sotto lo chapiteau, 
gli insetti 
♦Croce Rossa Italiana: l'impegno 
continua 
♦In equilibrio, su un filo, per imparare 
a socializzare 
♦Un circo esibisce a Madrid un malato 
di ipertricosi come "l'Uomo Lupo" 
♦I 50 anni di Jenny, l’elefantessa 
diventata star in tv 
♦Maltempo, gli animali del circo in 
fuga dalla pioggia 
♦Links video 
 
 

HA DEBUTTATO il 19 dicembre 
con grande successo e continuano le 
repliche fino al ... 
04.01.09 
 
HA DEBUTTATO il 19 dicembre con 
grande successo e continuano le 
repliche fino al 6 gennaio, alle 21 
(martedì anche uno spettacolo 
pomeridiano alle 17) del Circo della 
Pace in Piazza della Libertà a 
Bagnacavallo (Ravenna). I ragazzi di 
Nairobi, protagonisti sul palco e 
sostenuti dall’associazione Sarakasi, 
propongono uno spettacolo 
coloratissimo e divertente, con ampio 
spazio a sbalorditive acrobazie, salti 
mortali, piramidi umane, ma anche 
giocolerie, clownerie e piccoli sipari di 
danze etniche.  
L’ASSOCIAZIONE Sarakasi 
(www.sarakasi.org), fondata nel 2001 
dai coniugi olandesi Rudy e Marion 
Van Dijk, cerca di promuovere un’altra 
faccia del continente africano e della 
sua gente: l’energia, il talento e la 
disciplina. L’acrobazia, quindi, come 
risultato da raggiungere con duro 
lavoro e costanza per poter sperare in 
un futuro migliore. Gli acrobati kenioti 
sono spesso allo sbaraglio, costretti ad 
allenarsi in improvvisati luoghi di 
prova o ai crocicchi delle strade, 
sprovvisti dei mezzi per dotarsi di 
adeguati costumi, coreografie, 
musiche. Sarakasi offre loro una 
piattaforma di sviluppo mettendo in 
relazione i migliori talenti locali e 
organizzando stages e laboratori. 
Provvede inoltre a mettere a 
disposizione degli artisti uno spazio 
attrezzato per esercitarsi sulla tecnica e 
sull’estetica. L’associazione è collegata 
con numerose altre istituzioni dedite a 
simili iniziative con le quali collabora a 
progetti specifici come quelli di 
riabilitare bambini e adolescenti 
costretti a vivere in strada. L’incasso di 
tutti gli spettacoli sarà interamente 
devoluto all’Associazione Sarakasi. 
Info: 0545 64330 o 
www.accademiaperduta.it  
 
da Il Resto del Carlino 
 

La magia senza tempo di quel circo 
da sfogliare 
04.01.09 
 
A Milano un’affascinante «mostra da 
leggere» 
 
di LUISELLA SEVESO — MILANO 
— IL PROSSIMO venerdì, 9 gennaio, 
cade il duecentoquarantunesimo 
anniversario della nascita del circo 
moderno. Era il 9 gennaio 1768, infatti, 
quando l’ex ufficiale di cavalleria 
inglese Philip Astley mise in scena il 
suo grande spettacolo di equilibrismo a 
cavallo. 
Astley aveva scoperto che cavalcando a 
gran velocità su una pista circolare 
riusciva a stare in piedi sulla sella, 
lasciando gli astanti a bocca aperta 
dalla meraviglia. Nel suo 
«Amphitheatre» londinese Astley osò 
l’inosabile, galoppando con un piede 
sulla sella e l’altro sulla testa del 
cavallo brandendo una spada al vento, 
e la sua popolarità si diffuse 
rapidamente in tutta Europa aprendo 
una nuova era nell’arte circense. 
Cent’anni dopo fu Phineas Taylor 
Barnum a realizzare lo spettacolo più 
grande del mondo, riunendo sotto un 
unico tendone le attrazioni più varie e i 
più straordinari fenomeni da baraccone. 
E’ vero che il mondo del circo, da 
quello antico dei serragli di animali 
esotici e degli artisti nomadi, ha sempre 
esercitato un fascino straordinario su 
ogni tipo di pubblico. Ma proprio il 
nuovo tipo di arte circense e i tanti 
stravaganti personaggi che l’hanno 
popolata hanno rappresentato una 
straordinaria attrattiva per artisti (dai 
Futuristi a maestri del cinema come 
Fellini) e letterati degli ultimi due 
secoli. NON C’È QUINDI da 
meravigliarsi se proprio una Biblioteca, 
la Centrale di Palazzo Sormani a 
Milano, abbia pensato una insolita 
«mostra da leggere», dedicata proprio a 
«Il più grande spettacolo del mondo» 
con racconti di giocolieri, clown e 
domatori nella narrativa europea. 
Aperta fino al 7 febbraio, propone in 
un divertente allestimento una 
selezione   di   50   libri   illustrati    per 
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l’infanzia e numerose riviste datate tra 
l’Otto e il Novecento (tra cui «Il 
giornale dei bambini» e «Frugolino» 
del 1906 o «Ore liete» del 1910). Pezzi 
selezionati fra i 7.300 del fondo storico 
di narrativa per l’infanzia della 
Biblioteca, raramente visibili al 
pubblico. LO STRETTO legame che 
unisce circo e letteratura è evidenziato 
da alcune belle pagine (e da ancor più 
belle illustrazioni) di scrittori e poeti, 
da Verlaine e Marinetti a Kafka, De 
Amicis e Bulgakov, ma è raccontato 
anche da illuminanti citazioni riportate 
a grandi lettere sulle pareti, come 
quella tratta dal romanzo di Tracy 
Chevalier «L’innocenza». Nel dialogo 
tra il poeta William Blake e il 
cavallerizzo Astley, l’autrice fa dire ai 
suoi due protagonisti: «Io e voi siamo 
nello stesso ramo, vendiamo illusioni... 
voi prendete le idee dal vostro cervello 
e le trasformate in qualcosa che si può 
vedere e toccare. Mentre io prendo 
cose vere - cavalli, acrobati e ballerini - 
e li trasformo in ricordi... e allora credo 
che il mondo abbia bisogno di 
entrambi». Ancora più appassionate le 
parole di Gorkij, che non esitava a 
dichiarare di provare nei confronti 
degli «esseri umani che rischiano 
bellamente la vita per divertire il 
prossimo... una sorta di invidia 
rispettosa, perché capivo che quegli 
uomini erano più necessari di me sulla 
terra». Biblioteca Centrale, Palazzo 
Sormani, corso di Porta Vittoria 6. 
Orari : lunedì-sabato 9-19.30. Ingresso 
gratuito.  
 
