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Il Giona Arena show della famiglia 
Caniato vince il premio del circo 
internazionale di Montecarlo 
25.01.2009 
 
L'oscar del circo di Montecarlo parla 
polesano. A vincerlo è stato il Giona 
Arena show dei fratelli Alex e Pier 
Caniato, residenti a Gambaro di 
Bressane di Castelguglielmo. Una 
vittoria che trova il plauso anche del 
ministro delle Politiche agricole Luca 
Zaia. Ad Alex e Pier, che con il padre 
Osvaldo da anni portano il Polesine in 
tutta Europa grazie ai loro spettacoli 
acrobatici a cavallo, seguiti dalla madre 
Maria Beatrice Braiato, è stato 
assegnato il premio Clown d'argento.  
«Mai il premio era andato al mondo 
agricolo - sottolinea il ministro - sono 
proprio orgoglioso che dalla terra 
veneta venga una forte testimonianza 
della passione per i cavalli». Zaia si 
aggiunge alla nutrita schiera di persone 
che si sono complimentate con i 
Caniato, alla notizia del successo 
riportato nella 33. edizione del Festival 
internazionale del circo di Montecarlo. 
La carriera della famiglia di 
Casteguglielmo nasce più di una decina 
d'anni fa sotto il nome di Azienda 
Agrifolkloristica, per poi specializzarsi 
in spettacoli equestri, allevamento e 
doma dei cavalli, ed equiturismo. In 
più di un'occasione Osvaldo Caniato ha 
lamentato il fatto di avere molto 
successo in ambito italiano ed estero, 
ma non tanto in Polesine. Alex e Pier, 
rispettivamente di 34 e 31 anni, si 
affidano nei loro spettacoli alla regia 
del veronese Antonio Giarola, che 
segue da anni anche le manifestazioni 
Horse Lyric di Verona e la Cavalchina 
della Fenice. Il numero che ha reso 
celebre il Giona Arena show consiste 
nel guidare sette cavalli bianchi di 
razza mista in totale libertà, senza 
l’ausilio del frustino o dei finimenti, 
solo con la voce di Alex e una piuma, 
in una coreografia delicata e di grande 
impatto visivo, mentre Pier è 
impegnato in emozionanti evoluzioni 
acrobatiche tra un cavallo e l'altro. 
«Questo premio è un grande segnale di 
speranza  per  un  settore  in  forte  crisi 

come l’ippica - conclude Zaia - 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». 
      Marco Scarazzatti 
da il gazzettino 
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Kenneth Huesca al Circo Moira 
Orfei 
25.01.2009 
 

 
 
Ha debuttato a Cagliari venerdi scorso 
il nostro bravo ventriloquo Kenneth 
Huesca al Circo Moira Orfei. 
Kenneth, dopo l'esperienza tedesca 
molto positiva al Circus Charles Knie e 
in altri spettacoli di rilievo, fa ritorno in 
Italia. 
Ha debuttato a Cagliari in occasione 
del debutto sardo del Circo Moira Orfei 
e ha ottenuto un bel successo da parte 
del pubblico. 
Dopo suo fratello Kevin ecco quindi un 
altro Huesca e un altro ventriloquo, a 
distanza di qualche anno, al Circo 
Moira Orfei. 
Bentornato in Italia, allora!  
 

Mariella Nava al Circo Medrano 
25.01.2009 
 

 
 

La cantautrice Mariella Nava ha 
presentato ieri al Circo Medrano, a 
Roma, il suo brano "La notte del 
Circo" 

Nel finale, dopo "la fiera di Senigallia", 
Mariella Nava ha fatto il suo ingresso 
in pista cantando il suo pezzo.  

 
 
"Lo vedi / non viene nessuno 
- dice la tigre al suo domatore - 
forse dovrei essere un pò più cattiva 

la bontà non fa più spettatori..." 
E un trapezio che dondola lento 
vuoto come il costume di scena 
luccicanti paillettes e piume bluette 
ma da tempo / questo tendone trema. 

Il ragazzo del circo / detto Nocciolino 
pensa che forse al mondo / non c'è più 
un bambino 
la scimmietta che ha in spalla / gli 
toglie il berretto 
del suo numero ormai / le rimane il 
dispetto...  

Ed il clown con la tromba / che non 
spruzza più acqua 
trova sulla sua giacca / una piccola 
macchia  
e la toglie con cura: / sarà vita o muffa? 
Trucca poi la sua faccia / prova se è 
ancora buffa. 
La pista rotonda / e rotondo un sospiro 
"corri fuori ragazzo / c'è qualcuno qui 
in giro..."  

