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I momenti clou della serata di Sabato 
17 
18.01.09 
 

 
 
Successo e standing ovation per Alex 
Giona, assistito dal fratello Pierre, al 
termine della bella routine "in 
libertà" al XXXIII° Festival 
International du Cirque de 
Montecarlo  
Oltre ai Giona, senza considerare le 
tigri di Roger Falck e gli elefanti di 
Elvis Errani, di cui vi abbiamo già 
parlato, ecco qualche immagine dei 
numeri più interessanti della serata 
appena trascorsa. 
 

 
 
I funamboli russi Tsisov con il loro 
grande numero si candidano al gradino 
più alto del podio! 
 

 

Flight of Passion: bellissimo! 
 

 
 
Elena Drogalova con i suoi partners 
 

 
 
i Lazos della Troupe Fujan 
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Housh ma Housh, che ha scelto tra il 
pubblico una bella ragazza bionda: 
Sabrina Errani! 
 

 
 
la Troupe coreana del Circus 
Moranbong 
 

 

Il Palmares del XXXIII° Festival di 
Montecarlo 
19.01.2009 
 
La giuria del XXXIII° Festival 
International du Cirque de 
Montecarlo ha fatto il suo ingresso 
nella sala d'or del Fairmont Hotel di 
Montecarlo poco dopo le 23 Urs Pilz 
ha annunciato i Premi Speciali mentre 
la Principessa Stephanie i clowns 
d'Oro, d'Argento e di Bronzo   
  
  
Clown d'Oro 

• Cirque Moranbong di Pyong 
Yang - trapezio volante 

• Flight of Passion - Fantasia 
aerea 

   
Clown d'Argento 

• Troupe Tsisov - Funamboli 
• Troupe Acrobatica di Fujan - 

acrobazie con i lazos 
• Cirque Moranbong di Pyong 

Yang - Acrobazie all'altalena 
russa e alla sbarra fissa 

• Fratelli Giona - cavalli in 
libertà   

  
Clown di Bronzo 

• Elvis Errani - elefanti 
• Roger Falck - tigri 
• Duo Sorellas - trapezio 
• Housh ma Housh - clown 
• Troupe Acrobatica di 

Zhengzhou - acrobazie alle 
pertiche oscillanti  

 

Ricchissimo "bottino" per i Giona! 7 
Premi!!! 
19.01.2009 
 

 
 
I Fratelli Giona ieri sera hanno 
sicuramente battuto un record: quello 
del maggior numero di premi vinti al 
Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo! 
Quando Urs Pilz ha iniziato l'annuncio 
dei Premi Speciali li abbiamo visti sul 
palco per ritirare quelli di: 

• Emmanuel Bellini 
• European Circus Association 

(ECA) 
• Jury International HSBC 
• Gran Circo Mundial 
• Gran Circo di Stato di San 

Pietroburgo 
Ma hanno anche vinto il Premio del 
pubblico che sarà loro consegnato 
durante la serata di Gala 
Oltre a questi il bellissimo clown 
d'argento! 
Complimenti da tutti noi! 
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Il Premio del Club Amici del Circo a 
Montecarlo 
19.01.2009 
 

 
 
Nel corso della serata di domenica 
all'Hotel Fairmont di Montecarlo 
sono stati consegnati i Premi Speciali 
tra cui quello del nostro Club 
Il Presidente Francesco Mocellin ha 
consegnato il premio a Maria 
Efremkina che ha presentato al Festival 
una variante del cerchio aereo: la "lira 
aerea"  
Eccovi qualche immagine 
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Tutti i Premi del XXXIII° Festival di 
Montecarlo 
19.01.2009 
 

PALMARES DU XXXIIIe 
FESTIVAL INTERNATIONAL DU 

CIRQUE 
DE MONTE-CARLO 

DU 15 AU 25 JANVIER 2009 
PRIX ATTRIBUES PAR LE JURY 

PRÉSIDÉ PAR S.A.S. LA 
PRINCESSE STEPHANIE DE 

MONACO 
 

 CLOWN D'OR 
Cirque Moranbong de Pyong Yang - 
Trapèze volant 
Flight of Passion - Fantaisie aérienne  
  
CLOWN D'ARGENT 
Troupe Tsisov – Funambules 
Troupe acrobatique de Fujian - 
Acrobaties avec lassos 
Cirque Moranbong de Pyong Yang – 
Acrobaties à la grande balançoire et à 
la barre fixe 
Les Frères Giona - Chevaux en liberté  
  
