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ISCRIZIONE al C.A.de.C. 
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l’iscrizione al Club Amici del Circo 
all’indirizzo www.amicidelcirco.net  
 
Presidente:  Francesco Mocellin 
 
Consiglieri:  Flavio Michi 
                      Ettore Paladino 
                      Oreste Giordano 
                      Francesco di Fluri 
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Festival internazionale del circo 
12.01.2009 
 

 
 
Sul bitume, la giungla e la savana! Da 
ieri, lo spazio intorno allo chapiteau di 
Fontvieille accoglie il tradizionale 
serraglio degli artisti venuti per 
partecipare al 33° Festival 
internazionale del circo di Monte-
Carlo, dal 15 al 25 gennaio.  
Per più piccoli ed i loro genitori, i tre 
elefanti della troupe Errani sono visibili 
sulla diga verso l'eliporto. Mentre sette 
tigri, ma nessun leone, devono arrivare 
oggi con la famiglia  Falck di cui uno 
dei domatori è uno di più giovani al 
mondo con i suoi 19 anni.  
Una buona ventina di magnifici cavalli 
della famiglia Giona, venuta da 
Verona, aspettano di essere accarezzati 
tra le griglie dei loro box in metallo.  
   
da monaco.maprincipaute 

Circo Massimo 2009 
12.01.2009 
 
Dear Sirs, 
 
our company is now casting for the tv 
show Circo Massimo 2009.
The production of the show will take 
place in Rome, Italy from May  to
mid June 2009. 
We would like to receive video 
recording of your artists' acts such as 
Massot and others, to possibly have 
them in the show.  
Artist's engagement is an average 3 
days, consisting in 1 day for
rehearsals and 2 days shooting (each 
act will be recorded twice).
We kindly ask you to send a full act 
length video recording (show
reels, dvds, video files or web links) as 
detailed as possible. 
Please indicate  - if you already know - 
artist's and props country of
departure/return and visa requirement 
at the moment of production.
We will appreciate your quick 
response. 
 
Best regards, 
Simona De Giuli 
Casting Department 
simona@sunmetis.com 
 
Finzioni Event 
Metis srl 
Viale G. Mazzini 119 
00195 Roma 
tel  +39 06 81101875 
fax +39 06 89281616 
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Il III° Festival di Valencia 
12.01.2009 
 
Si è appena concluso il III° Festival 
Internazionale del Circo Ciudad de 
Valencia, organizzato dal Gran Circo 
Mundial 
Ecco il Palmares e le foto  
  
Arancia d'Oro 
-Miss Aurori, Natalia e Noelia 
Gonzalez Papadopoulos, Elia, Bernard 
- Alta Scuola Equestre  
 
Arancia d'Argento 
-Laura Miller - Cerchio aereo con 
bacino d'acqua 
-Flying to the Stars - Sbarristi  
 
Arancia di Bronzo 
-Niedziela Ralui - Monociclo 
-Vanessa e Donald Niemen - Cavalli 
-Suso - Clown   
  
Le foto di Payaso Enrico (dal suo sito) 
http://www.payasoenrico.com/galeria/t
humbnails.php?album=4 
 

Lunedi 19 gennaio alle 19 
Celebrazione Ecumenica all'interno 
del Circo di Montecarlo 
19.01.2009 
 

 
 
Montecarlo - La Celebrazione, a cui 
parteciperà anche Monsignor Alberto 
Maria Careggio, Vescovo di 
Ventimiglia-Sanremo, si terrà nel 
tendone di Fontvieille a Monaco 
nell'ambito delle manifestazioni del 
Festival del Circo di Montecarlo. 
In occasione della "Settimana di 
preghiera per l'unità dei cristiani" nel 
Principato di Monaco lunedi 19 
gennaio a partire dalle ore 19 è prevista 
una Celebrazione Ecumenica che 
associa, sulla pista del Circo, gli artisti 
del Festival e i Responsabili delle 
chiese Cattolica, Armena, Protestanti, 
Ortodosse e Anglicana, i coristi e la 
Fanfara della Compagnia dei 
Carabinieri di S.A.S. il Principe.
La Celebrazione, a cui parteciperà 
anche Monsignor Alberto Maria 
Careggio, Vescovo di Ventimiglia-
Sanremo, si terrà all'interno del 
tendone di Fontvieille a Monaco 
nell'ambito delle manifestazioni del 
Festival del circo di Montecarlo. 
 
