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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 
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Dopo il gas, la guerra dei cammelli 
08.02.2009 
 

 
 
Portatori potenziali della peste africana 
suina, dei cammelli della Calmucchia 
sono bloccati dalle autorità tra 
l'Ucraina e le Russia. 
Da una settimana, dei cammelli sono 
trattenuti alla frontiera tra la Russia e 
l'Ucraina. Il motivo? Il rischio che gli 
animali siano contaminati dalla peste 
suina africana che imperversa in 
Russia, ha dichiarato il portavoce dei 
servizi veterinari, Anatoly Ossadtchiy. 
La ventina di animali, destinati ad un 
circo, dovrebbe essere consegnata in 
Bulgaria. Per il momento, sono 
trattenuti a Matveïev Kourgan. 
Secondo i media russi, uno degli 
animali è perito probabilmente per 
essere restato troppo tempo confinato 
dentro al camion che li trasporta.  
Sabato, le guardie di frontiera russe 
hanno lasciato finalmente i cammelli 
sgranchirsi le zampe nella neve davanti 
alle camere del canale NTV. 
Un'autorizzazione accordata 
certamente dopo un'ispezione in regola 
degli animali per assicurarsi che non 
rappresentavano un pericolo per la 
salute pubblica.  
   
da russiatoday, tempsreel.nouvelobs  
 

Quando Milano faceva faville 
10.02.2009 
 

 
 
Un viaggio estroso nella memoria della 
città dall'Excelsior all'Expo, fra 
bagliori di piccola storia e grande 
cronaca 
di Ruggero Leonardi 
La presentazione del volume avverrà 
venerdi 13 febbraio 2009 - ore 18,00 
presso La Libreria Mursia - Via 
Galvani, 24 - Milano (RSVP 02 
67378530) 
Interviene 
Alessandro Serena, docente di Storia 
circense all'Università degli Studi di 
Milano 
con la partecipazione di Daniel 
Romila, artista di "Parada" 
 
Sarà presente l'Autore  
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Il ‘Circo Montecarlo ' prolunga il 
suo soggiorno a Mellilla fino al 
giorno 15 
11.02.2009 
 
Visto il successo che sta mietendo da 
quando è stato montato il tendone 
bicolore nella Piazza di San Lorenzo lo 
scorso sabato 31 gennaio, la Direzione 
del 'Circo Montecarlo' ha deciso di 
prolungare il suo soggiorno a Mellilla 
fino alla prossima domenica 15 
febbraio.  
Spettacolo    
Dopo aver percorso una buona parte 
dell'Europa e recentemente il vicino 
Marocco, i componenti di questa 
compagnia circense di radici italiane e 
spagnole, ritorna nella nostra città per 
stupire grandi e piccoli con quello che 
è considerato come il "più grande 
spettacolo del mondo."   
   
Nello spettacolo, tra gli altri artisti, i 
giocolieri comici, le due squadre di 
calcio di cani pitbull che si affrontano 
nella pista e lottano per segnare goal.   
   
Lo spettacolo che si prolunga per più di 
un'ora, include anche il pericoloso e bel 
numero di un rischioso trapezista, e 
l'esibizione di un cavaliere zíngaro su 
un bel destriero nero.   
 