Goccia a goccia / il tempo passerà 
questa notte bastarda cadrà 
e luci e musica e festa sarà 
il pubblico vedrai tornerà...  

Resta fuori a guardare / resta fuori a 
vedere  
che si fa lo spettacolo / una di queste 
sere  
la gente è un pò pigra / sta lì al 
televisore  
e poi fa pure freddo / stasera 
mannaggia piove!" 
Scappa vola un anello / anche al 
giocoliere  
per tradire la noia / s'è fatto un 
bicchiere  
un acrobata grida / senza rete proviamo 
"ma a chi importa se cadi?" 
gli ricorda il nano...  

Goccia a goccia / il tempo passerà 
questa notte testarda cadrà 
risate e applausi in gran quantità 
il pubblico si divertirà... 
E luci e musica e festa sarà 
il pubblico ritornerà... Nocciolino va 
fuori e ritorna il mattino 
neanche un biglietto strappato 
e sul prato c'è un fiore 
segno che ieri sera è passato nessuno 
ma che forse è iniziata una nuova 
stagione.  
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Il Circo Medrano a Roma 
26.01.2009 
 
Il Circo Medrano grazie all'ottimo 
spettacolo, ad una pubblicità vincente e 
ai numerosi ed efficaci "passaggi" 
televisivi sta raccogliendo ancora un 
buon successo di pubblico al punto 
che...  
  
la direzione ha deciso di rimanere a 
Roma, a Piazzale Clodio, fino a 
domenica 22 Febbraio! 
Sarà poi a Grosseto dal 26 
Febbraio al 3 Marzo   
 

Elefanti del circo all'asta su internet 
26.01.2009 
 

 
 
Un famoso addestratore circense russo 
sta tentando disperatamente di tenere 
due elefanti indiani a cui ha dedicato 
30 anni della sua vita. Se Yury Durov 
non riuscirà ad ottenere il prezzo che 
chiede, Remi e Suzie saranno venduti 
all'asta su internet. 
Il Circo di Stato Russo chiede più di 
$100.000 per gli animali.  
   
Nel frattempo i due elefanti non 
possono lavorare nè essere trasferiti in 
un altro luogo.  
   
Dopo 30 anni di addestramento e di 
lavoro con Remi e Suzie al circo russo, 
Yury Durov lascia il suo lavoro. Ha 
portato gli elefanti nella sua nuova 
sede, ma non gli è stato permesso di 
utilizzare gli animali nello spettacolo.  
   
“Mi dicono che se voglio gli elefanti li 
devo comprare. Vogliono metterli in 
vendita all'asta su internet. Ma 
chiunque li compri deve comprarmi 
con gli elefanti perché loro non si 
muoverebbero senza la mia guida” dice 
Durov.   
   
Rappresentanti del Circo Statale hanno 
confermato i piani per vendere gli 
elefanti on-line al maggior offerente. 
 
 
da russiatoday  
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Masini Circus 
27.01.2009 
 

 
 

Masini Circus è il titolo della rassegna 
dedicata al mondo del circo in 
programmazione al Teatro Masini di 
Faenza 

La rassegna, che è iniziata lo scorso 24 
Gennaio con lo spettacolo dei ragazzi 
di Bucarest, proseguirà con David 
Larible, Milo e Olivia, Peter Shub.  

 

David Larible - Il clown dei clowns 
27.01.2009 
 

 
 
Oltre agli impegni circensi col Circus 
Roncalli il nostro bravissimo clown sta 
lavorando anche in teatro e non solo in 
Italia.  
David ha presentato il suo spettacolo 
recentemente in Spagna e a Douai, in 
Francia. 
Sarà prossimamente a Faenza, come vi 
abbiamo già detto, a San Donà di 
Piave, ad Almansa e Bargas in Spagna 
e dal 3 all' 8 Marzo prossimi sarà ospite 
del II° Festival of Circus Art che si 
terrà ad Izhevsk in Udmurtia!  
 

Papa - Spettacolo del circo Medrano 
stamane a udienza in Vaticano 
28.01.2009 
 
BENEDETTO XVI SI DIVERTE CON 
GIOCOLIERI ED ACCAREZZA UN 
LEONE 
 

Città del Vaticano, 28 gen. (Apcom) - 
Giocolieri, equilibristi con gli anelli e 
anche un cucciolo di leone nell'austera 
aula delle udienze vaticana, questa 
mattina a conclusione della consueta 
udienza generale del Papa.  
Dopo una catechesi dedicata a San 
Paolo e prima di alcune importanti 
dichiarazioni sulla Shoah, i lefebvriani 
e il nuovo patriarca russo Kirill, il Papa 
ha assistito con l'aria divertita 
all'esibizione dell'inconseueto 
spettacolo circense. Alla fine ha anche 
accarezzato il piccolo leone in braccio 
ad un acrobata.  
 