di Ma. Gu. 
 
da diocesi.riviera24 
 

E' scomparsa la mamma di Ettore 
Paladino 
12.01.2009 
 
Vogliamo salutare e abbracciare Ettore 
Paladino e la sua famiglia per la 
scomparsa della madre.    
In questi momenti le parole servono a 
poco. 
Un caro saluto e un abbraccio sincero 
da noi tutti. 
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Monaco: sabato prende il via l'Open 
Air Circus Show 
13.01.2009 
 

 
 
Giorno dell’appuntamento è il 
prossimo 17 gennaio: ancora una volta 
il festival internazionale del circo di 
Monte-Carlo, rinnova la sua tradizione 
più popolare e festosa. Il 17 gennaio 
alle 14.30 a Porto Hercule rivivrà il 
sensazionale Open Air Circus Show 
che permetterà aò grande pubblico di 
scoprire gli artisti del Festival circense 
più celebre al mondo. 
Nella grande festa, presenti fra gli altri, 
artisti, clowns ed animali addestrati che 
eseguiranno numeri acrobatici. Il 
pubblico è invitato anche a visitare nel 
bar-foyer del Teatro Princesse Grace, 
una esposizione di opere del pittore 
Pierre Assémat, consacrate al circo e 
di ispirazione naïve. 
All’Auditorium Rainier III, avrà luogo 
un’esposizione consacrata ai “ferri del 
mestiere” dell’arte circense con opere 
fotografiche di Sébastien Darrasse ed 
un’esposizione di Playmobil. Ancora i 
più piccini potranno visitare gli 
straordinari animali del festival, in uno 
speciale tour attorno allo Chapiteau 
dell’Espace Fontvieille. 
Infine come ogni anno, restano da 
ammirare le fantasiose vetrine dei 
commercianti del Principato   allestite a  

tema, nell’ambito del concorso 
dell’Unione Commercianti di Monaco. 
Il menu “Piste” infine sarà 
l’abbinamento culinario realizzato per 
la speciale occasione, da tutti i 
ristoranti di Monaco che aderiscono 
all’iniziativa. 
 
Ciccando qui si può scaricare il 
depliant dell’Open Air Circus Show. 
 
Sara Contestabile 
 
Martedì 13 Gennaio 2009 ore 08:51 
 
da sanremonews 

Premio "Città di Latina" assegnato 
al Festival di Valencia 
13.01.2009 
 

 
 
Fabio Montico, membro di Giuria al III 
Festival Internazionale del Circo “Città 
di Valencia” (Spagna), ha consegnato il 
premio del Festival “Città di Latina” a 
NOELIA e NATALIA GONZALEZ 
PAPADOPAULOS che si sono esibite 
in un magnifico numero di Alta Scuola. 
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Il compleanno di Tony 
13.01.2009 
 
Una mega torta di quaranta chili per 
festeggiare il compleanno di Tony, uno 
degli elefanti dell'American Circus 
che da qualche settimana sta facendo 
tappa a Napoli. Verdura, carote e tanta 
panna al posto del classico «pan di 
Spagna» saranno il pezzo forte del 
party che si terrà giovedì, nel corso 
dello spettacolo delle ore 17 durante il 
quale saranno festeggiati 
pubblicamente i 40 anni del 
pachiderma.  
A preparare la grande torta, che sarà 
ovviamente gustata anche dagli altri 
elefanti del circo a stelle e strisce, due 
pasticcerie napoletane. «Per noi è un 
momento importante» racconta 
l'addestratore Jones Togni, che ogni 
giorno presenta nella pista allestita al 
Magic Word la performance di un 
gruppo di elefanti asiatici. «Tony fa 
parte della grande famiglia del circo, i 
30 anni li avevamo festeggiati a 
Washington e ora siamo a Napoli. A 
dare gli auguri a Tony sarà l'intera 
compagnia circense, oltre al pubblico 
presente». Festa grande anche per i 
bambini: ai piccoli che saranno al circo 
giovedì pomeriggio sarà consegnato un 
biglietto con un numero e verranno 
sorteggiati tre di loro che potranno 
entrare in pista per portare la torta a 
Tony. Al pomeriggio circense 
parteciperanno anche 500 bambini 
invitati gratuitamente dalla Croce 
Rossa Italiana. Per informazioni: 
www.american-circus.com. 
 
da Il Mattino (segnalato da Vincenzo 
Pellino) 

Monte-Carlo: domani al via il 
XXXIII Festival del Circo 
14.01.2009 
 

 
 
Dal 15 al 24 gennaio nello Chapiteau 
Espace di Fontvieille rivive la magia 
del circo più famoso al mondo.
 