 
da melillahoy 
 

Una graduatoria per scegliere il circo 
11.02.2009 
 
Modifiche al regolamento comunale: 
attrazioni selezionate con precisi 
criteri  
Fedeltà nel tempo, grazie ad una 
presenza costante, e rispetto del 
Regolamento comunale e delle norme 
che disciplinano la concessione degli 
spazi pubblici. Circhi o luna park che 
siano, attrazioni di vario genere: i 
grandi nomi del divertimento italiano e 
internazionale non conteranno più. 
Non saranno di per sé sufficienti i nomi 
Orfei, Medrano e così via: d’ora in 
avanti l’assegnazione delle aree verrà 
determinata da una graduatoria stilata 
in base a precisi criteri. Si terrà conto 
della data di presentazione della 
domanda, della frequenza di 
partecipazione in città nei cinque anni 
precedenti e, se necessario, della 
residenza: la priorità verrà data a chi 
risiede nel Comune di Trieste. Le 
novità sono contenute nella delibera di 
giunta, immediatamente eseguibile, 
presentata dall’assessore comunale 
Claudio Giacomelli e che va a 
modificare ed integrare il 
«Regolamento comunale per la 
concessione di aree per l’installazione 
di circhi equestri, delle attività dello 
spettacolo viaggiante e dei parchi di 
divertimento». «L’obiettivo 
fondamentale della delibera – spiega 
proprio Giacomelli – è quello di dare 
dei criteri oggettivi per scegliere quale 
circo o luna park abbia diritto 
all’occupazione di un’area nel 
momento in cui dovessimo ricevere più 
di una domanda. Finora, gli uffici 
comunali decidevano in base al 
gradimento». Un’ulteriore novità è 
quella legata all’articolo 12 del 
documento, che ha come oggetto le 
 sanzioni. Queste puniranno 
l’inosservanza dei regolamenti 
comunali, «delle prescrizioni imposte 
dalla Commissione vigilanza sui 
pubblici spettacoli e della clausole 
stabilite nella concessione che sono 
motivo di decadenza»: la prima 
punizione, per i trasgressori, sarà 
l’esclusione dalla graduatoria dell’anno 
successivo con il conseguente venir 
meno della possibilità di lavorare in 
città per lo  tesso periodo. Ma non è 
finita, perché la «reiterata inosservanza 
», dice il testo, «comporta la perdita del 
punteggio      acquisito».      «Servivano 

sanzioni certe - osserva Giacomelli - 
per chi, ad esempio, non restituisce 
l’area come l’aveva trovata 
inizialmente o,  magari, lascia in giro la 
propria pubblicità anche una volta 
scaduto il periodo di concessione ». 
Con le nuove disposizioni, i richiedenti 
 avranno l’obbligo di presentare una 
lunga serie di dati (anagrafici, 
caratteristiche dell’attrazione, ma non 
solo) già in fase di presentazione 
dell’istanza, come previsto dall’articolo 
2. Per chi avesse problemi logistici o 
dovesse per caso incorrere in imprevisti 
dell’ultima ora, ecco la possibilità di 
«mettersi in aspettativa». «È consentita 
l’assenza dal parco di divertimento per 
massimo 2  anni», si legge all’articolo 
7. Tuttavia, per fare in modo che la 
richiesta di congedo momentaneo sia 
effettivamente  valida, il titolare  
dell’attrazione dovrà inviare l’istanza 
in questione almeno 15 giorni prima 
dell’inizio della manifestazione.  
 
  
m.u.) “Il Piccolo di Trieste” 11-02-
2009  (segnalato da Emanuele 
Pollicardi) 
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Il Festival Mondial du Cirque de 
Demain si trasporta a Montreal 
11.02.2009 
 

 
 
Il Festival Mondial du Cirque de 
Demain, di cui la 30a edizione è stata 
presentata a Parigi alla fine di gennaio, 
si trasporta a Montreal. Una serie di 
spettacoli speciali sarà in cartellone in 
città, a la TOHU, dal 17 al 28 
febbraio nel quadro di 'Montreal in 
lumière'.  
Per la prima volta della sua storia, il 
Festival Mondial du Cirque de Demain 
si trasporterà al di fuori della Ville 
lumière. Ogni anno, questo concorso 
riunisce su una stessa scena  artisti di 
tutte le culture e di tutte le origini. 
Notiamo che il Festival aveva invitato 
quest'anno la scuola nazionale di circo 
di Montreal a creare e presentare il 
quadro di apertura della competizione.    
   
