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L'elefantessa "Maisón" ha 
festeggiato il suo compleanno a Fénix 
15.02.2009 
 

 
 
L'affettuoso animale ha festeggiato i 
suoi 33 anni durante il pomeriggio di 
giovedì scorso a Radio Fénix. Per i 
festeggiamenti non sono mancate la 
torta, caramelle e carote, l'alimento 
preferito di Maison. Una gran quantità 
di persone le ha poi cantato 'tanti 
auguri'. 
L'elefantessa "Maisón" appartiene al 
circo argentino Kroner.  
"Maisón" si è mostrata molto 
compiaciuto della presenza dei bambini 
fino a prendere il cibo da loro, in 
questo caso arance e carote. Come non 
poteva essere altrimenti la torta con il 
numero 33 è stata la seconda 
attrazione.    

 

 

da fenix951 
 

Un calendario a scopo benefico 
15.02.2009 
 
Lo scopo è quello di costruire una 
scuola-centro di formazione 
nell'orfanatrofio di Riruta a Nairobi 
(Kenia). 
L'associazione Campeones de 
Alegrias, di cui è presidente Adans 
Peres, ha presentato un calendario il 
cui ricavato andrà a favore di questo 
progetto.  
 
Per saperne di più e per acquistare il 
calendario potete collegarvi al sito: 
http://www.campeonesdealegrias.org/ 
 
e vedere il video di presentazione del 
progetto, inserito su YouTube:  
http://www.youtube.com/watch?v=L4
XcZtXEimA 
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American Circus tra effetti speciali, 
danza d’autore e acrobazie 
16.02.2009 
 
SE LA PAROLA “circo” vi suggerisce 
soltanto l’immagine di cavalli e leoni 
da domare, o di clown lacrimevoli, non 
siete al passo con i tempi. O meglio 
l’evoluzione dell’arte circense non è 
ancora abbastanza nota. Perché oggi 
sotto i tendoni alzati nelle piazze 
metropolitane, si amalgamano ardite 
tecnologie e acrobazie da olimpiadi, 
trucchi gestiti da software e coreografie 
di grandi maestri. È ciò che si potrà 
ammirare a Genova dal 20 febbraio 
all’8 marzo, con l’American Circus, 
che torna in piazzale Kennedy dopo 
quattro anni portando uno show che 
concede molto alla spettacolarità 
raffinata. Prodotto da John David 
Morton e dai fratelli Flavio e Daniele 
Togni, lo spettacolo “Bellissimo”sarà 
rappresentato su tre piste con un 
allestimento curato da tre coreografi: 
Cloude Lergenmuller, che ha messo a 
punto i numeri aerei, Laura D’Angelo e 
per i balletti Maria Grazia Sarandrea. 
Ben trecento sono le persone che 
lavorano all’American Circus e di 
quattrodici nazionalità diverse.  
 

Per il debutto del 20 febbraio alle 21 , 
il Secolo XIX e Radio 19 regalano 
biglietti omaggio in collaborazione con 
Burger King di via Sestri: basta cercare 
nelle pagine del giornale i tagliandi 
utili al ritiro dei biglietti in piazza 
Piccapietra, ufficio abbonamenti o al 
Burger King di via Sestri. 

In uno dei quadri che compongono le 
due parti dello show, intitolato 
“Fantasia di un mondo incantato e 
virtuale”, si vedrà una disciplina nuova 
per il circo, che comprende il volteggio 
in aria di ballerini e l’esibizione di 
ginnasti e cavalli che il francese 
Lergenmuller ideò quindici anni fa e 
per la prima volta viene eseguito al 
circo con Mister Derek. L’American 
Circus unisce Oriente e Occidente con i 
Ringling bros. del Barnum & Bauley 
Circus, considerato il più grande degli 
Stati Uniti e presentando in pista per la 
prima volta la scuola cinese della 
Dajlan troupe, atleti del bamboo e i 
Dragon fly,  saltatori da brivido, o i 
The winds,  coloratissimi  giocolieri  di 