Quest’anno la programmazione vede 
un spettacolo in più quello di domenica 
25 alle 18.30 per un totale di 15 
rappresentazioni. Come nelle scorse 
edizioni, gli spettacoli di selezione di 
domani alle 20.00 e del sabato alle 
17.00, saranno identici così come 
quello di venerdì (20 h) e domenica 18 
(15h). 
 
Il 20 gennaio alle 20.00 si terrà il 
tradizionale Gala e nelle 
rappresentazioni successive a questa 
data, seguiranno gli show dei vincitori: 
mercoledì 21 (14h30 e 20h30), giovedì 
22 (20h), venerdì 23 (20h), sabato 24 
(14h30 e 20h30) e domenica 25 
gennaio (14 h00 e 18h30 – spettacolo 
supplementare). I prezzi per assistere 
agli spettacoli variano da 30 a 100 € 
mentre i bambini con meno di 10 anni, 
dal 21 gennaio, potranno beneficiare di 
tariffe a metà prezzo.
 
30 le discipline circensi previste per 
questa edizione, fra cui la presenza di 
10 celebri squadre e 6 numeri di 
animali. Il festival del circo più celebre 
al mondo, rappresenta per gli artisti un 
punto d’arrivo: nato con il patrocinio di 

S.A.S. la Principessa Stéphanie, 
premia con il riconoscimento del 
Clown d’Oro, d’Argento e Bronzo i 
numeri più spettacoli e sorprendenti. 
Quest’anno saranno 200 gli artisti, 
provenienti da 16 paesi a contendersi 
l’ambito "oscar del circo". 
 
Si possono ancora prenotare posti per 
assistere agli spettacoli sul sito ufficiale 
cliccndo su 
www.montecarlofestival.mc. 
 
Per ulteriori informazioni telefonare 
allo 00 377 92 05 23 45. Biglietterie 
aperte sul Chapiteau Espace Fontvieille 
di Monaco dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00. 
 
Sara Contestabile 
da sanremonews 
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Ghyblj ospite d'onore al Circo di 
Barcellona 
14.01.2009 
 

 
 
(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 
gennaio 2009 - Il celebre Ghjbly, ex 
campione del mondo di spogliarellismo 
maschile, da 22 anni soccorritore-
volontario sulle ambulanze per la 
Croce Verde di Trezzano, oggi, attore e 
presentatore,  l'altra sera è stato ospite 
d'onore del Circo di Barcellona, in 
piazzale Cuoco a Milano. 
"E' stato uno spettacolo coinvolgente e 
al tempo stesso emozionate, con quel 
fascino che solo il circo e i suoi artisti 
sanno dare e trasmettere ad ogni tipo di 
pubblico" ci dichiara Ghyblj . 
Oggi, ad animare gli spettacoli del 
Circo di Barcellona è la quinta 
generazione della famiglia Franchetti, 
un gruppo affiatato di giovani artisti 
che facendo tesoro dell'esperienza 
maturata in Italia e in Spagna dal 
nonno Giancarlo guidano con mano 
sicura un complesso che guarda in 
avanti in attesa del futuro.  
 

 
 
Lenny , figlia di Enis Franchetti e 
Luana Medini, è una elegante ballerina 
agli hula hop nota per aver fatto roteare 
ben 53 cerchi. Dopo il suo matrimonio 
con il giocoliere Enrico Robin , il suo 
posto viene ricoperto da Magghy (figlia 
di Alex e Ivonne) che dà vita ad un 
delizioso numero di hula hop in stile 
pienamente iberico. Nancy si afferma 
con un  numero  di  equilibrismo con le  

spade, mentre il giovane Luke si 
trasforma in ottimo clown con il nome 
d'arte di Guido .  
Info per il pubblico.
 