CLOWN DE BRONZE 
Elvis Errani et ses  éléphants d’Asie 
Roger Falck et ses fauves 
Duo Sorellas – Trapézistes 
Housch ma Housch – Clown 
Troupe acrobatique de Zhengzhou - 
Acrobaties au mats oscillants  
COUPE DE S.A.S. LA PRINCESSE 
ANTOINETTE (au plus jeune artiste 
du Festival) 
Melle Sofiya Lomaeva – « Les Enfants 
d’Izhesvk »  
  
 PRIX SPECIAUX  
PRIX DU CIRQUE D'HIVER 
BOUGLIONE 
Roger Falck et ses fauves  
TROPHEE LOUIS MERLIN 
Romain Cabon - Tissus aériens  
PRIX DE LA VILLE DE MONACO 
Troupe Tsisov - Funambules  
PRIX DE L'ASSOCIATION 
MONEGASQUE DES AMIS DU 
CIRQUE 
Romain Cabon - Tissus aériens  
PRIX DU JOURNAL NICE-MATIN 
Tr’-Espace - Jongleurs aux diabolos  
PRIX JEAN-LOUIS MARSAN 
Cirque Moranbong de Pyong Yang - 
Trapèze volant  
PRIX TMC MONTE-CARLO 
Val de Fun - Clown  
PRIX SPECIAL DU BLACKPOOL  

TOWER CIRCUS 
Dany Daniel - Rola Rola  
PRIX DE LA REVUE "LE CIRQUE 
DANS L'UNIVERS" 
Elvis Errani et ses  éléphants d’Asie  
PRIX DE LA SOCIETE DES BAINS 
DE MER 
Duo Spiral - Acrobaties main à main  
PRIX GRETA ALESSIO  
Les Enfants d’Izhesvk - Duo aérien  
PRIX DE LA SOCIETE DES 
AUTEURS, COMPOSITEURS ET 
EDITEURS DE MUSIQUE – 
SACEM 
Dominic Lacasse - Acrobaties au mât  
PRIX SPECIAL SPENCER HODGE 
Wolfgang Lauenburger et ses chiens  
PRIX EMMANUEL BELLINI 
Les Frères Giona - Chevaux en liberté   
PRIX ERICH ROZEWICZ 
Konstantin Mourabiev - Comédie à la 
roue allemande  
PRIX SPECIAL Z.P.R. DE 
VARSOVIE 
Gipsy Gomez - Hula Hoop  
PRIX DU FAIRMONT MONTE-
CARLOT 
roupe Mayorov - Sauts acrobatiques et 
comédie  
PRIX SPECIAL MARSUPILAMI 
Wolfgang Lauenburger et ses chiens  
PRIX SPECIAL EMILIEN 
BOUGLIONE 
Karl Ferdinand Trunk et ses petits 
animaux  
PRIX SPECIALGESELLSCHAFT 
DER CIRCUSFREUNDE E.V. 
(Association des Amis du Cirque 
d'Allemagne) 
Karl Ferdinand Trunk et ses petits 
animaux  
PRIX DES AMIS DU CIRQUE 
ITALIEN 
Maria Efremkina - Cerceau aérien  
PRIX SPECIAL DU STUDIO 
GRIMAILO MOSCOU 
Duo Sorellas - Trapézistes  
PRIX SPECIAL JEAN RICHARD 
Roger Falck et ses fauves  
PRIX SPECIAL DE L'EUROPEAN 
CIRCUS ASSOCIATION (E.C.A.) 
Les Frères Giona - Chevaux en liberté  
PRIX SPECIAL DU CONSEIL 
NATIONAL 
Cirque Moranbong de Pyong Yang – 
Acrobaties à la grande balançoire et à 
la barre fixe  
PRIX SPECIAL « ARLETTE 
GRUSS » 
Flight of Passion - Fantaisie aérienne  
PRIX DU JURY INTERNATIONAL 