 
da notizie.alice 
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Nomadi e integrazione: al Circo 
Lidia Togni sabato spettacolo per i 
bimbi rom e sinti 
28.01.2009 
 

 
 
L'Associazione Romà Onlus e Focus 
Casa dei Diritti Sociali realizzeranno 
sabato 31 al Circo Lidia Togni (Via 
Appia Nuova 1050, Capannelle) uno 
spettacolo interamente dedicato ai 
bambini rom e sinti di Roma. 
Per una volta potranno essere i piccoli 
rom e sinti a poter invitare i loro amici 
e compagni di scuola ad un evento, 
dove potranno conoscere meglio la 
cultura rom e sinti. Sarà presente un 
coro misto di bambini italiani e rom e 
sinti, proveniente da Latina dove da 
tempo si è avviato un processo analogo 
di scolarizzazione, che canterà l'inno 
del popolo rom e l'inno di Mameli. 
L'evento si svolge con il patrocinio del 
Comune di Roma e dell'Assessorato 
alle Politiche Educative, Scolastiche, 
l'assessore Laura Marsilio interverrà 
all'evento. Questa è la prima di una 
serie di iniziative incentrate sulla 
riscoperta e valorizzazione della 
cultura del popolo rom e sinti, in modo 
da porre l'accento sui molti aspetti 
positivi e sulla capacità dei rom e sinti 
di interagire oggi con le società 
ospitanti. L'Associazione Romà, 
costituita prevalentemente da Rom e 
Sinti, contraddicendo ogni pregiudizio, 
sottolinea che "i Rom e i Sinti sono, 
nella storia, comunità attive e 
laboriose: circensi, artigiani, allevatori 
di cavalli, giostrai, commercianti, etc. 
che hanno da sempre saputo contribuire 
ai bisogni dell'economia e della società 
nella quale si sono insediati".  
 
 
da Roma Città 
 
 
 

Il Circo Medrano dal Papa 
28.01.2009 
 
Un bellissimo servizio fotografico. Il 
Circo Medrano dal Papa. Ecco le 
immagini di oggi con i giocolieri 
Ilenia, Kinereth, Lorenzo, Stephanie, 
Wendy e Braian Casartelli con 
Martin Lacey Jun. insieme a Papa 
Benedetto XVI°.  Grazie all'Amico 
Francesco Puglisi che ce lo ha inviato 
subito dopo il termine dell'udienza che 
si è tenuta nella Sala Paolo VI° della 
Città del Vaticano. 
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Faenza: il più grande clown del 
mondo al teatro Masini 
29.01.2009 
 
FAENZA - Dopo l'inaugurazione 
affidata ai ragazzi di Bucarest e al loro 
Circo della Pace, prosegue la rassegna 
Un altro sguardo - Masini Circus, 
organizzata dal Comune di Faenza, 
Accademia Perduta e Teatro Due 
Mondi. Lunedì 9 febbraio alle ore 21 
salirà sul palcoscenico del Teatro 
Masini "un amico" della città 
manfreda: David Larible, 
unanimemente riconosciuto come il 
più grande clown del mondo, che qui 
già si è esibito negli anni passati 
riscuotendo sempre un grandissimo 
successo. 
Lo spettacolo può considerarsi la 
summa dei migliori numeri di David. È 
il frutto di anni d'esperienza trascorsi 
calcando le scene di tutto il mondo: dal 
piccolo schermo, alla scuola di vita del 
circo classico italiano, passando per le 
grandi e roboanti arene americane e 
sud americane, fino ad approdare nei 
più prestigiosi teatri di prosa. 
  
Ma non è solo questo. Si tratta, prima 
di tutto, di una confessione artistica di 
David, un ritratto sincero della sua 
maschera e dell'uomo che la indossa, 
sempre meno distinguibili, un piccolo 
manuale di riso e poesia. In questo 
speciale allestimento David vuole 
evocare il mondo del clown nel suo 
aspetto più intimo e realistico ma nello 
stesso tempo poetico. 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.  
David rapisce, seduce, commuove. 
Commuove per la sua semplicità, per la 
naturalezza con cui davanti ai nostri 
occhi plasma la realtà di tutti i giorni: 
con lui il pubblico riesce a cancellarne 
il peso, ricomincia a giocare e vola con 
la poesia in alto, dove le cose 
diventano piccole e perdono quel 
contorno serio e quotidiano. Alla fine 
di questa avventura, guardandoci 
intorno sorridenti, ritroviamo le cose di 
sempre, le riconosciamo a fatica dopo 
che hanno brillato di luce propria, ma 
sappiamo che è sempre stata la nostra 
realtà quella che avevamo sotto il naso. 
  