Dal 12 Gennaio 2009 al 02 Febbraio 
2009 gli spettacoli si terranno solo nei 
seguenti giorni:  
Venerdì ore 21,00  
Sabato ore 16,30 e ore 21,00 
Domenica ore 15,30 e ore 18,00 
Lun-Mart-Merc-Giov RIPOSO.  
 
Sito web: 
www.circodibarcellona.com 
 
V.A. 
da mi-lorenteggio 
 

Foggia, Brocchi e Tare: «Juve, 
attenta alla Lazio» 
14.01.2009 
 

 
 
ROMA, 14 gennaio - Una serata 
speciale. Tutti al Circo insieme per far 
divertire tantissimi bambini dopo la 
domenica magica di Reggio Calabria. 
Domenica prossima, però, all'Olimpico 
arriva la Juve nel big match della 
giornata e i giocatori della Lazio non 
vogliono assolutamente fallire 
l'appuntamento. Lo dicono chiaramente 
Pasquale Foggia, Cristian Brocchi e 
Igli Tare, che parlano anche di mercato 
e di futuro. 
 
(nella foto alcuni giocatori della Lazio 
ospiti del Circo Medrano)  
 
da corrieredellosport  
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Faenza, un altro sguardo sul teatro 
Tra spettacoli, saggi e laboratori 
14.01.2009 
 

 
 
Percorsi di teatro contemporaneo, al 
via il 24 gennaio 
Quarta edizione per "Un altro sguardo", 
rassegna teatrale incentrata quest'anno 
sul riscatto, sulla “guarigione” che 
l’aggregazione, lo stare insieme, il 
“fare gruppo” possono portare a 
qualunque tipo di disagio. Un tema 
particolarmente sfacettato che ben si 
presta a più interpretazioni 
Nata dagli sforzi congiunti 
dell’Amministrazione Comunale di 
Faenza, Accademia Perduta/Romagna 
Teatri e Teatro Due Mondi, ritorna UN 
ALTRO SGUARDO, quarta edizione 
della rassegna che si inserisce nella 
Stagione 2008/2009 del Teatro Masini 
come ideale evoluzione di importanti 
esperienze sviluppate dal “Masini in 
Festival” e dalla programmazione 
della Casa del Teatro.  
 
Una rassegna “tematica” che, di anno 
in anno, sposta il suo obiettivo e il suo 
interesse su temi di grande 
contemporaneità e che, trattati 
attraverso laboratori e spettacoli, si 
pone anche come un importante 
momento di aggregazione e riflessione 
pensato principalmente per i giovani 
(caratteristica questa riscontrabile 
anche nei prezzi particolarmente 
vantaggiosi di biglietti e abbonamenti), 
ma rivolto all’intera collettività. 
 
I laboratori che il Teatro Due 
Mondi/Casa del Teatro propone e 
promuove negli Istituti di Scuole 
Medie Superiori di Faenza verteranno 
sul tema del “branco”. I ragazzi, sotto 
la guida di attori professionisti, 
analizzeranno il fenomeno partendo da 
stimoli letterari, teatrali, di cronaca. I 
laboratori, nella fase finale, avranno 
poi momenti di incontro e lavoro 
comune che   sfoceranno  in  un saggio  

conclusivo diretto dal regista Alberto 
Grilli e che andrà in scena al Teatro 
Masini il 23 e 24 aprile con la 
partecipazione di tutti i ragazzi 
coinvolti. 
 
Gli spettacoli programmati per Un 
altro sguardo avranno il loro comune 
denominatore nel mondo del Circo! Da 
qui il nome Masini Circus. Un circo 
scevro però dei suoi aspetti più kitch e 
glitter e che, delle arti circensi, 
restituisce al pubblico la poeticità 
dell’uomo, del suo viso, del suo corpo.
Senza dimenticare, come vedremo, le 
importantissime valenze sociali e gli 
indiscutibili effetti benefici che il Circo 
ha per chi lo fa e per chi ne fruisce: “ci 
si sente parte di qualcosa quando si 
ride; ridendo non ci sentiamo più soli”! 
Masini Circus sarà inaugurato da un 
grande evento: Il Circo della Pace, 
spettacolo proposto dai ragazzi di 
Bucarest, protagonisti di "Parada". 
Esibizioni semplici, forse non destinate 
alle ribalte dei grandi teatri. Ma 
animate dalla straordinaria energia che 
arriva dal loro percorso di vita (Teatro 
Masini, sabato 24 gennaio alle ore 21).
 