HSBC 
Les Frères Giona - Chevaux en liberté  
PRIX SPECIAL JEROME 
MEDRANO 
Los Vivancos - Danses acrobatiques et 
musique  
PRIX SPECIAL GRAN CIRCO 
MUNDIAL 
Les Frères Giona - Chevaux en liberté  
PRIX DU CIRQUE NIKULIN 
MOSCOU 
Wolfgang Lauenburger et ses chiens  
PRIX DU KOBSOV CIRCUS 
Elena Drogalova - Troupe de jongleurs  
PRIX « GRAN TEATRO LA 
FENICE DI VENEZIA » 
Los Vivancos - Danses acrobatiques et 
musique  
PRIX SPECIAL STARDUST 
CIRCUS INTERNATIONAL 
Troupe acrobatique de Fujian - 
Acrobaties avec lassos  
PRIX SPECIAL MOIRA ORFEI 
Troupe acrobatique de Zhengzhou - 
Acrobaties au mats oscillants  
PRIX SPECIAL GANDEY 
Housch ma Housch - Clown  
PRIX DU GRAND CIRQUE 
D’ETAT DE ST PETERSBURG 
Les Frères Giona - Chevaux en liberté  
PRIX DU BOLCHOI CIRCUS 
Karl Ferdinand Trunk et ses petits 
animaux  
PRIX DU PUBLIC 
Les Frères Giona - Chevaux en liberté  
PRIX ROSGOSCIRK 
Housch ma Housch - Clown  
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Il Club Amici del Circo e l'ECA 
20.01.2009 
 

 
 
il nostro Presidente Francesco Mocellin 
e Arie Oudenes, Direttore Generale 
dell'ECA, l'European Circus 
Association, salutano.... 
l'ingresso del nostro Club nell'ECA. 
Un impegno, un punto di partenza e 
non un traguardo, per una 
collaborazione bilaterale con 
l'associazione europea del circo. 
A presto con notizie, iniziative e news 
dall'ECA e dal nostro Club 
 

La consacrazione degli acrobati 
nord-coreani ed ucraini 
20.01.2009 
 

 
 
Nella suspense e la più grande 
effervescenza, la giuria, presieduta 
dalla principessa Stéphanie, ha 
designato, domenica sera, al Fairmont 
Monte-Carlo, i vincitori del 33° 
Festival internazionale del circo. 
In totale, due Clown d'oro, quattro 
Clown d'argento, cinque Clown di 
bronzo... sono stati attribuiti, così come 
quaranta (!) premi diversi e vari per 
ricompensare i 200 artisti che si 
esibiscono dal 15 gennaio sulla pista di 
Fontvieille.   
   
Il momento più prestigioso, con la 
consegna ufficiale dei prmi, sarà questa 
sera con il grande gala sotto lo 
chapiteau... quando gli artisti 
riceveranno infine i loro trofei nelle 
proprie mani, sotto le acclamazioni 
della folla! 
È la Corea del Nord che riporta la più 
alta ricompensa quest'anno poiché il 
circo Moranbong, di Pyong Yang, 
guadagna uno dei due Clown di oro, 
grazie ai suoi trapezisti,  ma anche 
grazie alle sue eleganti acrobate 
battezzate "The new flying girls", 
prodigiose nei loro quadrupli salti 
mortali fino alla sommità della cupola 
dello chapiteau! 
Secondo Clown d'oro, ex æquo 
potrebbe dirsi: il numero di acrobazie 
alle cinghie aeree di "Flight of 
Passion", una coppia che, come il suo 
nome non indica, viene dall'Ucraina. 
Che cosa dire più che ammirare questo 
vero duetto d'amore aereo? Tecnica 
perfetta delle sospensioni coreografiche 
e dei tourbillons di questi due acrobati 
dell'aria, Dimitry ed Olesya. Un 
numero eccezionale di grazia e d' 
audacia che ben meritava un "Clown 
d'oro."   
   
da Monaco-Matin  

L'Open Air Circus Show 
20.01.2009 
 

 
 
Gli artisti del festival internazionale 
hanno partecipato, ieri in città, allo 
spettacolo gratuito de "l'Open air circus 
show", un enorme successo popolare  
Degli elefanti ai piedi di Ercole! Il 
parcheggio della darsena nord del porto 
Ercole ha accolto, ieri all'inizio del 
pomeriggio, sotto un grande sole 
primaverile, tre piste per una mini-
rappresentazione degli artisti del 33° 
Festival internazionale del circo di 
Monte-Carlo. 
Per la sua terza edizione, "l'Open air 
circus show" ha conosciuto un vero 
successo popolare con parecchie 
migliaia di spettatori ammassati sullo 
spiazzo del porto.  
E come sotto lo chapiteau, è Petit 
Gougou, il Monsieur Loyal che 
annuncia l'arrivo degli artisti e della 
principessa Stéphanie in due piccoli 
treni imbandierati con i colori del 
festival.   
  