David trasforma anche noi, il pubblico.  

Si dirige verso la platea, sceglie chi lo 
guarda negli occhi e lo coinvolge nel 
suo spettacolo dando così ogni volta 
una unicità e irripetibilità che 
sorprende e affascina. Affascina 
soprattutto la spontaneità e 
immediatezza con cui si rapporta al 
pubblico, riuscendo a rendere chiunque 
una perfetta spalla comica. Schernisce 
e ridicolizza, ma con un'ingenuità e 
simpatia disarmanti. Lo spettacolo è un 
crescendo di emozioni: risata dopo 
risata il pubblico si avvicina l'uno 
all'altro, sorride con e del suo 
prossimo. E David ne è profondamente 
consapevole: "ti senti parte di qualcosa 
quando ridi... ridendo non ci sentiamo 
soli". Solo ora David, dopo averci fatto 
abbandonare la nostra maschera, può 
abbandonare la sua per riprendere con 
umiltà da dove aveva iniziato: essere 
un uomo qualunque. Con l'anima del 
clown. Il clown dei clown. 
 
 
da romagnaoggi 
 

Il circo dei ritagli – Graziano Panfili 
29.01.2009 
 

 
 
“Ci vogliono molti anni per diventare 
bambini” come disse Pablo Picasso. Il 
circo nella sua eterna magia visto però 
da un obiettivo diverso e meno 
convenzionale, quello di Graziano 
Panfili, uno dei più noti rappresentanti 
della street photography. 
Un reportage su un piccolo circo di 
provincia, in cui al centro non ci sono i 
singoli esercizi circensi, ma le 
emozioni che ne derivano e che 
continuano ad attrarre grandi e piccoli. 
 
 
da fotoup   
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Il Circus Krone-Bau a Febbraio 
29.01.2009 
 

 
 
Domenica prossima 1° Febbraio 
debutterà il secondo spettacolo 
invernale del Circus Krone-Bau di 
Monaco di Baviera. Ecco il 
programma! 
 
KRONE-ORCHESTER 
Ouvertüre 
Deutschland, Polen, Ungarn 
 
NIKOLAI TOVARICH 
Begrüßung 
England 
 
ROSIHOCHEGGER und 
ROGER METTIN 
 
Hunde 
Jongleur zu Pferd 
Österreich, Deutschland 
 
ALAIN ALEGRIA 
Washington-Trapez 
Mexiko 
 
ANGELA & VINCENZO 
Spiegel-Entree 
Tschechien 
 
THOMAS JANKE 
Jüngster Weltjongleur 
Deutschland 
 
 
 

JAMES PUYDEBOIS
und JANA MANDANA 
Elefanten 
Frankreich, Deutschland 
 
TRUPPE MORANBONG 
Reck / Russische Schaukel 
Nordkorea 
 
Pause 
 
SUZANNE CHIPPERFIELD 
Weiße Tiger 
England 
 
ANGELA & VINCENZO 
Reprise 
Tschechien 
 
JANA MANDANA 
Hohe Schule / Zebra-Freiheit
Deutschland 
 
ANGELA & VINCENZO 
Reprise 
Tschechien 
 
KONSTANTIN MOURAVIEV 
Komisches Rhönrad  
Rußland 
 
DUO SYMBIOSE 
Hebeakrobatik 
Kanada 
 
ANGELA & VINCENZO 
Reprise 
Tschechien 
 
TRUPPE MORANBONG 
Flugtrapez 
Nordkorea 
 
Finale 

Nasce un portale web dedicato ai 
giovani circensi 
30.01.2009 
 
Sarzana. Nasce www.facciamocirco.it, 
un portale di piccolo circo dedicato ai 
bambini e ai ragazzi, dedicato ai 
numerosi giovani che praticano le arti 
circensi a livello amatoriale o sono 
comunque attratti da questo mondo.  
Il sito è a cura dell'associazione 
FacciamoCIRCO, attiva dal 2003 con 
i suoi corsi, laboratori e spettacoli, che 
vuole offrire una finestra su quanto 
avviene nel mondo del piccolo circo in 
Italia: dalle curiosità alle informazioni 
pratiche sulla scuola più vicina, dal 
calendario degli spettacoli, corsi e 
seminari all'indicazione di siti web sul 
tema.  
 