 
da Il Giorno 
 

Alex, l’uomo che sussurra alle tigri 
04.01.09 
 
Lui domatore, la moglie ex 
contorsionista. «Il mestiere più duro è 
fare il genitore» 
 
LA STORIA AI SUOI PIEDI OGNI 
BELVA DIVENTA UN GATTINO
di NICOLÒ STORTIGLIONE — 
MILANO — PERCORRENDO viale 
Puglie, tra la nebbia e il freddo di 
questi primi giorni dell’anno, ci si può 
imbattere in un mondo magico e 
segreto, fatto di persone dotate di forza 
spaventosa, animali feroci e uomini 
volanti. Lo stupore e la meraviglia sono 
serviti. Non resta che avventurarsi nel 
tendone del circo Barcellona. 
La tradizione circense della famiglia 
Franchetti vede la sua nascita negli 
anni 20 quando Carlo entra nel mondo 
del circo sposando una bella 
cavallerizza. Da allora la dinastia 
Franchetti non ha mai abbandonato il 
tendone rigato e continua a trasmettere 
a figli e nipoti la grande passione per 
l’arte circense. Oggi, è la quinta 
generazione ad animare la pista e, a 
Alex Franchetti spetta uno dei compiti 
più spettacolari e sicuramente anche 
più pericolosi: il domatore di leoni e 
tigri. Circensi si nasce? Se uno ha la 
passione si può frequentare anche una 
scuola. Il fatto, però, è che se si nasce 
in una roulotte, difficilmente si sceglie 
una strada diversa. Il mestiere di 
domatore di leoni e tigri lo ha scelto lei 
però? Anche mio padre lo era, già da 
piccolo avevo a che fare con queste 
splendide bestie. Comunque questa 
strada l’ho scelta per passione e ormai 
sono 25 anni che passo le mie giornate 
con questi “gattoni”. Anche loro nati 
qui? Si, tutti i nostri animali nascono 
qua. E contrariamente a quello che si 
dice in giro vengono trattati come 
componenti della famiglia. C’è chi 
sostiene che per domarli vengono presi 
a bastonate. È un’assurdità, anche 
perchè con la violenza non si ottiene 
niente. Al contrario, li ammaestro 
premiandoli, quando fanno bene il loro 
compito. Rimangono pur sempre 
animali selvatici e imprevedibili. Si 
dice che per gli spettacoli vengano 
sedati. È vero? Ma scherziamo? 
Assolutamente no. Sono animli feroci e 
pericolosi, sono d’accordo. E bisogna 
stare molto attenti a lavorare con loro. 
Ma  non  mi  verrebbe  mai in  mente di 

drogarli, qui è tutto genuino e pulito. 
Sedati non risponderebbero 
sicuramente alle mie indicazioni e poi 
gli animali li trattiamo tutti benissimo, 
loro non devono soffrire. Quante bestie 
tiene? Tra tigri e leoni sono 7. Ma in 
passato ho fatto anche spettacoli con 
cavalli, lama e bufali. Incidenti? Può 
capitare, nel mio caso fortunatamente 
niente di grave. Mio padre però ha 
rischiato grosso: anni fa, in paese 
vicino a Madrid, è stato aggredito da 
un leone. Si è salvato per un pelo, con 
50 punti di sutura alla testa. Un rischio 
che lei corre ogni giorno. Nel mio 
spettacolo mi capita di mettere la testa 
nella bocca di un leone maschio o di 
caricarmelo sulle spalle. Di sicuro ci 
sono mestieri più tranquilli. I bambini 
di oggi, si riescono ancora a stupire? I 
tempi sono cambiati e la Tv 
sicuramente non ci ha dato una mano. 
Ma la gente esce di qui sempre con i 
brividi. Di certo riusciamo a 
trasmettere forti emozioni. Per grandi e 
piccini. Quali sacrifici comporta una 
vita da circense? I sacrifici sono tanti, 
ma altrettante le soddisfazioni. Siamo 
una grande famiglia e la nostra vita è 
qui, sotto il tendone. Questo però non 
vuol dire che siamo isolati dal resto del 
mondo, siamo solo perennemente in 
viaggio. Sua moglie e i suoi figli, anche 
loro tra leoni e tigri? Uno dei miei figli 
ora fa il clown e ha un suo spettacolo. 
È un grande talento e si vede per come 
ride il pubblico: è difficilissmo 
divertire la gente senza effetti speciali 
o altro. Mia moglie invece faceva la 
contorsionista. Ora ha un compito 
molto più arduo del mio. Sarebbe? Fa 
la mamma a tempo pieno. Altro che 
tigri e leoni.  
 
 
da Il Giorno 
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E' scomparso Douglas Mac Valley 
04.01.09 
 

 
 
E' stato un grande nella sua specialità. 
Con lui il "globo della morte" è 
diventato un'attrazione nei circhi e nei 
grandi spettacoli di Las Vegas.  
  
Lo ricordiamo con queste immagini, il 
miglior tributo ad un uomo che si è 
imposto nel mondo dello spettacolo e 
che ricorderemo. 
 

 
 

 
 

 

Ritorna in Italia "Apassionata" 
05.01.09 
 

 
 
23.-25.01.2009 - FIRENZE – 
NELSON MANDELA FORUM 
Nelson Mandela Forum 
Viale Malta, 6 
50137 Firenze (FI)     
30.01.-01.02.2009 - MILANO – 
PALASHARP 
Palasharp  
Via Sant'Elia, 33 
20151 Milano (MI)   
 