Tra i numeri più spettacolari, 
l'equilibrista al rola-rola Dany Daniel, 
ha impressionato gli spettatori che 
hanno requisito rapidamente i tavoli dei 
bar o le loro sedie per vedere lo 
spettacolo.   
   
Stupefacenti, i tre elefanti 
dell'addestratore Elvis Errani e le tre 
dame in abito rosso vivo. In chiusura 
del numero l'addestratore si mette in 
ginocchio sulla testa di uno dei suoi 
pachidermi in piedi sulle sue zampe 
posteriori.   
   
Per la felicità dei bambini, la maggior 
parte del tempo messi sulle spalle dei 
loro papà, dei clown russi travestiti da 
marinai si è dedicata a diverse 
acrobazie.   
Senza dimenticare i cani sapienti che 
camminano sulla zampe posteriori in 
fila indiana. 
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Breve, un'iniziativa perlomeno 
interessante, forse un pò troppo breve. 
Ma resta tuttavia una bella animazione 
per quelli che non hanno i mezzi di 
andare in famiglia al circo. O un 
gustoso aperitivo prima del piatto forte 
sotto lo chapiteau di Fontvieille tutte le 
sere fino al 25 gennaio.   
   
Ya. M.      
da nicematin 
 

Il Gala del XXXIII° Festival di 
Montecarlo 
20.01.2009 
 
Sta per iniziare la serata di Gala del 
XXXIII° Festival International du 
Cirque de Montecarlo. 
Eccovi il ricco programma!! 
  
  
  

• « Les Enfants d’Izhesvk » - 
cinghie aeree 

• Troupe Mayarov - salri 
acrobatici 

• Flight of Passion - fantasia 
aerea 

• Troupe Acrobatica di Fujian - 
acrobazie con i lazos 

• Troupe Tsisov - funamboli 
• Clowns on Folies 
• Fratelli Giona - cavalli in 

libertà 
• Fratelli Vivancos - ballerini 

acrobatici 
• Housh ma Housh - clown 
• Dominic Lacasse - acrobazie 

alla pertica fissa 
• Troupe Moranbong di Pyong 

Yang - trapezio volante  
 
Intervallo 
 

• Roger Falck - tigri 
• Duo Sorellas - trapezio 
• Dany Daniel - rola-rola 
• Elena Drogalova - giocolieri 
• Housh ma Housh - clown 
• Elvis Errani - elefanti 
• Troupe Moranbong di Pyong 

Yang - altalena russa e sbarra 
fissa     

 

Il XXXIV° Festival di Montecarlo 
20.01.2009 
 
Al termine della serata di Gala del 
XXXIII° Festival International du 
Cirque de Montecarlo sono state 
annunciate le date del XXXIV° 
Festival...!  
  
  
Il XXXIV° Festival di Montecarlo si 
svolgerà dal 14 al 24 Gennaio 2010 
Prenotate in tempo!!! 
A prestissimo con notizie, foto e 
curiosità del XXXIII° Festival 
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La Totti family al Circo 
21.01.2009 
 

 
 
E CRISTIAN ACCAREZZA IL LEONCINO 
Ilary Blasi e Francesco Totti sono 
una delle coppie vip più amate d'Italia. 
Lei, ex letterina, è ormai lanciatissima 
come "Iena" e, dopo la co-conduzione 
con Fabio De Luigi, torna su Italia 
Uno insieme a Luca e Paolo. Lui è un 
campione di calcio, capitano della A.S. 
Roma, riscuote consensi nel mondo del 
pallone ma piace anche come 
testimonial: chi non lo ricorda nei 
famosi spot dove duettava insieme al 
collega Rino Gattuso? Un'occasione in 
cui il giocatore ha sfoderato tutto il suo 
sense of humor. Un futuro d'attore per 
il Pupone? Stando ai suoi camei 
televisivi ("I Cesaroni" ad esempio) e 
cinematografici ("L'Allenatore nel 
Pallone 2"), perchè no? 
 