Il sito conterrà inoltre un'area 
biblioteca (Il circo nei libri) e 
videoteca (Il circo nel cinema) in cui 
trovare informazioni su vecchi e nuovi 
film, libri e video sull'argomento. Ci 
sarà inoltre una galleria d'arte (Il 
circo nell'arte) in cui saranno esposte 
opere di artisti moderni e 
contemporanei quali Chagall, Mirò e 
Picasso. 
 
La sezione Il tuo circo sarà allestita 
per raccogliere appunti, schizzi, 
racconti, disegni, pensieri e storie di 
circo create dai ragazzi o per i ragazzi.
 
Vi sarà inoltre un mercatino (Ce 
l'hai?) in cui pubblicare il proprio 
annuncio per vendere, comprare o 
barattare attrezzi da circo.
 
Si ricorda inoltre che nelle giornate di 1 
e 2 maggio 2009 avrà luogo la quarta 
edizione del Raduno nazionale delle 
Scuole di Piccolo Circo.
 
da mentelocale 
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Roma, al circo per uno spettacolo 
all'insegna dell'integrazione 
30.01.2009 
 
L'evento si svolgerà domani alle 10 
presso Circo Lidia Togni 
Roma, 30 gen. (Apcom) - Tutti al circo 
per uno spettacolo all'insegna 
dell'integrazione. Lo spettacolo 
dedicato ai bambini rom e sinti del 
Comune di Roma e ai loro amici 
italiani si svolgerà domani alle 10 
presso il Circo Lidia Togni.  
L'evento, organizzato dall'Associazione 
Romà Onlus e Focus Casa dei Diritti 
Sociali all'interno delle Attività dei 
'Diritti al Campo' del Progetto di 
Scolarizzazione dei Minori Rom Anno 
2008/2009, ha lo scopo di unire le due 
diverse culture. Per una volta sarano i 
piccoli rom e sinti a invitare i loro 
amici e compagni di scuola ad una 
manifestazione che permetterà agli 
italiani di conoscere meglio la loro 
cultura.  
Sarà presente un coro misto di bambini 
italiani e rom e sinti, proveniente da 
Latina dove da tempo si è avviato un 
processo analogo di scolarizzazione, 
che canterà l'inno del popolo rom e 
l'inno di Mameli.  
 
 
da notizie.alice 
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Links video: 
 
Dominic Lacasse a Montecarlo 
Il canadese Dominic Lacasse, l'"uomo bandiera", durante la sua esibizione alla Cerimonia Ecumenica di lunedi 19 
gennaio, sotto lo chapiteau di Fontvieille, nell'ambito del XXXIII° Festival International du Cirque de Montecarlo.   
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=ozIuqXsXRzw 
 
Intervista a Moira Orfei 
Durante la recentissima tappa a Pisa con il suo circo Moira Orfei ha rilasciato questa simpatica intervista. 
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=MlTH1kaecjs 
 
Flight of Passion 
"Flight of Passion": un grande momento di spettacolo con i due artisti ucraini Dmitriy Grygorov e Olesia Shulga. Hanno 
appena vinto uno dei due clown d'oro al XXXIII° Festival International du Cirque de Montecarlo! Classe, poesia, grande 
tecnica, coreografia eccellente. Qui sono a "Le plus grand cabaret du monde" il programma tv di Patrick Sebastien. In 
attesa di un video dal Festival...!   
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=qGa-m3BkakI 
 
Lo smontaggio del Circo di Vienna a Trieste 
Il bel video dello smontaggio del Circo di Vienna a Trieste girato solo qualche mese fa! 
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=lt4Hlt0HyiQ 
 
Una bellissima coreografia cinese 
Una bellissima coreografia di Zhang Jigang basata sulla mitologia buddista. 21 ballerine per una magia!  
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=Zjicbiw9ctQ&NR=1 
 
Martin Lacey Jun., il leoncino e Papa Benedetto XVI° 
Il video del Circo Medrano in udienza in Vaticano! Martin Lacey Jun., il leoncino e Papa Benedetto XVI°! 
da dolomiten http://www.dolomiten.it/nachrichten/artikel.asp?KatID=e&p=5&ArtID=132284 
 
Medrano dal Papa: ancora un video! 
Ancora un video dell'udienza generale di ieri in Vaticano: il Circo Medrano da Papa Benedetto XVI°  
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=FDi0dtJ3jJA 
 
Immagini del 32° Festival di Montecarlo 
Un bellissimo slideshow del 32° Festival International du Cirque de Montecarlo  
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=4T7da_Foivo 
 
La Troupe Khubaev 
Uno dei 3 Latina d'Oro del X° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina": La Troupe Khubaev in "Fashion 
Time" 
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=CiCflzDj4gY 
 