Milano / Firenze, Giugno 2008 – Torna 
in Italia il più grande evento equestre 
d’Europa. Dopo il grande successo di 
“Four Seasons”, Apassionata sta 
allestendo “Grand Voyage”, spettacolo 
ancora una volta rivolto a tutta la 
famiglia. 
Apassionata "Grand Voyage" sarà a 
Firenze, al Mandela Forum, dal 23 al 
25 Gennaio 2009 e a Milano al 
PalaSharp dal 31 Gennaio al 
2 Febbraio 2009.  Con Apassionata 
“Grand Voyage” si va alla costante 
ricerca dei segreti dell’amore tra 
l’uomo e il cavallo. Si unisce il sogno 
alla realtà. “Grand Voyage“ stimolerà 
la vostra immaginazione, stuzzicherà la 
vostra fantasia e la vostra curiosità. 
“Grand Voyage“ è passione, profumo 
del mondo selvaggio, avventura ed 
entusiasmo.  
In “Grand Voyage” non mancheranno 
grandi momenti di equitazione classica, 
con nobili destrieri e talentuosi 
cavalieri, affascinanti effetti speciali e 
grandiose esibizioni di ballerini di fama 
mondiale. Apassionata incanterà 
ancora una volta tutta la famiglia. 
Viaggia intorno al Mondo, vivi 
momenti magici e interagisci con gli 
elementi della natura. Divertiti con il 
mondo equestre! 
 
 
da www.apassionata.eu 
 

Si è sposato Totti Alexis 
05.01.09 
 

 
 
Il giovane e bravo clown, che fa parte 
attualmente dello spettacolo 
dell'Offenburger 
Weihnachtscircus si è sposato sabato 
scorso.   
Jeany-Alexis Ylich Munoz , ma Totti è 
sicuramente più immediato, ha 26 anni, 
mentre la sposa, Charlotte Hendricks, 
ne ha 23. 
La cerimonia civile si è svolta nel 
municipio di Offenburg, mentre quella 
religiosa sotto lo chapiteau del circo 
davanti a circa 300 persone. 
Auguri, allora! 
 
da baden-online 
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XXXIII° Festival di Montecarlo: il 
programma completo! 
05.01.09 
 
XXXIIIe FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE  
DE MONTE-CARLO  
15 au 25 janvier 2009 – Chapiteau 
Espace Fontvieille   

 
LE PROGRAMME COMPLET 

 
Communiqué n°5 
Le 15 janvier 2009, la piste du 
chapiteau de Fontvieille accueillera la 
33e édition du Festival International du 
Cirque de Monte-Carlo, avec un 
programme alléchant composé de 30 
numéros : 
 
Housch Ma Housch - Clown   
   
Bambini di Izhevsk: Duo aereo   
   
Troupe Mayorov: Salti acrobatici e 
commedia   
   
Karl Ferdinand Trunk: Pony e numero 
di "piccoli animali"   
   
Duo Spiral: acrobazia   
   
Fratelli Giona: Cavalli in libertà e 
Posta ungherese   
   
Romain Cabon: Aereo alle cinghie   
   
Los Vivancos: Danze acrobatiche   
   
Troupe Tsisov: Funamboli   
   
Roger Falck: Numero di tigri   
   
Flight of Passion: Fantasia aerea   
   
Elena Drogaleva: Troupe di giocolieri   
   
Elvis Errani: Elefanti   
   
Troupe acrobatica di Fujian-Cina: 
Acrobazie ai lazos   
   
Troupe acrobatica di Zhengzhou-Cina: 
Acrobazie ai pali oscillanti   
   
Troupe del Circo Moranbong-Corea 
del Nord: Trapezio volante   
   
Troupe del Circo Moranbong-Corea 
del Nord: Altalena e Sbarra Fissa   

Gypsy Gomez: Hula Hoop    
   
Val de Fun: Clown   
   
Wolfgang Lauenburger: Cani   
   
Konstantin Mourabiev: Commedia e 
Ruota tedesca   
   
Maria Efremkina: Cerchio aereo   
   
Duo Tr'Espace: Diabolos   
   
Dominic Laçasse: l'uomo Bandiera   
   
Dany Daniel: Rolla-rolla   
   
I Sorellas: Trapezio   
   
Balletto: Circo Nikulin   
   
 
Per attribuire i premi supremi, i celebri 
Clown d'oro, d'argento e di Bronzo, la 
Giuria, sotto la Presidenza di S.A.S la 
Principessa Stéphanie di Monaco, sarà 
composta da personalità del mondo del 
Circo. Si tratta della Signora Nadja 
Gasser-Svizzera e dei Signori Cheng 
Haibao-Cina, Kim Chang Su-Corea del 
Nord, Askold ed Edgard Zapashniy-
Russia e J.M. Gonzales-villa-Spagna.
 

Capannelle, al Circo di Lidia Togni 
show sotto il tendone 
06.01.09 
 
LIDIA TOGNI PER IL SOCIALE NEL 
GIORNO DELLA BEFANA CON 
L'ANFOP, L'ASSOCIAZIONE 
MOTOCICLISTI DELLE FORZE DI 
POLIZIA. ALCUNI PULLMANS, 
INFATTI, ACCOMPAGNERANNO I 
BAMBINI AMMALATI DI ALCUNI 
OSPEDALI ROMANI MARTEDÌ 6 
GENNAIO ALLE ORE 17 SOTTO IL 
TENDONE A CAPANNELLE PER UNA 
BEFANA TUTTA PARTICOLARE AL 
CIRCO LATINO AMERICANO 
PRESENTATO DA LIDIA TOGNI. 
Il bus saranno scortati da un gruppo di 
Poliziotti in moto a mo di staffetta fino 
al Circo Latino Americano di Lidia 
Togni dove alla 16,30 è previsto 
l'arrivo con tutti i motociclisti 
dell'Associazione Motociclisti della 
Polizia che si schiereranno sotto la 
prima tenda. Alle ore 17, poi è previsto 
il grande show con una fantastica 
esibizione di una spericolata befana 
trapezista che ad un certo punto 
riempirà il tendone di tanti doni 
giocattoli a tutti i bambini presenti. 
Una gradita sorpresa che Lidia Togni 
insieme all'Associazione Motociclisti 
della Polizia ha voluto fare a tutti i 
bambini romani che in questi giorni si 
sono mostrati attratti dal circo. Un 
motivo in più per andare a Capannelle 
al Circo Lidia Togni nell'ultimo giorno 
delle vacanze…visto che l'Epifania 
ogni festa porta via. Tra i graditi ospiti 
il Prefetto di Roma e il vice sindaco 
della Capitale. 
«Siamo onorati attraverso il nostro 
spettacolo di far sorridere tanti bambini 
in questo momento sofferenti - 
racconta Vinicio Togni - il circo è 
anche questo, far del bene regalare 
sorrisi far divertire per noi e come una 
missione e abbiamo sempre accolto con 
entusiasmo queste iniziative. Quando 
l'associazione Motociclisti forze di 
polizia ci ha proposto questo show non 
abbiamo potuto tirarci indietro. Oggi 
tra l'altro la befana nei tre spettacoli in 
programma arriverà dell'altro del 
trapezio…sarà un sorpresa. Aspettiamo 
tutti i bambini a Capannelle in via 
Appia Nuova sotto il tendone del Lidia 
Togni». 
 