Una coppia vincente che trasforma in 
oro tutto quello che tocca: Francesco e 
Ilary insieme hanno creato anche una 
linea di abbigliamento di successo, 
lanciandosi con appeal imprenditoriale 
nel mondo del fashion. Ma la show-girl 
e il calciatore sono anche due splendidi 
genitori: dopo il matrimonio, celebrato 
a Roma il 19 giugno 2005 e seguito in 
diretta tv da migliaia di telespettatori, 
hanno dato alla luce prima il piccolo 
Cristian, poi Chanel. La bambina con 
il nome più chiacchierato e criticato del 
Bel Paese. 
Di recente, poi, i coniugi Totti si sono 
anche goduti le vacanze natalizie in 
Kenya e, una volta tornati nella 
capitale, sembrano aver mantenuto la 
passione per il re della giungla: il 
leone. Passione condivisa anche con i 
loro due figlioletti in un posto davvero 
magico... 
Non è facile incontrare l'intera 
famigliola Totti in giro e quando 
capita, i fotografi non possono far altro 
che scatenarsi a suon di flash. Questo è 
quanto è successo quando la Blasi, 
insieme al marito e ai figli, è stata 
avvistata al circo Medrano (vicino al  

capitano della Roma stava seduto 
Giancarlo Pantano, ex fidanzato di 
Alessandra Pierelli). Come due veri 
genitori modello, Francesco e Ilary 
hanno portato i loro bimbi in uno dei 
posti più amati dai più piccoli dove è 
possibile ammirare clown, trapezisti, 
domatori di tigri e tutto ciò che di 
magico c'è sotto un tendone circense.
 
Non solo, mamma e papà hanno 
permesso al piccolo Cristian, dietro le 
quinte, di accarezzare un cucciolo di 
leone. Una scena all'insegna della 
dolcezza, immortalata dai paparazzi, 
più unica che rara. Non è affatto 
semplice, infatti, catturare dei momenti 
così privati e teneri della coppia. 
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da magazine.libero 
 

Ettore Paladino 
21.01.2009 
 
Rientrato ieri a casa, ringrazio tutti gli 
Amici del club per il pensiero e la 
vicinanza che mi hanno manifestato in 
occasione della perdita che ho avuto in 
famiglia. 
Grazie ancora 
 
Ettore Paladino 
 

Il Cirque du Soleil a sconto a Las 
Vegas 
22.01.2009 
 

 
 
Va talmente male per l'industria 
turistica a Las Vegas che per la prima 
volta della sua storia, il Cirque du 
Soleil offre degli sconti ai suoi clienti. 
Sul suo sito Internet, il Cirque offre 
uno sconto del 25% su dei biglietti per 
parecchi dei suoi spettacoli in 
cartellone a Las Vegas, tra cui Mystere, 
presentato al hotel Treasure Island, 
KÀ, presentato al MGM Grand, e 
Love, presentato al Mirage.   
   
Sconti più interessanti possono essere 
ottenuti tramite intermediari. Per 
esempio, i viaggiatori che riservano il 
loro soggiorno tramite Travelzoo.com 
beneficiano di uno sconto che può 
arrivare al 50% per KÀ.  
   
Las Vegas è colpita con forza dalla 
crisi economica. Le presenze negli 
hotels sono diminuite del 15%, 
secondo il New York Times che non 
precisa in quale periodo. Las Vegas 
conta 141 000 camere d'albergo.  
   
Gli hotels reagiscono tagliando i prezzi 
ed offrendo varie promozioni e 
gratuità.   
   
Si può riservare adesso una camera 
all'elegante Wynn Las Vegas a meno di 
200 $US per il pernottamento, mentre 
bisogna sborsare abitualmente tra 250 e 
300 $US. 
   
da lesaffaires 
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Cavalli ed elefanti domati alla voce. 
Il circo italiano trionfa a Montecarlo 
22.01.2009 
 