cappelli. Non manca la grande 
tradizione dei Togni: a iniziare dalla 
dodicenne Adriana che apre lo 
spettacolo con le sue emozioni di 
bambina, Ilaria a cavallo, e poi i baby 
Claudio, Enis, e Bruno tutti su pony, o 
Erick sul destriero bianco e gli Alex. 
Flavio, Daniele, Della, Cristina e Toya 
e Jones tengono alta la tradizione della 
scuola equestre gitano-andalusa. Unico, 
poi, il momento dell’uomo che parla 
agli elefanti: Jones Togni non usa 
fruste o bastoni, ma soltanto un codice 
cifrato di suoni abituali agli elefanti. Le 
immancabili “ bestie feroci” e la 
Bellissima, arriveranno con Sarah 
Houcke che si destreggia con tigri 
bianche, rosa, tabi, reali del Bengala. 
Grande spazio è riservato anche alla 
risata e alla rivista. Ecco allora Davis 
Vassallo reduce da Raitre dove si 
esibiva accanto a Filippa Lagerback, e i 
Clown Vassallo o Mister Bubu.  

Tutti i giorni sono previsti spettacoli 
alle 17 e alle 21. La domenica alle 
15.30 e 18.30. Si può visitare lo zoo 
viaggiante dalle 10 alle 15. 
Prenotazione e vendita biglietti alla 
biglietteria all’American Circus. 
Infoline 348/3337686.  

R.A.  

da Il Secolo XIX 

Incredibile: i cammelli fermati di 
nuovo 
17.02.2009 
 
I 19 cammelli in viaggio verso la 
Bulgaria e di cui vi abbiamo dato già 
notizia, bloccati per due settimane al 
confine tra la Russia e l'Ucraina, sono 
stati bloccati nuovamente tra Moldavia 
e Romania.  
Le autorità rumene rifiutano di far 
transitare gli animali attraverso il paese 
fino a che i documenti di trasporto 
saranno tradotti nella loro lingua.  
   
Gli animali erano stati caricati su un 
veicolo speciale al confine tra Russia 
e Ucraina.     
   
Secondo l'agenzia Itar-Tass proprio il 
veicolo costituirebbe un altro problema 
per le autorità della Romania dato che è 
ucraino e non russo.  
   
L'autocarro sta aspettando il via libera 
al confine già da sabato. Uno degli 
animali ha una ferita alla zampa e 
necessità di cure, riporta l'agenzia di 
notizie Ria Novosti. I veterinari sono 
preoccupati per la salute degli animali.  
   
La dogana rumena riferisce di sperare 
di risolvere presto il problema.   
 
 
da russiatoday 
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L'ECA a Monaco di Baviera 
18.02.2009 
 
L'ECA, L'European Circus 
Association, ha organizzato molte 
attività a Munich per il 28 Febbraio 
ed per i giorni 1 e 2 Marzo prossimi.  
Sabato 28 febbraio si terrà una riunione 
del consiglio esecutivo, ed i relativi 
membri hanno già ricevuto il proprio 
invito. Alla sera vi sarà la 
partecipazione allo spettacolo di 
febbraio del Circus Krone. 
Per il lunedì mattina è prevista una 
riunione dell'Animal Working Group 
dell'ECA dalle 10.30 alle 14.00. Laura 
van der Meer illustrerà i progetti per il 
2009. 
 
Alle 10.30 l'interesse si sposterà sul 
tema degli elefanti, seguito dal 
certificato di eccellenza e da altri 
argomenti.  
Questo incontro è aperto a tutti i Soci 
ECA interessati agli animali da circo. 
Gli interessati sono pregati di iscriversi 
in anticipo in modo da prenotare una 
sala riunioni di dimensioni appropriate. 
 
 
Arie oudenes 
 

Circus Parade attraverso Milwaukee 
18.02.2009 
 

 
 
La Grande Parata del Circo ritorna a 
Milwaukee per la prima volta dal 
2003. La parata che avrà luogo il 12 
luglio rappresenterà più di 100 unità 
compresi 52 carri storici di circo 
trainati da cavalli dal Circus World di 
Baraboo.  Ci saranno anche 300 cavalli 
che tirano carri coloriti e carrozze, così 
come 14 carri con bande musicali, 10 
bande in marcia ed altre unità musicali. 
La parata di due ore comincerà alle 
13:30 lungo il lakefront di Milwaukee 
e continuerà attraverso l'area del 
centro. La parata è parte di una festa 
che inizia il 28 giugno 28 e terminerà il 
5 luglio, la 'Circus Parade Roll Out 
Days', dove i carri usati nella parata 
saranno in mostra. L'evento continua 
con la Grande Festa della Parata del 
Circo dall'8 all'11 luglio con spettacoli 
di circo e cavalcate di animali.   
 
www.circusworldmuseum.com 
 
 
da leisuregrouptravel 
 

Dal 27 febbraio arriva il "Circo 
Medrano". Con Cds assisti gratis 
alla prima! 
19.02.2009 
 

 
 
Indimenticabile come il sorriso di un 
bambino, indmenticabile come un 
tourbillon di emozioni. Indimenticabile 
come "Circo Medrano", lo spettacolo 
che tutti devono vedere.  
  