da Il Tempo 
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Franco Nero mattatore anche al 
circo 
06.01.09 
 
Piazzale Clodio Sotto i riflettori della 
pista centrale tra domatori e pagliacci 
FRANCO NERO, INDIMENTICABILE 
DJANGO, IN VITA SUA NE HA 
COMBINATE TANTE. MA FINORA NON 
SI ERA MAI ESIBITO IN UN CIRCO. 
CERTE COSE SI FANNO SOLO QUANDO 
SI DIVENTA NONNI, PER DIVERTIRE I 
NIPOTINI. SILVIO BERLUSCONI 
DOCET, LUI CHE È SOLITO 
TRAVESTIRSI DA SUPERMAN PER 
STUPIRE GLI AMATI CUCCIOLI DI 
CASA, CHE CREDONO DAVVERO CHE 
NONNO SILVIO SIA UN SUPEREROE 
COME QUELLO DEI FUMETTI. 
 

L'altro pomeriggio, Franco Nero ha 
portato l'intera famiglia al circo 
Medrano, a piazzale Clodio, complice 
la press-agent Patrizia Brandimarte. 
Con lui c'erano la sorella Rosa, il 
fratello Raffaele con la moglie Regina, 
il figlio regista Carlo Gabriel, nato dal 
matrimonio con Vanessa Redgrave, e 
gli adorati nipotini Raphael e Lilli, 14 e 
5 anni. Tra i numeri quello di Martin 
Lacey, l'uomo che parla ai leoni e bacia 
persino in bocca King Tonga, maestoso 
leone bianco gelosissimo di lui, e 
quello strabiliante davvero dei «Five 
Crazy Riders», cinque motociclisti 
ventenni brasiliani che ruotano e 
volteggiano in sella alle loro moto 
dentro il globo della morte. Meno 
gradita l'esibizione di Karah Khavak jr, 
una sorta di Indiana Jones circense che 
tira fuori da sarcofaghi un'infinità di 
serpenti più o meno velenosi, boa 
costrictor, alligatori, caimani, 
coccodrilli, tarantole e il rarissimo 
Drago di Komodo. Ma figuratevi la 
faccia dei piccoli Raphael e Lilli 
quando in pista si son ritrovati nonno 
Franco abbigliato da ussaro, uscito con 
tutti gli artisti per i saluti finali. 
Speriamo che Silvio non lo imiti e non 
gli venga in mente di esibirsi in un 
circo: per i suoi nipotini sarebbe capace 
di questo e altro! 
Gab. Sas.  
 
da iltempo24ore 
 

Ancora spettacolo e divertimento con 
il circo Embell Riva e il circo Russo 
06.01.09 
 
Ancora spettacolo e divertimento con il 
circo Embell Riva e il circo Russo, 
entrambi qui a Napoli, all’Ippodromo 
di Agnano fino al 1 di febbraio con 2 
spettacoli al giorno, il primo alle 17 e il 
secondo alle 21. Si tratta di uno 
spettacolo dove si confrontano in un 
solo grande show le due più grandi 
scuole di circo al mondo - spiega Mario 
Bellucci dell’Embell Riva - quella 
italiana e quella russa.  
Via libera, dunque, a una serie di 
attrazioni internazionali come i «sik-
seven group», provenienti direttamente 
dalla Russia, indiscussi campioni di 
break-dance, un numero raro - 
assicurano i Bellucci - da vedere sulla 
pista di un circo. Di grande effetto poi 
lo spettacolo illusionistico messo in 
scena da Ottavio Belli, uno dei più 
grandi illussionisti d’Italia, capace di 
incantare per ore grandi e piccini. 
Infine, le gag, le battute e le 
immancabili risate del clown Jody 
Bellucci, al quale fanno seguito gli 
animali addestrati da Mario Bellucci 
che, quest’anno, presenta addirittura un 
gruppo di cinque elefanti e, insieme, 
sulla scena con loro, anche un 
bellissimo esemplare di rinoceronte. 
«Insomma - concludono i Bellucci - si 
tratta di un conubbio davvero 
entunsiasmante, ricco di tante 
attrazioni. Uno spettacolo che scorre 
piacevolmente e che i napoletani 
stanno apprezzando sul serio».  
 
Per informazioni è possibile telefonare 
al 3407025622 oppure collegarsi al sito 
internet www.embellriva.it.  
 
da Il Mattino 
 

Il Circo Americano e la solidarietà 
06.01.09 
 
Il Circo Americano, ha offerto 
gratuitamente 50 posti per fasce di 
popolazione meno fortunate (bambini 
in difficoltà, diversamente abili ed 
anziani). 
La direzione non appena ha ricevuto 
la richiesta ha subito accettato con gran 
gioia...dimostrando un Cuore grande 
come il nome del Circo Americano. La 
serata di Solidarietà, prevista per il 15 
gennaio alle ore 17,  sarà battezzata 
"Sorridi alll'American Circus con la 
CRI" 
In questi giorni seguirà un comunicato 
stampa ufficiale. 
 
Vincenzo Pellino - Commissario della 
Croce Rossa italiana - Gruppo Pionieri 
Cardito (NA). 
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Gianni Alemanno fa gli auguri dalla 
gabbia dei leoni. 
07.01.09 
 