Secondo e terzo premio al Festival 
Internazionale circense 
Numeri emozionanti e "poetici" senza 
frusta, morsi e redini 
Tecniche che rispondono alle istanze 
animaliste. Il "Clown d'oro" ai 
trapezisti coreani.  
di ROBERTO BIANCHIN 
MONTECARLO - Alex è tutto vestito 
di bianco, lo stesso colore del manto 
dei suoi sette cavalli, e non ha niente in 
mano. Né frusta né frustino. I suoi 
cavalli non hanno neanche il morso, né 
le redini né la sella, neanche un 
finimento. Lui li chiama, uno per uno, 
e loro arrivano, lo circondano, lo 
annusano. Alex sussurra ai cavalli, poi 
corre insieme a loro, come un capo 
branco, a piedi nudi, e loro lo seguono, 
come in una danza, poi ne monta uno, a 
pelo, poi un altro, e i puledri, guidati 
dalla sua voce, disegnano figure, 
volteggi e larghe onde. Anche Elvis è a 
mani nude, e comanda i suoi tre 
elefanti solo col suono della sua voce, 
poi esce dalla pista e sale in alto, sulle 
tribune, tra il pubblico, e comanda i 
suoi bestioni con le sue parole. Loro, 
docili, obbedienti, lo ascoltano. La 
Principessa Stéphanie si alza in piedi, e 
con lei tutto il pubblico. E' la standing 
ovation che vale un premio prestigioso.  
 
I cavalli e gli elefanti italiani, guidati 
solo con la voce, a mani nude, 
addestrati "in dolcezza" anche in 
risposta alle sempre più vigorose 
proteste delle associazioni animaliste 
sull'uso degli animali nei circhi, hanno 
trionfato alla trentatreesima edizione 
del Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo, la più importante 
manifestazione al mondo del settore, 
che è in corso di svolgimento, fino a 
domenica, nel Principato di Monaco. 
La giuria, composta da cinque direttori 
di circhi svizzeri, spagnoli, russi, 
cinesi, coreani, e presieduta dalla stessa 
Principessa Stéphanie, ha infatti 
assegnato il secondo e il terzo posto, 
vale a dire il "Clown d'argento" e il 
"Clown di bronzo", i prestigiosi 
riconoscimenti che sono l'equivalente 
degli Oscar del cinema, agli unici due 
italiani in concorso: Alex Giona con i 
suoi cavalli in libertà (secondo posto), 
e l'addestratore di elefanti Elvis Errani  

(terzo posto). Sono stati preceduti 
solamente dai formidabili trapezisti 
coreani della troupe di Pyon Yang che 
hanno vinto il "Clown d'oro" con un 
quadruplo salto mortale. 
 
 
Era la prima volta che Alex Giona, 34 
anni, si esibiva in un circo. Proviene, 
infatti, da una famiglia di agricoltori 
veneti, che a Castelguglielmo, in 
provincia di Rovigo, possiedono un 
allevamento di cavalli. Da alcuni anni 
Alex, insieme ai fratelli Pier, 31 anni, 
Gianluca, 19, e al padre Osvaldo, 56, 
ha messo a punto una serie di esibizioni 
equestri di cavalli in libertà, che sotto 
la guida di un regista circense italiano, 
Antonio Giarola, si sono fatti 
conoscere e apprezzare all'ultima 
edizione di Fieracavalli a Verona. Elvis 
Errani invece, l'addestratore di elefanti, 
che ha solamente 19 anni, proviene da 
una nota famiglia italiana di antica 
tradizione circense, che è proprietaria 
del circo omonimo. I suoi fratelli, 
Guido e Maicol, erano già stati 
premiati alcuni anni fa, proprio a 
Montecarlo, con un numero di 
acrobazia.  
 
da repubblica 
 

Montecarlo, premiati i cavalli e gli 
elefanti domati in libertà 
23.01.2009 
 

 
 
Niente fruste, niente morsi, niente 
redini. L'unico comando è la voce. 
Così i domatori di cavalli ed elefanti 
italiani hanno risposto alle proteste 
delle associazioni animaliste sull'uso 
degli animali nei circhi vincendo il 
"Clown d'argento" e il "Clown di 
bronzo" alla 33esima edizione del 
Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo.  
La giuria presieduta dalla Principessa 
Stéphanie di Monaco ha assegnato il 
secondo posto all'addestratore dei 
cavalli in libertà Alex Giona, 34 anni, 
e il terzo all'addestratore di elefanti 
Elvis Errani, 19 anni. 
 