Dal 27 febbraio al 9 marzo torna il 
Circo a La Spezia: l'evento più amato 
dai piccoli troverà luogo nell'area del 
palasport. Per informazioni digitare 
www.medrano.it. 
Per assistere gratuitamente alla prima 
del 27 febbraio visita Cittadellaspezia 
nei prossimi giorni.
Per ascoltare il lancio-audio 
dell'iniziativa clicca qui  
 
 
http://www.cittadellaspezia.com/medra
no.aspx 
 
da cittadellaspezia 
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Medrano riporta in città il fascino e 
la tradizione del Circo 
20.02.2009 
 
Torna alla Spezia l’intramontabile 
spettacolo del circo. L’antica tradizione 
circense continua ad attrarre i bambini 
ma esercita e continuerà sempre ad 
esercitare il suo immutabile fascino 
anche sui meno giovani e tra una 
settimana in città tornerà a mettere in 
scena uno dei suoi spettacoli ai più alti 
livelli nazionali e internazionali. 
 
A proporlo è il circo Medrano che 
compie 136 anni e torna in Italia dopo 
una lunga tournée con grande successo 
di pubblica e di critica. Reduce da 
Roma dove lo spettacolo ha inanellato 
una serie di tutto esaurito sin dal giorno 
del suo debutto il 25 dicembre 2008 . 
Unico circo ad aver vinto per ben due 
volte quello che è considerato l’Oscar 
del mondo circense e cioè il Clown 
d’oro al festival di Montecarlo. I 
Casartelli, ad oggi, sono la più grande 
famiglia circense in attività, per il 
numero dei componenti e per una 
tradizione, nel mondo dello spettacolo 
viaggiante che vanta sette generazioni.  
Questa bella storia e questo passato 
glorioso non impediscono però una 
continua ricerca nell’allestimento degli 
spettacoli, nella struttura stessa e 
soprattutto nella scelta e altissimo 
livello e soprattutto nella scelta di 
numeri internazionali di altissimo 
livello, con artisti vincitori dei 
principali festival mondiali. 
Alla Spezia nell’area di sosta adiacente 
al parcheggio del Palaspezia 
tradizionale punto di sosta per gli 
spettacoli itineranti dal 27 febbraio 
presenterà il nuovo spettacolo 
“indimenticabile” in un ambiente 
elegante, curato nei minimi particolari 
con luci e colori che si rifanno alla più 
tradizionale atmosfera belle epoque, e 
la citazione non è casuale visto che il 
Madrano nasce a Parigi, proprio in quel 
periodo. 
Due ore di spettacolo che sono il frutto 
di un’ organizzazione perfetta, di un 
lavoro costante e metodico di 
un’armonia tra uomo e animali, e 
soprattutto con la comicità che è da 
sempre il sogno di grandi e piccini 
affascinati dal mondo dei clowns. Gli 
artisti, provenienti da tutte le parti del 
mondo, simboleggiano quella 
universalità  completa  che  rende  tutti 