Una foto con Winnie de Pooh e con un 
clown, poi un saluto a grandi e piccini 
dalla gabbia dei leoni. Il sindaco di 
Roma, Gianni Alemanno, in veste 
circense, ha fatto gli auguri alle 
famiglie del Cral Ama, riunite per uno 
spettacolo del circo Medrano, in 
occasione della festa dell’Epifania.  
“È strano - ha esordito scherzando il 
sindaco strappando una risata al 
pubblico - vedere il primo cittadino 
nella gabbia dei leoni, insieme con il 
consiglio di amministrazione 
dell’Ama... adesso faranno entrare i 
leoni”. Alemanno, infatti, aveva al suo 
fianco l’amministratore delegato di 
Ama, Franco Pansironi, il presidente 
Marco Daniele Clarke, il presidente del 
Cral Ama, Alessandro Bonfigli, e il 
delegato del comune di Roma alle 
politiche sportive, Alessandro Cochi. 
In regalo, il sindaco, ha ricevuto una 
tuta e la prima tessera di socio onorario 
del nuovo anno del Cral Ama che, ha 
spiegato “non ha ancora un centro 
sportivo: noi ci impegneremo per 
questo”. Oggi, in occasione della prima 
Giunta capitolina dopo la pausa per le 
festività natalizie il sindaco di Roma, 
Gianni Alemanno, presenterà il 
sondaggio dell’Istituto Pagnoncelli sul 
gradimento della Giunta. Ad 
annunciarlo è stato proprio il sindaco 
che, a margine dello spettacolo 
circense organizzato dal Cral Ama in 
occasione della Befana, ha spiegato che 
si tratta “di sondaggi periodici, fatti 
ogni tre mesi, sull’andamento delle 
politiche comunali”. Il primo cittadino 
non ha voluto svelare i risultati 
dell’indagine, ma ha risposto con un 
sorriso alla domanda relativa al 
gradimento del lavoro dei suoi 
assessori 
 
 
da corrieredirieti 
 

Uno chapiteau unico al mondo a 
Bordeaux per il cirque Arlette Gruss 
08.01.09 
 

 
 
Bordeaux (AFP)—"La Cattedrale", 
un nuovo chapiteau eccezionale di 22 
m di altezza, la misura di un palazzo di 
9 piani, è stato montato per ospitare il 
Cirque Arlette Gruss a Bordeaux, 
prima tappa del suo nuovo spettacolo, 
"La Città del Circo". 
Montato sulla più grande piazza 
d'Europa, la piazza di Quinconces, "La 
Cattedrale" è l'unica tenda al mondo di 
questa misura. La tela in PVC, di una 
superficie di 2.700 m2, può ospitare 
1.500 spettatori, ha precisato il Cirque 
Arlette Gruss in un comunicato.  
   
Una cinquantina di persone sono 
necessarie per montare lo chapiteau, 
una struttura di più di 7 tonnellate di 
cui la tela bianca, adornata di cerchi 
rossi, è mantenuta da otto alberi giganti 
di cui 4 di 20 m di altezza. Ci sono 
voluti due anni di lavoro, in ufficio, per 
lo studio  e cinque mesi di costruzione 
degli elementi per portarle a buon fine 
questo progetto, di concezione franco-
italiana.   
   
La sala, "interamente pavimentata e 
ricoperta di moquette", comprende un 
parte per lo spettacolo di 1.500 metri 
quadrati, con una pista idraulica 
sopraelevata, delle gradinate con posti 
individuali ed un podio per gli 11 
musicisti che accompagnano lo 
spettacolo.   
   
Una parte per "l'accoglienza" di 600 
m2 e dei camerini per 500 m2 completa 
il tutto. 
   
Il Cirque Arlette Gruss, creato nel 
1985, conta attualmente 120 persone di 
14 nazionalità ed una sessantina di 
animali (elefanti, tigri, zebre, pony...). I 
bambini del Circo dispongono di una 
scuola itinerante. 

Nel suo chapiteau attuale, due volte 
meno vasto de "La Cattedrale", il 
Cirque Arlette Gruss accoglie ogni 
anno più di 460.000 spettatori.  
   
Il nuovo chapiteau riceverà per la 
prima volta il pubblico il 16 gennaio, 
con "La Città del Circo".    
da AFP 
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Nuovo sito per il Circo di Praga 
08.01.09 
 

 
 
E' online il nuovo sito internet del 
Circo di Praga della famiglia 
Cristiani  
 
Vi invitiamo a visitarlo all'indirizzo   
http://www.circodipraga.com/ 
o attraverso i nostri collegamenti web 
alla voce   Circhi, Italia  
 

Cirque du Soleil: sotto lo chapiteau, 
gli insetti 
08.01.09 
 

 
 
Il nuovo spettacolo sotto chapiteau del 
Cirque du Soleil, che sarà lanciato al 
Vecchio-Porto di Montreal nel 
prossimo aprile, segnerà il 25° 
anniversario della compagnia del 
Quebec presentando qualcosa di mai 
visto agli spettatori di Montreal. 
Obiettivo: uscire dai sentieri battuti. 
"La scenografia sarà molto diversa da 
tutto ciò che si è fatto fino ad adesso. 
Anche la regia", ha affermato il 
Presidente del Cirque, Daniele 
Lamarre, alla stampa, a proposito di 
questo 25° spettacolo in 25 anni.   
I responsabili di questa avventura sono 
i brasiliani Deborah Colker, regista, e 
Gringo Cardia, scenografo. "Si tratta di 
due artisti molto interessanti", 
aggiunge il presidente del Cirque.  
Il tema di questo nuovo spettacolo 
verterà intorno alla natura e agli 
insetti.   
Sono pochi dettagli, ma sufficienti per 
pungere la curiosità del pubblico di 
Montreal. L'argomento non ha niente di 
stupefacente quando si conosce 
l'interesse del fondatore, Guy Laliberté, 
per l'ambiente naturale.  
La signora Colker, che ha cominciato a 
lavorare a questo nuovo spettacolo nel 
luglio 2007, è la prima donna a mettere 
in scena uno spettacolo della 
multinazionale canadese del 
divertimento.    
"È un vecchio flirt, ha detto a proposito 
del Cirque. Mi hanno invitato da 
maggio 2006. Però avevo molto lavoro 
con la mia compagnia. Ma arriva un 
momento dove si finisce per dire sì. È 
importante come esperienza."  
   