Foto: Elvis Errani 
da magazine.excite 
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In crisi "Believe" di Criss Angel? 
23.01.2009 
 

 
 
"Believe", lo spettacolo col mago 
punk Criss Angel a Las Vegas, dopo 
essere stato stroncato dalla critica, 
sembra attraversare un momento di 
crisi come molti altri spettacoli nella 
città del divertimento per eccellenza.   
Perez Hilton, attraverso il suo sito di 
"gossip", comunica che i biglietti per lo 
show di Criss Angel vengono offerti 
praticamente a metà prezzo.  
Da parte del cirque du Soleil si 
risponde dicendo che tutto questo fa 
parte di una strategia promozionale 
utilizzata normalmente in bassa 
stagione a Las Vegas.  
"Believe" dovrebbe rimanere in 
cartellone per 10 anni, ma qualcuno 
sostiene che potrebbe anche essere 
annullato. Staremo a vedere. 
(in sintesi) 
da canoe   
 
 

Apertura in anticipo per il Circus 
Roncalli 
24.01.2009 
 

 
 
Diversamente dagli anni passati in cui 
il Circus Roncalli iniziava la stagione 
in Marzo o in Aprile quest'anno il bel 
complesso tedesco è già in marcia! 
Debutto ad Osnabrück lo scorso 20 
gennaio dove il circo rimarrà fino all'8 
febbraio. 
In questo periodo, del tutto insolito, lo 
spettacolo subirà qualche 
variazione fino ad assestarsi 
definitivamente tra un mese e mezzo 
circa per la stagione 2009. 
 

Una comunicazione di Fabio 
Montico, Presidente del Festival 
Internaz. del Circo "Città di Latina" 
24.01.2009 
 
Fabio Montico, Presidente del 
Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina" ci ha inviato una sua 
comunicazione in merito all'articolo di 
Roberto Bianchin pubblicato su "La 
Repubblica" Ho visto l’articolo sui 
Giona e su Elvis Errani pubblicato da 
LaRepubblica.it e riportato anche sul 
sito di amicidelcirco.net. Mi dispiace 
profondamente che il Festival del Circo 
di Latina non venga neanche 
minimamente citato e che soprattutto si 
affermi che i Giona non si erano mai 
esibiti in un circo prima di Monte 
Carlo… Mi rincresce che i media 
italiani non prestino attenzione al 
nostro festival nonostante tutti gli 
sforzi che facciamo. Mi fanno piacere 
tutti i complementi e le manifestazioni 
di apprezzamento che ci arrivano 
dall’estero ma ogni tanto mi piacerebbe 
ricevere dei riconoscimenti anche dai 
media italiani…credo che ormai 
sarebbe ora visto anche il livello 
raggiunto e tutti gli sforzi che facciamo 
per organizzare una simile 
manifestazione. Ovviamente non 
voglio paragonare Latina a Monte 
Carlo però non ti nascondo che una 
piccola citazione in merito ai Giona ed 
a Elvis Errani ci avrebbe dato una 
grande soddisfazione… A questo punto 
mi chiedo cosa dovremmo mai fare per 
ricevere l’attenzione dei media 
italiani……ma non so ancora darmi 
una risposta…    
Grazie per l’attenzione e scusa il mio 
tono un po’ polemico però questo fatto 
mi ha dato una grande delusione anche 
se sono più che felice per i grandi 
risultati raggiunti da questi due 
grandissimi artisti italiani.  
 
 
Fabio Montico 
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Zaia, Oscar circense a italiani segno 
di speranza 
24.01.2009 
 

 
 
"E' la prima volta che un coltivatore 
ottiene l'oscar circense, il Clown 
d'argento. Sono orgoglioso che dalla 
terra veneta venga una forte 
testimonianza della passione per i 
cavalli". Cosi' il ministro delle 
Politiche agricole alimentari e forestali 
Luca Zaia accoglie e commenta 
all'agenzia Agi, la notizia del successo 
italiano riportato alla 33ma edizione 
del festival internazionale del Circo di 
Montecarlo. 
A ottenere il prestigioso 
riconoscimento sono due fratelli di 
Castelgugliemo, in provincia di 
Rovigo, Alex e Pierre Giona, 
rispettivamente 34 e 31 anni, 
proprietari di un'azienda agricola di 
famiglia e un allevamento di cavalli. La 
regia dello spettacolo e' del veronese 
Antonio Giarola, che segue da anni 
anche le manifestazioni Horse lyric di 
Verona e la Cavalchina della Fenice. 
Il numero dei fratelli Giona consiste 
nel guidare sette cavalli bianchi di 
razza mista in totale liberta', senza 
l'ausilio del classico frustino o dei 
finimenti, solo con la voce di Alex e 
una piuma, in una coreografia delicata 
e di grande impatto visivo. 
"Questo premio e' un grande segnale di 
speranza per un settore in forte crisi 
come l'ippica - conclude il ministro - Il 
fatto poi che un agricoltore sia in grado 
di domare un animale senza l'uso di 
fruste o altri strumenti insegna il 
grande rispetto che si deve portare agli 
animali". 
 