Seguirà David Larible, universalmente 
riconosciuto come il più grande clown 
del mondo, che alterna gag visuali a 
brani musicali (suona cinque 
strumenti!) attingendo dal repertorio 
classico della clownerie al quale però, 
alla maniera dei Comici dell’Arte, 
apporta decisive innovazioni (Teatro 
Masini, lunedì 9 febbraio alle ore 21).
 
Sarà poi la volta di Milo e Olivia, 
protagonisti dello spettacolo "Klinke", 
che alterna numerose discipline: dall’a 
crobatica alla giocoleria, dagli 
equilibrismi al verticalismo fino alle 
coreografie aeree con l’ausilio di 
tessuti, in cui la forza fisica degli artisti 
s’intreccia con la grazia del movimento 
ad altezze vertiginose.  (Teatro Masini, 
lunedì 9 marzo alle ore 21).
 
Peter Shub, vincitore del Festival du 
Theatre Comique di Cannes e Clown 
d’Argento al Festival del Circo di 
Montecarlo, presenterà poi "Nice night 
for an evening". Un rotolo di carta 
igienica attende una vita per un breve 
momento di azione! Queste ed altre 
riflessioni sono alla base di uno 
spettacolo esilarante adatto ad ogni età. 
(Teatro Masini, giovedì 19/03 ore 21). 

L’ultimo appuntamento in programma 
sarà poi Circhio Lume, spettacolo di 
teatro-danza-clownerie, proposto dalla 
Compagnia Tardito Rendina. (Casa del 
Teatro, mercoledì 25 marzo alle ore 
21).  
 
MASINI CIRCUS - UN ALTRO 
SGUARDO … in uno sguardo!
 
Sabato 24 gennaio 2009 ore 21
I RAGAZZI DI BUCAREST
Il Circo della Pace
Acrobatica, giocoleria con fuoco, 
equilibrismo, 
micromagia, clownerie 
Prevendita: sabato 17 gennaio dalle ore 
10 alle ore 13,30 
   
Lunedì 9 febbraio 2009 ore 21
DAVID LARIBLE 
Il clown dei clown
spettacolo di clownerie con il più 
grande clown del mondo! 
Prevendita: sabato 31 gennaio dalle ore 
10 alle ore 13.30 
     
Lunedì 9 marzo 2009 ore 21
MILO & OLIVIA  
Klinke 
Acrobatica, giocoleria, equilibrismo
con Milo Scotton e Olivia Ferraris
Prevendita: sabato 28 febbraio dalle ore 
10 alle ore 13.30 
    
Giovedì 19 marzo 2009 ore 21
PETER SHUB 
Nice night for an evening
scritto, diretto e interpretato da Peter 
Shub 
vincitore del Festival du Theatre 
Comique di Cannes, Clown d’Argento 
al Festival del Circo di Montecarlo
Prevendita: sabato 28 febbraio dalle ore 
10 alle ore 13.30 
    
Mercoledì 25 marzo 2009 ore 21 
alla CASA DEL TEATRO 
COMPAGNIA TARDITO RENDINA
Circhio Lume 
teatro-danza-clown 
progetto di Federica Tardito e Aldo 
Rendina 
con Aldo Rendina, Federica Tardito e 
Antonio Villella 
musiche di Bach, Mozart, Satie e 
Madonna  
Prevendita: sabato 28 febbraio dalle ore 
10 alle ore 13.30  
 
da ilforomagna.repubblica 
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L’Accademia del circo rischia la 
chiusura 
15.01.2009 
 

 
 