uguali, pur nelle diverse forme 
espressive fatti di diversi e irripetibili 
talenti e capacità. 
Grande è la soddisfazione di tutti 
dall’ultimo dei ragazzi in pista alla più 
luminosa vedette, per questa tappa in 
Liguria. La statuetta del Clown d’oro 
consegnata al Gran Galà di Montecarlo 
dei fratelli Grimaldi ai Casartelli farà 
bella mostra di sé al centro della pista e 
sarà lì a testimoniare e confermare il 
riconoscimento di grande lavoro, 
dedizione fatica e rischio ma anche 
divertimento e festa per questa grande 
famiglia. 
Alcuni numeri saranno presentati per la 
prima volta in questa tounée: dal 
Brasile gli strabilianti Flying Michael 
al trapezio; Karah Khavak jr. nelle 
vesti di Indiana Jones lascerà tutti con 
il fiato sospeso presentando alligatori, 
caimani, coccodrilli, serpenti velenosi, 
tarantole e il rarissimo Drago di 
Komodo in un quadro veramente 
leggendario della civiltà Maya. 
I Crazy Ryders spericolati motociclisti 
girano anche contemporaneamente all’ 
interno di un globo di soli tre metri di 
circonferenza. evoluzioni davvero 
pericolose, brividi ed emozioni forti 
per un numero spettacolare. Tutto gira 
intorno alla nuova generazione dei 
Casartelli che nelle varie discipline 
completano questo spettacolo 
“Indimenticabile”, presentando inoltre 
un parco animali davvero imponente, 
sicuramente il più grande parco animali 
viaggiante d’Europa: giraffe, 
rinoceronti, elefanti, cavalli, emù, 
canguri dromedari, tigri, watussi 
africani, lama, namdù, e molte altre 
specie. 
Le numerose entrate dei Clown fanno 
vivere momenti di allegria e 
spensieratezza con trovante esilaranti. 
Tutto lo spettacolo è accompagnato da 
una formidabile orchestra formata da 
12 elementi. Quindi a La Spezia verrà 
confermata la promessa fatta tanto 
tempo fa dall’indimenticato e 
carismatico Leonida Casartelli 
fondatore del Medrano: divertire e 
appassionare il pubblico in questo 
microcosmo fatto di infinite emozioni, 
di sano divertimento e di immagini che 
rimangono indelebili nella mente e nel 
cuore dello spettatore. 
“Indimenticabile” è lo spettacolo che 
tutti devono vedere. 
 
da cittadellaspezia 

Sassari, attentato incendiario contro 
il circo di Moira Orfei 
20.02.2009 
 

 
 
L'atto intimidatorio è stato compiuto 
durante la notte. Le fiamme, appiccate 
con la benzina, hanno danneggiato un 
tir che viene usato come bar, che era 
parcheggiato poco distante dal 
capannone centrale dove si svolgono 
gli spettacoli. A rischio la tounee nella 
città turritana  
 
Un attentato incendiario è stato 
compiuto durante la notte contro il 
circo di Moira Orfei, che ha issato il 
tendone in piazzale Segni a Sassari. Le 
fiamme, appiccate secondo i vigili del 
fuoco con un innesco liquido, hanno 
danneggiato il tir adibito a bar-
paninoteca che serve il pubblico. Il 
mezzo, assieme ad altre decine di 
roulotte, era parcheggiato poco distante 
dal tendone, dove proprio ieri sono 
iniziati gli spettacoli. 
 
INCENDIO. L'incendio è partito 
intorno alle 5, e le fiamme sono state 
notate dall'equipaggio di una "Volante" 
che ha lanciato l'allarme ai Vigili del 
Fuoco ed è intervenuto subito. I vigili 
hanno spento le fiamme ma non hanno 
potuto impedire che il fuoco 
distruggesse le ruote anteriori, 
l'impianto elettrico e alcuni serbatoi in 
resina. Sul posto, per portare solidarietà 
alla gente del circo, sono arrivati anche 
il questore Cesare Palermi e il sindaco 
Gianfranco Ganau. Il domatore Walter 
Nones, marito di Moira Orfei, dopo che 
il capo della Squadra Mobile, Giusy 
Stellino, gli ha confermato la natura 
dolosa dell'incendio, ha manifestato 
grande preoccupazione. "E' la prima 
volta che ci capita una cosa del genere 
- ha detto Nones - e ora dobbiamo 
decidere se interrompere la tournee per 
motivi di sicurezza".     
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da L'Unione Sarda 
 
 
LA DIREZIONE DEL CIRCO 
PRECISA CHE LA TOURNEE 
PROSEGUIRA' COME PREVISTO. 
EVIDENTEMENTE C'E' STATO 
UN FRAINTENDIMENTO CON IL 
GIORNALISTA.   
 