da cyberpresse 

Croce Rossa Italiana: l'impegno 
continua 
09.01.09 
 
ASSOCIAZIONI | Cardito – 
L'impegno continua! I giovani per i 
giovani ed i più bisognosi! Si rinnova 
anche quest'anno la lodevole l'iniziativa 
dei Pionieri CRI della Croce Rossa 
Italiana, giovani impegnati in iniziative 
dal largo e profondo impatto sociale. 
E' stata organizzata anche quest'anno 
una giornata di intrattenimento circense 
per fasce di popolazione cui troppo 
spesso è precluso un sorriso, per 
l'ennesima edizione dell'iniziativa 
intitolata "Sorridi al Circo con la 
C.R.I.", iniziata nel 2003. 
Il Comitato Locale di Frattamaggiore 
(NA) e il Gruppo di Cardito (NA), 
infatti, per vocazione vicini nelle 
proprie attività a problematiche di tipo 
sociale che coinvolgono strati più 
deboli della popolazione, ha reputato 
opportuno dar seguito a 
quest'iniziativa, che interessa 
diversamente abili, bambini disagiati 
ed anziani, trovando piena disponibilità 
e collaborazione nell'"AMERICAN 
CIRCUS", che ha gentilmente offerto 
50 posti gratuiti per questo nobile fine, 
nello spettacolo delle ore 17:00 del 
prossimo 15/1/2009 al Magic World di 
Licola (NA). 
Quale occasione migliore di una visita 
al Circo per trascorrere una giornata 
ricca di allegria e fantasia attraverso la 
magia e la serenità che solo i numeri di 
artisti depositari di un'arte tanto antica 
possono dare? 
Un'arte magistralmente interpretata 
dall'American Circus, che ha avuto 
successo anche in Europa fin dal 1958, 
ed attualmente trova un grande 
esponente in Flavio Togni, il cui nome 
già rivela la grande tradizione che è 
alla base degli spettacoli offerti, ed è 
vincitore di numerosi "Clown d'oro", 
gli Oscar del Circo. 
Numerosissime sono state le adesioni 
pervenute al Gruppo Pionieri Cardito 
(Gruppo Promotore e Segreteria 
Organizzativa), che hanno coinvolto 
cittadini seguiti dalla stessa Croce 
Rossa o appartenenti ad Associazioni 
di volontariato autonome coinvolte in 
questa giornata di aggregazione e 
svago dalla Croce Rossa. 
Particolarmente numerosa la 
partecipazione di anziani e disabili, 
oltre    che    di      giovani       disagiati. 
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Iniziative del genere, cui la stessa 
Croce Rossa si presta non solo a livello 
locale, sono da ritenersi necessarie per 
far sì che tutti siano tutelati nel diritto 
fondamentale per un'esistenza serena: il 
diritto al sorriso. Ciò vale anche per 
quanti, meno fortunati di noi, sono 
costretti a farlo con maggiore 
difficoltà, per gli ostacoli che la società 
pone loro; rappresenta inoltre 
un'occasione per sensibilizzare a 
tematiche troppo di frequente ignorate 
e sottovalutate, nonché per riflettere sul 
senso della vita e sulla magia del 
sorriso, prezioso per tutti e da donare 
quanto più spesso possibile al 
prossimo. Un grazie all'America Circus 
e alla famiglia Togni per averci 
regalato un sorriso.  
Fonte : comunicato stampa  
da casertanews 
 

In equilibrio, su un filo, per 
imparare a socializzare 
09.01.09 
 
Pontedera: in località La Bianca la 
prima scuola toscana che insegna la 
magia del circo  
PONTEDERA. Giulia cammina sul 
filo. Gaia fa la ruota dentro i cerchi da 
ginnastica, i cosiddetti hula-hop. Luca 
sa tenere in equilibrio i piatti sopra le 
asticelle. Sergio, il più piccolo del 
gruppo, urla il suo nome e si presenta. 
Sono alcuni degli oltre venti bambini 
presenti alla prima lezione del 
laboratorio di teatro-circo, promossa 
dall’Associazione Antitesi, il primo 
centro educativo circense della 
Toscana. 
  
Giocolieri, trapezisti e clawn in erba, 
pronti per giocare, scaricarsi e 
divertirsi. Con un sogno nel cassetto: 
sviluppare le proprie capacità manuali 
e psico-fisiche per diventare artisti di 
strada. «Mi piacciono molto gli 
spettacoli del circo. Quando ce n’è uno 
in giro costringo sempre la mia 
famiglia ad accompagnarmi» dice 
Anna, una fra le bambine più 
grandicelle. 
 «Da grande vorrei saper volteggiare in 
aria come gli acrobati veri. E’ già il 
secondo anno che seguo questi corsi e 
vengo con molto entusiasmo. Ridiamo, 
ci muoviamo e ci rilassiamo e poi 
impariamo cose diverse dal solito». «E’ 
bello anche - le fa eco l’amica - quando 
dopo tanto lavoro, riusciamo a eseguire 
l’esercizio. Camminare in bilico su un 
filo sopraelevato da terra senza mai 
cadere o fare piccoli passi su un 
pallone senza appoggiare mai il piede 
in terra, ti dà sensazioni forti. Quando 
ci riesci, ti senti sicuro, veramente 
bravo». Il corso prevede attività 
centrate sia sulle competenze artistiche 
che sugli aspetti educativi. La premessa 
fondamentale non è quella di copiare il 
circo reale, ma di assumerne il tema 
come punto di partenza per 
un’esperienza creativa, armonica e 
formativa. Antitesi nasce infatti come 
associazione teatrale nel 2000. Nel 
tempo sviluppa poi la sua offerta e si 
specializza in tecniche animative legate 
alle acrobazie e alla giocoleria, ma 
anche alla musico-terapia, al disegno e 
allo spettacolo d’avanguardia. Dopo 
anni di progetti svolti a Vicopisano, 
l’associazione   ha  trovato  una nuova  

casa, un nuovo ampio spazio a 
Pontedera, nella zona industriale La 
Bianca, dove accogliere tutti i bambini 
e gli adulti interessati. Alla prima 
lezione inaugurale in molti arrivano 
appositamente da Vicopisano, per 
ripetere un’esperienza che ha segnato 
la loro crescita in positivo.
 «Accompagno volentieri mio figlio - 
spiega una mamma - perché durante 
queste ore impara a socializzare, fa 
amicizia e gioca in modo sano. In 
questo mondo non c’è arrivismo e 
neppure competizione, come a volte 
troviamo in altri sport, anche in quelli 
di squadra. I bambini sono uno a fianco 
dell’altro e si aiutano per portare a 
termini un esercizio. Ad esempio, 
quando fanno la piramide e devono 
collocarsi uno sopra l’altro, le 
differenze e le diversità fisiche trovano 
una compensazione, si integrano. I più 
pienotti stanno in fondo e fanno la 
base, quelli più magri invece salgono in 
alto, sulla cima della piramide. Tutti 
quindi sono utili per raggiungere lo 
scopo. Penso che a livello educativo, 
sia bello far passare questi messaggi».
 E poi il circo è magia, fantasia 
incantata, una finestra sull’impossibile 
che può diventare possibile con 
impegno e costanza. «Nella società di 
oggi - sottolinea un babbo - dove il 
movimento del corpo più utilizzato è 
quello del pollice per giocare alla play 
station e la combinazione delle mani 
sui pulsanti è l’unica forma di 
coordinamento, saltare, arrampicarsi, 
lanciare oggetti e riprenderli può 
servire per sviluppare sia il fisico che la 
prontezza dei riflessi. Sembra banale, 
ma anche interpretare le mosse di un 
clown per far ridere i compagni, è una 
sensazione che ti fa star bene. Sono 
bambini, è giusto che non si prendano 
troppo sul serio e imparino, da subito, a 
sdrammatizzare la vita». Vicino 
dunque all’aspetto puramente ludico, 
durante le lezioni non manca il risvolto 
sociale: le dinamiche del circo e le 
discipline approfondite hanno anche 
uno scopo terapeutico. Negli anni 
hanno contribuito a instillare fiducia in 
se stessi e maggiore sicurezza anche a 
molti bambini problematici, indirizzati 
al corso dalle strutture socio-sanitarie 
locali. 
Paola Silvi  
 