SCUOLE SPECIALI. Famosa in tutto 
il mondo per la preparazione che offre, 
è in forti difficoltà logistiche ed 
economiche.La sede provvisoria in via 
Francia è ormai inadatta e il Comune 
tarda a realizzare la nuova 
L’Accademia d’arte circense di Verona
rischia la chiusura.
La scuola di circo diretta da Andrea
Togni, la più importante d’Italia,
famosa in tutto il mondo, dove i
giovani veronesi studiano accanto ai
rampolli delle grandi dinastie circensi,
e unica nel mondo occidentale ad avere
il convitto interno, potrebbe non
riaprire più per il prossimo anno
scolastico. E, a sentire il fondatore e
presidente Egidio Palmiri, forse non
arriverà a giugno.
La permanenza nella sede provvisoria
di via Francia, nell’ex centrale del latte,
ormai non è più sostenibile. Per i costi
di riscaldamento, ma soprattutto per la
difficoltà di far vivere i ragazzi e i loro
insegnanti in container, costretti ad
uscire all’aperto per passare da una
parte all’altra, dai dormitori alla mensa
alla palestra. E dal Comune non arriva
il documento che autorizza l’avvio dei 
lavori nella sede nuova, definitiva, di
via Tevere. «Gli uffici rimandano la
firma dei documenti, senza spiegare
chiaramente il motivo» spiega Egidio
Palmiri, «e i mesi passano. All’inizio di
dicembre ho mandato una lettera al
sindaco, che mi ha rassicurato. Ma ad
oggi non è ancora successo niente. La
conferenza dei servizi, che deve inviare
gli atti necessari all’ufficio edilizia
privata, doveva decidere l’8 gennaio,
ma ha rinviato ancora di una settimana.
E temo rimandi ancora. Ma noi non
possiamo più aspettare, altrimenti non
riusciamo a partire con l’anno
scolastico 2009-2010 nella nuova
scuola e quindi dovrò sospendere
tutto».    E    sospendere,     per         lui 
 

ultraottantenne, significa non riaprire 
più. 
Un altro inverno in situazione precaria, 
dopo quattro anni di attesa, per Palmiri 
non è proponibile. Il tendone da circo 
sarà pure suggestivo, ma una palestra 
in muratura e legno è decisamente più 
confortevole. La scuola di circo è uno 
dei Piru che nel 2005 si incagliò in 
Regione. Pure approvato, ancora non si 
è concretizzato in un cantiere. 
«Chiedo al Comune di fare in fretta. 
Contavo di realizzare la palestra entro 
Natale 2009, prima dei mesi più 
freddi», è l’appello di Palmiri. Anche 
perché la nuova sede sarà riscaldata a 
metano, mentre quella attuale con 
energia elettrica e bollette 
stratosferiche. E qui c’è la seconda nota 
dolente. 
«Finora abbiamo usufruito 
dell’agevolazione del 50% come tutti i 
circhi e gli spettacoli viaggianti» dice 
Palmiri, che è anche il presidente 
dell’Ente nazionale circhi, «dal primo 
gennaio questa agevolazione è stata 
tolta alla categoria e quindi anche a 
noi, che da circa 1.200 euro al mese 
siamo passati a oltre 4.000».
L’Accademia d’arte circense è nata nel 
1988 a Verona, la città di due grandi 
famiglie, i Togni e i Casartelli. Poi si 
trasferì a Cesenatico, ristrutturando una 
ex colonia estiva. 
Nel 2004 il ritorno a Verona, dove 
Palmiri ha portato anche il suo 
immenso archivio, nucleo, insieme ad 
altri importanti fondi come quelli di 
Alberini e del Cedac (Centro 
documentazione arti circensi), del 
Museo del circo, grande sogno di 
Palmiri. 
Da subito la scuola ha riscosso molto 
successo a Verona. Tanto che la 
palestra è ormai troppo piccola, 
soprattutto quando a frequentarla sono i 
ragazzi veronesi, attualmente una 
ottantina, più gli adulti dei corsi serali, 
con quasi altrettanti in lista d’attesa. 
«Stiamo già ricevendo le iscrizioni per 
l’anno prossimo, ma devo avvertire i 
veronesi che non sono sicuro di poter 
partire», dice Palmiri, che però nel 
cuore confida ancora in quella firma 
del Comune. 
 