 
da giocoegiochi 
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Links video: 
 
Il Cirque Arlette Gruss a Bordeaux 
Belle immagini del Cirque Arlette Gruss a Bordeaux 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=W2JV-4fPwzw 
 
Maria Efremkina al Festival di Budapest 2008 
La brava Maria Efremkina, che ha vinto il Premio del Club Amici del Circo al XXXIII° Festival International du Cirque 
de Montecarlo qui al Festival di Budapest 2008 
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=S8RBqpUjMuE 
 
Il XXXIII° Festival di Montecarlo alla tv francese 
Un bel servizio della tv francese sul XXXIII° Festival International du Cirque de Montecarlo  
da TF1  http://tf1.lci.fr/infos/jt/0,,4231713,00-tous-en-piste-au-festival-du-cirque-de-monaco-.html 
 
Un video della serata inaugurale del XXXIII° Festival di Montecarlo 
Una sintesi della serata inaugurale del XXXIII° Festival International du Cirque de Montecarlo  
da podcastjournal  
http://www.podcastjournal.net/FESTIVAL-INTERNATIONAL-DU-CIRQUE-Gala-d-ouverture_a1095.html 
 
L'Open Air Circus Show 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini dell'Open Air Circus Show che si è svolto sabato 17 Gennaio al 
Porto Ercole di Montecarlo nell'ambito delle manifestazioni del XXXIII° Festival International du Cirque de 
Montecarlo   
Le troverete in Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, Montecarlo2009_Open Air Circus Show 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con il vostro Utente e Password 
Buona Visione! 
 
Il Cirque Arlette Gruss a Bordeaux 
Un servizio del tg francese sul Cirque Arlette Gruss a Bordeaux: il nuovo chapiteau e momenti dello spettacolo  
da tf1  http://tf1.lci.fr/infos/jt/0,,4228732,00-le-drole-de-chapiteau-du-cirque-gruss-.html 
 
Foto dal Festival di Montecarlo 
Eccovi alcune belle immagini dal Festival di Montecarlo 
da pure people  
http://www.purepeople.com/article/stephanie-de-monaco-c-est-sa-fille-pauline-qui-a-fait-le-show_a23439/1 
 
da perfil 
 http://www.perfil.com/system/modules/com.tfsla.perfil.diario/elements/fotogaleria_10b.jsp?filename=contenidos/200
9/01/13/noticia_0010.html 
 
Liana Orfei e la pubblicità di qualche anno fa 
Liana Orfei in una pubblicità del Carosello. Qualcuno la ricorderà. Per gli altri una bellissima scoperta!  
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=uYD9n9ML_dM 
 
Foto Moira Orfei a Cagliari 
Nella Galleria Fotografica abbiamo inserito, e inseriremo, foto del Circo Moira Orfei a Cagliari. 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico Antonio Serra che ringraziamo.  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con il vostro Utente e Password. 
Buona Visione 
 
Zing Zang Zoom 
Il Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, con "Zing Zang Zoom" è alla Veterans Memorial Arena di Jacksonville 
fino a domenica 25. Ecco un simpatico video    
da firstcoastnews 
http://www.firstcoastnews.com/video/default.aspx?maven_playerId=articleplayer&maven_referralPlaylistId=playlist&maven_
referralObject=1008101038&maven_referrer=staf 
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10 minuti del 33° Montecarlo! 
10 minuti del XXXIII° Festival International du Cirque de Montecarlo! Il comico Housh ma Housh, "The new Flying 
Girls" con il quadruplo salto mortale, le tigri di Roger Falck, Dany Daniel al rola-rola, la troupe coreana con la 
combinazione di altalena russa e sbarra fissa, la premiazione di Elvis Errani!     
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=SOZ0qlqHauU 
 
Il trailer di "All You need is laugh!" 
Il trailer di "All You need is laugh!" del Circus Roncalli. Non l'amore, love, come nella canzone dei Beatles, ma la risata è 
quello di cui abbiamo bisogno. Avere tutte e due le cose è proprio il massimo!  
dal sito del Circus Roncalli http://www.roncalli.de/circusroncalli/programm/circus-video.html 