Acrobati, giocolieri, equilibristi e 
trapezisti presenteranno agli abitanti di 
Montreal una decina di numeri. 
Daniele Cyr, uno dei cofondatori del 
Circo Éloize, vi parteciperà. Lo si 
vedrà maneggiare la ruota Cyr, un 
attrezzo acrobatico di cui è l'inventore. 
Calixte de Nigremont sarà il padrone di 
casa e della pista. 
 
 
da showbizz 
 

Ci pensa la Polizia! 
12.02.2009 
 

 
 
E' accaduto ad Augsburg, in 
Germania! 
Lunedi scorso quattro zebre sono uscite 
dai recinti di un circo e hanno fatto 
una passeggiata. Purtroppo la strada è 
molto pericolosa, anche per loro, e la 
polizia locale ha cercato di bloccarle. 
La foto che vi mostriamo (Anne 
Wall/European Pressphoto Agency) è 
veramente singolare. Ed è bellissima! 
Poco dopo le quattro zebre sono state 
riportate al circo, senza aver subito 
danni e incidenti stradali!  
Tutto è bene quel che finisce bene, 
come recita un vecchio adagio.  
 

Rovigo. Rubato “Chicchi”, l'unico 
tacchino al mondo in grado di 
cavalcare 
12.02.2009 
 

 
 
ROVIGO (11 febbraio) - Chicchi è 
sparito. L’unico tacchino al mondo in 
grado di cavalcare un cavallo la scorsa 
notte è stato rubato al Circo di Mosca 
che in questi giorni sta attirando 
centinaia di spettatori in piazza d’Armi. 
Il piccolo animale è del gruppo 
"Valerio", una famiglia di circensi 
originaria di Vicenza, tre adulti e tre 
giovani, trapezisti, giocolieri ed 
equilibristi che collabora con il Circo 
di Mosca. 
«Siamo molto arrabbiati e delusi - 
afferma Mirela -. È un bellissimo 
animale, piccolino tanto da poter essere 
scambiato per un’aquilotto. Tra l’altro, 
qui a Rovigo, al pari dei nostri animali, 
non faceva nemmeno l’esibizione 
perchè c’è troppo fango».
Chicchi è famoso per il numero con i 
cavalli. «Da piccolino stava sempre 
seduto sopra un pony, così entra in 
pista a cavallo del cavallino. Un 
momento simpaticissimo che piace 
molto ai bambini. Tra l’altro, lo stesso 
viene fatto anche da un gallo».
Dov’era questa notte il tacchino? 
«Nella scuderia insieme agli altri 
animali, quasi tutti raccolti dai miei 
figli in giro, abbiamo anche 11 cani e 
una pecora salvata dal macello. Poi ci 
sono un canguro e una renna. I miei 
ragazzi vanno pazzi per gli animali, 
stanno sempre insieme a loro. Il furto è 
stato compiuto intorno alle 5 del 
mattino, a terra sono rimaste le tracce 
evidenti». 
I "Valerio" hanno già subito un furto 
analogo. «È accaduto a Lecce, ci 
rubarono il gallo. Poi, dopo gli appelli 
tramite i giornali, ce l’hanno restituito. 
Speriamo accada anche in questo caso, 
siamo disposti a dare una ricompensa, 
magari ci dicano che l’hanno trovato in 
giro, non c’interessa. L’importante è 
riavere il tacchino. Tra l’altro da 
stamattina il maschio sembra impazzito 
per l’assenza della sua compagna,  
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rischiamo che muoia». 
Curiosa storia quella dei "Valerio". 
«Mio marito è insegnante di 
educazione fisica, io sono architetto, 
mentre i ragazzi hanno frequentato 
l’Accademia d’arte circense a 
Cesenatico. Viviamo di arti circensi, la 
nostra vita». 
 
 
da gazzettino 
 

L'Assemblea dell'Ente Nazionale 
Circhi 
13.02.2009 
 
Si è riunita ieri a Roma l'Assemblea 
dell'Ente Nazionale Circhi. 
I numerosi intervenuti hanno quindi 
proceduto alle elezioni delle cariche 
sociali   
Presidente Egidio Palmiri 
Vice Presidente Antonio Buccioni 
Consiglieri 
Enis Togni 
Walter Nones 
Elio Casartelli 
Nevio Errani 
Fabio Montico 
Vanes Rossante 
Livio Togni 
  
Revisori dei conti 
Gaetano Montico 
Roberto Bellucci 
Darix Martini 
  
I consiglieri sono stati eletti 
dall'Assemblea tra ben 21 candidature. 
Da questi risultati spicca la 
compattezza della categoria i 
cui componenti si sono nuovamente 
riuniti tutti insieme lasciando dietro di 
loro le divisioni degli anni passati. 
Complimenti a tutti e un augurio di 
buon lavoro! 
 