 
«Un colpo di fulmine per clave,  
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cerchi e trapezio» Così per caso è 
nato il mestiere di istruttore  
PONTEDERA. Giocolieri, trapezisti, 
acrobati, clown, musici e teatranti con 
le loro fantastiche esibizioni in palestra 
per insegnare l’arte circense e tecniche 
motorie di coordinazione, rilassamento 
e crescita, particolarmente indicate per 
i bambini. 
 Quattro esperti in campo per far 
sognare, per accompagnare per mano i 
più piccoli nell’affascinante mondo del 
teatro e dello spettacolo. 
 Le loro storie sembrano uscite dalla 
penna di uno sceneggiatore, perché 
questi educatori stanno dedicando tutta 
la loro vita ad una passione che 
richiede massimo impegno ma che 
offre poche sicurezze. L’amore per 
ogni forma d’arte Martina Favilla l’ha 
sempre avuta. Fin da ragazzina a 
entusiasmarla erano gli spettacoli 
teatrali, poi è stata folgorata dal 
trapezio. «Un colpo di fulmine - 
racconta Martina - quello per le 
acrobazie, le giravolte, appesi in aria, 
nel vuoto, nel nulla. Ho seguito allora 
dei corsi circensi e mi sono 
specializzata nel tessuto. Eseguo cioè 
gli esercizi con l’aiuto delle stoffe e 
non del trapezio, ma la sostanza non 
cambia. Mi sono sempre sembrate 
coreografie più sceniche, più 
romantiche rispetto a quelle dove il 
trapezio è l’unico strumento di 
appoggio». La sua giornata è scandita 
dalle risate dei bambini e dalle sue 
performance. Ed è felice. «Non ho 
molto tempo libero. La mattina 
vengono le scuole, il pomeriggio gli 
altri allievi e poi devo trovare il tempo 
per allenarmi e tenermi in forma per 
affrontare le mie esibizioni. Ma faccio 
una vita affascinante, conosco molte 
persone e faccio quello che mi piace». 
Il loro lavoro non è proprio quello che 
si definisce tradizionale. «Faccio il 
giocoliere», si presenta anche Stefano 
Berteli, altro giovane animatore che 
mette a disposizione tutta la sua 
sapienza oculomanuale e cinescopica. 
«Mi sono avvicinato a questo mondo 
quasi per caso, perché quando facevo 
teatro, ho conosciuto in una compagnia 
un istruttore di questa disciplina. Da 
allora viaggio spesso, mi esibisco in 
strada e mi do obiettivi e scadenze a 
breve termine. Passo dopo passo 
miglioro la mia preparazione ed 
insegno ai ragazzi ad utilizzare le 
clave,   le palline  e  gli  oggetti  di  uso 

quotidiano. Si lanciano e si recuperano, 
muovendo contemporaneamente più 
parti del corpo e sviluppando una 
buona tonicità muscolare. Il mio lavoro 
lascia spazio alla fantasia, 
all’improvvisazione, alla magia del 
palco, tutte cose che non avrei potuto 
avere con nessun altra occupazione e 
che mi stimolano ad andare avanti».
 Insieme a Martina e a Stefano, ci sono 
anche Ilaria Palotti, che si occupa della 
parte teatrale e pittorica e Aron Chiti, 
educatore professionale, che invece 
cura gli aspetti più propriamente 
didattici e formativi e ogni tanto tiene 
lezioni di musicoterapia. (p.s.) 
 
 

 
Un laboratorio-gioco che coinvolgerà 
oltre 2mila bambini  
PONTEDERA. Il Laboratorio teatro-
circo rientra nel Progetto Trick, 
promosso dall’associazione Antitesi, in 
collaborazione col Cesvot. Scopo 
dell’iniziativa è sostenere l’infanzia 
attraverso l’utilizzo dell’arte teatro-
circense come strumento socio-
educativo ed istituire una Scuola di 
Piccolo Circo. L’obiettivo è valorizzare 
il tempo libero attraverso attività 
ludico-ricreative basate 
sull’applicazione di vari linguaggi 
espressivi: da quello corporeo a quello 
grafico-pittorico, da quello musicale a 
quello circense. Il progetto però 
prevede non solo l’offerta dei corsi 
pomeridiani ai bambini e serali agli 
adulti, ma anche il coinvolgimento 
delle scuole materne, elementari e 
medie degli istituti comprensivi della 
Provincia di Pisa e collaborazioni con 
le associazioni e i centri educativi della 
zona. A conclusione del percorso, che 
accoglierà complessivamente circa 
2mila bambini, verrà organizzato uno 
spettacolo, un grande evento finale e 
una mostra fotografica sulle attività 
realizzate dalla Fondazione “Parada”, 
partner del progetto. “Parada” è 
un’associazione creata dal clown 
francese Miloud con lo scopo di 
avvicinare, recuperare e reintegrare i 
ragazzi di strada di Bucarest, in 
Romania. Gli insegnanti, gli educatori 
e i genitori interessati al progetto, 
possono contattare l’associazione 
Antitesi a Vicopisano.
 
da Il Tirreno 

Un circo esibisce a Madrid un 
malato di ipertricosi come "l'Uomo 
Lupo" 
09.01.09 
 

 
 
Il Gran Circo Royal è arrivato a 
Madrid, e lo fa con Jesús Fajardo 
come massima stella. Questo giovane 
messicano figura nel libro del Guinnes 
dei Records come "l'uomo lupo" poiché 
soffre di ipertricosi, ereditata da sua 
nonna che gli provoca un eccesso di 
peluria corporale.   
   