 
da l'Arena 

E' scomparso Paolo Giannuzzi 
15.01.2009 
 
Questa notte è scomparso Paolo 
Giannuzzi.  
Aveva appena compiuto 83 anni in 
compagnia della famiglia che da un 
mese è cresciuta con l'arrivo di Derek, 
figlio di Luisito.  
Era ammalato da tempo, ma è mancato 
nel sonno, senza neanche accorgersene. 
Un abbraccio affettuoso alla moglie e 
ai figli Danilo, Franca, Gianni, Luisito. 
Le esequie si svolgeranno domani alle 
15 a Livorno   
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Ancora un record di accessi! 
15.01.2009 
 
Record di accessi settimanali ancora 
battuto per il nostro sito! 
Nei 7 giorni trascorsi tra martedi 6 e 
martedi 13 abbiamo avuto la bellezza 
di  
 

15000 
 
accessi  
Vi ringraziamo di cuore per l'affetto 
che ci dimostrate e la straordinaria 
frequenza delle vostre visite. Tutto 
questo ci stimola sempre di più a 
lavorare per voi con la grandissima 
passione che abbiamo per il circo.  
GRAZIE!!! 
 

XXXIII° Festival di Montecarlo: il 
Premio del C.A.de.C. 
16.01.2009 
 

 
 
E' tempo di Festival a Montecarlo e 
anche tempo di Premi. Ecco quello del 
nostro Club 
Il Premio del Club Amici del Circo, 
come gli altri premi speciali, sarà 
consegnato nel corso della Festa che si 
terrà all'Hotel Fairmont domenica sera. 
Seguiteci e scoprirete chi sarà il 
vincitore di questa bella immagine 
tratta da un acquerello di Alessandro 
Cervellati. 
A consegnarlo all'artista vincitore sarà, 
come sempre, il nostro Presidente 
Francesco Mocellin    
 

Un bel successo per Elvis Errani! 
17.01.2009 
 

 
 
Una bellissima standing ovation è stata 
tributata ieri sera ad Elvis Errani al 
termine del suo numero con gli elefanti 
al XXXIII° Festival Internazionale 
del Circo di Montecarlo  
Esecuzione impeccabile, padronanza 
della pista, eleganza. Un gran bel 
numero per cui possiamo solo augurare 
e prevedere un bel riconoscimento. 
Intanto vediamoci qualche immagine 
che abbiamo scattato per voi! 
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Elvis dirige dalla tribuna il suo elefante 
durante il "passo della morte"  
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Links video: 
 
Carlos Savadra al Circo Price 
Il bravo addestratore Carlos Savadra con i cavalli in libertà non al Cirque Medrano di Raoul Gibault, dove si esibisce da 
parecchi anni, ma al Circo Price di Madrid   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=e8XiuKgdLgI  
 
Gli elefanti del Ringling a Miami 
Ecco l'arrivo degli elefanti e dei cavalli del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus a Miami mentre si dirigono verso 
l'American Airlines Arena! 
da miamiherald http://www.miamiherald.com/video/index.html?media_id=2764061 
 
Il Circo di Vienna ad Udine 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circo di Vienna ad Udine 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico Emanuele Pollicardi che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria Fotografica dovete essere registrati ed effettuare il login con il vostro Utente 
e Password. Buona Visione 
 
Arturo Alegria 
Il bravo giocoliere Arturo Alegria, che è scomparso in questi giorni, al Circus World Championships nel 1985 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=E-fuWWL2c6o 
 
Capodanno al Circo Medrano 
Il Finale e l'arrivo del nuovo anno al Circo Medrano a Roma 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=TpC1qNZw3s0 
 
David John e Irina al Gran Circo Mundial 
Il numero misto di leoni e tigri di Moira Orfei, presentati da David John e Irina, al Gran Circo Mundial in Spagna.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Ll7-DMae_yk 
 
Il Circo Oscar Orfei 
Una sintesi dello spettacolo del Circo Oscar Orfei  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Oyat0EY3jsM 
 
Il Circo Victor Hugo Cardinali 
Belle immagini del Circo di Natale Victor Hugo Cardinali in Portogallo 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ZwsrKa4LtP8 
 
I Flying Michaels al Cirque Arlette Gruss 
I Flying Michaels, attualmente a Roma al Circo Medrano, qui al Cirque Arlette Gruss durante la stagione 2008 
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=w5e4jf1EYKs 
 
L'Open Air Show 2008 
L'Open Air Show del Festival International du Cirque de Montecarlo 2008  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=OAUJB5ixqOg 
 