Circo gratuito per anziani e disabili 
13.02.2009 
 
SOCIALE | S.Giorgio a C. – Il 
Grande Circo Martini, che da alcuni 
giorni ha messo le tende in via San 
Giorgio Vecchio ed effettua due 
spettacoli quotidiani, offre ai 
sangiorgesi che hanno poche possibilità 
di divertirsi una serata di allegria, al 
contatto con artisti di alto livello ed 
animali esotici.  
Il 16 febbraio 2009 potranno assistere 
gratuitamente allo spettacolo delle 
20.30 i cittadini residenti a San Giorgio 
a Cremano che siano invalidi al 100% 
(previa presentazione di idonea 
certificazione all'ingresso) o di età 
uguale o superiore al settantesimo anno 
(previa presentazione della carta di 
identità all'ingresso). 
L'iniziativa è stata resa possibile grazie 
all'interessamento dell'assessorato alla 
Tutela degli Animali e alla Protezione 
Civile, guidato da Francesco Saverio 
Barone, in collaborazione con 
l'assessorato alle Politiche Sociali 
guidato da Luciana Iuliana Cautela.  
 
 
da casertanews 
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Mostra Internazionale "Quadro del 
Clown" 
13.02.2009 
 

 
 
ESPOSIZIONE DI QUADRI CON 
SOGGETTO IL CLOWN. CENTRO 
CULTURALE CANDIANI A MESTRE 
DAL 14 AL 24 FEBBRAIO 2009 
Voluta fortemente dalla Municipalità 
Mestre-Carpenedo, che per il 
raggiungimento dell'obiettivo si è 
avvalsa della preziosa collaborazione 
di Paride Orfei, la Mostra 
Internazionale "Quadro del Clown" è 
allestita presso la sala al piano terra del 
Centro Culturale Candiani a Mestre (a 
due passi da Piazza Ferretto). E' stato 
scelto volutamente il periodo di 
svolgimento della Mostra durante il 
Carnevale di Venezia proprio per 
l'immagine della maschera del clown.  
 
Questo evento, che permetterà di 
portare alla luce pittori di fama 
nazionale e internazionale, è di grande 
importanza per Venezia: arte e cultura 
creano un binomio eccellente, dove 
l'espressione, il sentimento, il fascino e 
l'emozione si fondono, dando vita ad 
una spettacolare percezione quale la 
magia del circo.  
Si è voluto con questa iniziativa 
valorizzare e gratificare l'immagine del 
clown, unico ed ineguagliabile simbolo 
di felicità e gioia, da sempre la 
rappresentazione vera e propria del 
circo, ammirato come personaggio 
assoluto di ironia e comicità.  
Molti   sono  gli    attori   e   personaggi  

famosi del cinema e dello spettacolo 
che hanno omaggiato il personaggio 
del clown. Tra questi il regista Federico 
Fellini, grande appassionato dell'arte 
circense, che ha realizzato diversi 
quadri raffiguranti l'immagine del 
clown, divenute le icone di alcuni suoi 
film più celebri. Per questo la 
Fondazione Federico Fellini 
parteciperà alla mostra, proprio 
esponendo le opere del Maestro. 
 
Si è pensato inoltre di coinvolgere 
anche le scolaresche del territorio, 
proponendo loro una visita guidata alla 
mostra ed invitandoli a disegnare la 
figura del clown che verrà poi esposta 
all'interno della mostra. 
 