Si tratta di una condizione molto rara 
per cui tutto il corpo, escludendo le 
palme dei piedi e delle mani, è coperto 
da peluria lanuta, lunga e setosa. 
Questa peculiarità si presenta 
normalmente dalla nascita, 
sebbene possa svilupparsi anche più 
tardi.   
I responsabili del circo 
presentano Jesús Fajardo come 
"l'autentico uomo lupo", per la prima 
volta nella capitale spagnola. 
 
 
da abc 
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I 50 anni di Jenny, l’elefantessa 
diventata star in tv 
10.01.09 
 

 
 
Maxi torta di frutta per il pachiderma 
del Circo Orfei 
I proprietari: «Con noi da sempre, un 
rapporto unico» 
Oggi pomeriggio, sotto il tendone del 
Circo Miranda Orfei a Muggiò, si 
festeggia un compleanno molto 
speciale. L’elefantessa indiana Jenny 
compie 50 anni ed è un vero e proprio 
record.  
Non si tratta di un evento speciale 
riguardante l’età, perché questi animali 
vivono in media 70-75 anni, ma ciò che 
rende l’occasione festosa è il fatto che 
un pachiderma rimanga nella stessa 
famiglia per così tanti anni. 
Solitamente questi animali passano da 
un circo all’altro ma, in questo caso, 
Jenny è stata acquistata quando aveva 5 
anni dagli Orfei in uno zoo tedesco e 
non ha mai cambiato padrone. È 
cresciuta, è stata ammaestrata ed ha 
conosciuto il successo con loro. "Zio 
Paolino" fu il suo primo 
ammaestratore, poi il ruolo passò al 
nipote Daviso, il quale tutt’ora si 
occupa dell’elefantessa e racconta: 
«Tra me e Jenny c’è un bellissimo 
rapporto. Qui tutti le vogliono bene e 
ciò che ci lega a lei è talmente forte, 
che non ci ha mai neppure sfiorato 
l’idea di venderla, seppure le offerte di 
acquisto siano state molto interessanti. 
L’affetto non ha prezzo». Poi, Daviso 
aggiunge: «Sicuramente un po’ di 
obbligo economico si sente, perché un 
elefante di questo tipo vale molto, ma 
vi assicuro che le cure che abbiamo per 
Jenny sono spontanee e vengono dal 
cuore. Ogni giorno le diamo quattro 
balle di fieno (circa un quintale), della 
crusca, dell’insalata e 200 litri d’acqua 
stemperata. Il luogo dove vive è fornito 
di una stufa, che rende l’ambiente mite 
e non crea grandi sbalzi di temperatura  

con l’esterno. Tutte queste attenzioni 
sono importanti per non farla ammalare 
e soffrire». 
 
 
da laprovinciadicomo 
 

Maltempo, gli animali del circo in 
fuga dalla pioggia 
10.01.09 
 

 
Fra i tendoni allagati dalla pioggia e le 
idrovore dei vigili del fuoco, 
l’ippopotamo è l’unico che sembra a 
suo agio circondato dall’acqua. Intorno 
ci sono le zebre e la giraffa, l’elefante e 
gli struzzi, tigri e cavalli arrivati in via 
Napoli a Bari con il circo Orfei ed 
evacuati questa mattina: l’acqua ha 
messo in pericolo le loro scuderie e 
invaso gran parte dell’area riservata al 
carrozzone di “Fantasia equestre”.  
In città ha piovuto ininterrottamente 
per oltre dodici ore: fra le decine di 
segnalazioni arrivate a polizia stradale, 
vigili urbani e pompieri per allagamenti 
e auto in panne c’è stato anche 
l’allarme per il circo in via Napoli, uno 
dei due in città. L’area di 20mila metri 
quadri è in parte al di sotto del livello 
della strada: per questo l’acqua ha 
raggiunto un metro e mezzo di altezza. 
Oltre tre ore di lavoro per due squadre 
dei vigili del fuoco del comando di 
Bari e per il gruppo del circo guidato 
dal proprietario Darix Martini: i 
settanta animali sono stati soccorsi e 
spostati lontano dalla conca d’acqua, 
mentre la zona veniva messa in 
sicurezza e le scuderie trasferite.  

 
«Nel circo ci sono più animali che 
persone» spiega Martini: «Ma noi ci 
siamo spostati, loro erano indifesi di 
fronte al tempo. Per fortuna 
l’amministrazione comunale, i 
pompieri, i tecnici a cui abbiamo 
chiesto aiuto si sono mossi subito per 
farci tornare alla normalità». Nelle 
prossime ore gli animali saranno 
visitati dai veterinari ma dal circo Orfei 
rassicurano sulle loro condizioni e 
annunciano che gli spettacoli andranno 
avanti regolarmente.  
da bari.repubblica 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 
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Links video: 
 
I Tre Mata 
Un bel numero d'equilibrismo di parecchi anni fa: i Tre Mata 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=tiQ1GwgnOrw&feature=rec-HM-r2 
 
Il Circo Medrano a Roma 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circo Medrano a Roma  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con Utente e Password. 
Buona Visione 
 
Il "globo della morte" dei Mac Valley's 
Un video molto bello e spettacolare, anche se un pò "forte", per ricordare Douglas Mac Valley, che ha reso famoso il "globo 
della morte"  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Xw-ZJ__Kz3Y 
 
Il Circo Oscar Togni a Livorno 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circo Oscar Togni a Livorno 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con il vostro Utente e Password 
Buona Visione 
 
Housch ma Housch 
Il clown ucraino Housch ma Housch che vedremo molto presto al XXXIII° Festival International du Cirque de 
Montecarlo   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=-0T6IKoshGE 
 
René Stricklers 
L'addestratore svizzero René Striklers alle prese con tigri, puma e un bellissimo orso polare 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=f7aKmBE6mug 
 
L'ultimo spettacolo della tournee 2008 del Circus Krone 
Una vera e propria ovazione saluta gli artisti al termine dell'ultimo spettacolo della tournee 2008 del Circus Krone 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=MkhhsGQgMJE&NR=1 
 
Il XXXIII° Festival di Montecarlo 
La conferenza stampa di presentazione del XXXIII° Festival International du Cirque de Montecarlo 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=zUPv4ml33Qc 
 