Inaugurazione sabato 14 febbraio 
2009 ore 10.00 
 
 
La Mostra rimarrà aperta dal 14 al 
24 febbraio con orario 10.00-12.00 e 
15.00-19.00  
 
INFO:  
>Per le scolaresche o gruppi interessati 
alla Mostra con guida contattare i 
numeri: 0422744499 - 3480341977 - 
3343571623  
>Biglietto di ingresso: 
-per le scolaresche ed i gruppi è di 
€2,00 a persona 
-per il pubblico è di € 4,00 a persona 
 
Evento realizzato in collaborazione con 
Assessorato alla Produzione 
Culturale, Venezia Marketing & 
Eventi, Azienda di Promozione 
Turistica di Venezia, Fondazione 
Federico Fellini  
 

locandina Mostra internazione 
"Quadro del Clown" (177.89 KB). 
 
 
da comune.venezia 
 

Cammelli 'ostaggi' liberati al confine 
ucraino 
14.02.2009 
 

 
 
Diciannove cammelli russi finalmente 
sono in viaggio verso un circo bulgaro 
dopo essere rimasti al confine russo-
ucraino per circa due settimane. 
Ufficiali, in Ucraina, vietarono il 
passaggio degli animali dalla 
repubblica di Russa della 
Kalmykia, per una sospetta infezione di 
febbre suina africana. Era stato 
richiesto che gli animali venissero 
trasportati in veicoli speciali.   
   
Inizialmente erano 20 cammelli, ma 
una femmina di due anni, morì una 
settimana dopo l'inizio del 'blocco' da 
parte dei doganieri ucraini.   
   
Nelle ultime due settimane, gli ufficiali 
delle dogane hanno dovuto prestarsi a 
dei doveri insoliti 
compresa l'alimentazione e la 
protezione degli animali.  
   
Quando i veicoli di transito speciali 
sono arrivati dalla Bulgaria il personale 
ha provveduto a trasferirvi gli animali 
che, nel frattempo avevano potuto 
pascolare nella zona neutrale tra i due 
paesi (Russia e Ucraina, ndr).  
   
   
da russiatoday 
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Links video: 
 
Il Circus Krone Bau a Febbraio 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le foto dello spettacolo di Febbraio del Circus Krone Bau di Monaco di 
Baviera 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con il vostro Utente e Password. 
Buona Visione 
 
Dany Daniel 
Il bravo Dany Daniel, al rola-rola, che ha appena partecipato al XXXIII° Festival International du Cirque de Montecarlo 
riscuotendo un grande successo.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=4qqNegT4LYs 
 
Il Duo Tovarich 
Le bravissime equilibriste del Duo Tovarich al Gran Circo de Mexico, con commento in francese del grande Sergio ed un 
altro, sovrapposto, in russo. Guardiamoci questo bellissimo momento di gran circo del passato!    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=8SlydhhOx60&feature=related 
 
Gli orsi del Circo di Mosca nel 1953! 
Un video di 56 anni fa che ci mostra gli orsi del Circo di Mosca! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=EkcGC6_e8Mc&feature=channel 
 
Il Duo Fiesta 
Sulla musica trascinante del "Bolero" di Ravel le due equilibriste del Duo Fiesta in una coreografia acquatica al Circus 
Bolshoi di Mosca nel 1989  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=8Sl6ERo0F48&NR=1 
 
White Birds 
White Birds, il bel trapezio volante che, tra l'altro, ha fatto parte a Dicembre/Gennaio del programma del Circus Krone Bau 
di Monaco di Baviera 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Nq9E2l0aFTQ&feature=related 
 
Foto del Circo Moira Orfei a Cagliari 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto altre immagini del Circo Moira Orfei a Cagliari 
Le ha scattate e inviate l'Amico Antonio Serra che ringraziamo per la collaborazione. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con il vostro Utente e Password. 
Buona Visione 
 
"Pirate" 
"Pirate" è una creazione del bravo regista russo Rouslan Ganeyev. Vediamo questo giocoliere in questa atmosfera molto 
suggestiva. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=3zAGoDG8LDo 
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I circhi dall’alto 
 
Il Cirque Arlette Gruss dall'alto 
 

 
 
Alcune bellissime immagini del Cirque Arlette Gruss a Bordeaux. Qui vediamo il nuovo chapiteau "La 
Cathedrale". Diamo un'occhiata anche al "vecchio" 
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da vue-aerienne 