Sardegna/ Sassari, continuerà 
tournèe circo Orfei nell'Isola 
20.02.2009 
 
Nones: Ignoriamo motivi del gesto, 
immutata stima per Sardegna 
Cagliari, 20 feb. (Apcom) - La tournèe 
sarda del circo di Moira Orfei 
continuerà nonostante l'attentato 
incendiario di questa notte. Lo ha 
dichiarato Walter Nones, direttore del 
circo e marito di Moira Orfei: "I nostri 
programmi non cambiano - ha detto 
Nones - nonostante il gesto di un 
pazzo. 
  
Dopo Sassari, dove gli spettacoli si 
concluderanno il 2 marzo, saremo di 
scena ad Alghero, Oristano e 
Carbonia".  
Stiamo procedendo ad una verifica dei 
danni - ha concluso Nones - 
l'immediato intervento dei vigili del 
fuoco ha impedito che le fiamme si 
propagassero alle roulottes che 
ospitano le famiglie e il personale. 
Ignoriamo il movente di questo gesto 
che comunque non intacca la nostra 
considerazione per Sassari e la 
Sardegna".  
 
 
da notizie.virgilio 
 

Holiday On Ice : 'Energia' al Palais 
Nikaïa di Nizza 
20.02.2009 
 

 
 
'Energia', la nuova produzione di 
Holiday on Ice, sarà al Palais Nikaïa 
di Nizza martedi 14 Aprile alle 14:30 e 
alle 20:30 e mercoledi 15 Aprile alle 
14:00 e alle 17:30 
Holiday on Ice celebra quest'anno il 
suo 65° compleanno nel migliore dei 
modi presentando "Energia", uno 
spettacolo che respinge i limiti della 
creatività artistica e delle prodezze sul 
ghiaccio.   
Mai Holiday on Ice aveva impegnato 
tanti mezzi tecnici e talenti artistici… 
Ben più di uno spettacolo di 
pattinaggio, Energia associa parecchie 
discipline dello spettacolo dal vivo e 
ricorre a dei giochi di luce e tecniche di 
proiezione di immagini inedite, 
trascinando lo spettatore in un turbinio 
di emozioni, di umorismo e di poesia. 
Andando ancora più lontano nella 
volontà di sorprendere coinvolgerà 
direttamente, per la prima volta il 
pubblico nello spettacolo!   
I costumi, la regia e la musica 
traboccano d'immaginazione, la troupe 
di pattinatori raggiunge continuamente 
il più alto livello e le coreografie sono 
una più abbagliante dell'altra. Kevin 
Cottam, direttore della creazione e 
coreografo, è un'autorità nel suo campo 
da quando ha messo in scena la 
cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 
di Calgary nel 1988. La creazione dei 
costumi è stata affidata a Roberto 
Rosello e la direzione musicale al 
canadese di Quebec René Dupéré, 
compositore della musica degli 
spettacoli "Saltimbanco" e "Alegria" 
del Cirque du Soleil.   
 
 
da afrolatino 
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Medrano a Montecatini Terme (PT) 
21.02.2009 
 

 
 
Dopo Roma e La Spezia sarà la volta 
di Montecatini Terme per il Circo 
Medrano 
Il circo terminerà gli spettacoli a La 
Spezia il 9 marzo per poi trasferirsi 
nella cittadina toscana dove riscosse un 
ottimo successo di pubblico due anni fa 
esatti. 
Tutti gli appassionati della toscana 
sono dunque avvertiti! 
Al 12 Marzo allora!!! 
 

Le foto del 'Bar' del Circo Moira 
Orfei 
21.02.2009 
 

 
 
Alcune foto che mostrano i danni 
provocati al 'Bar' esterno del Circo 
Moira Orfei durante l'attentato 
incendiario di ieri mattina 
da L'Unione Sarda  
http://unionesarda.ilsole24ore.com/Arti
coli/FotoGalleryDettaglio.aspx?Id=107
199&Pos=1#fotogallery 
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Links video: 
 
XXXIII° Festival di Montecarlo: le foto dello spettacolo 'A' 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini dello spettacolo 'A' del XXXIII° 
Festival International du Cirque de Montecarlo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
Buona Visione  
 
Elena Drogaleva ed i suoi gentlemen jugglers 
Hanno appena partecipato al XXXIII° Festival International du Cirque de Montecarlo: ecco i 
giocolieri gentlemen capitanati dalla bella e brava Elena Drogaleva, qui al Circus Nikulin di 
Mosca 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=5fKkF5vZLoU  
 
Una motrice Ford d'epoca del Cirque Pinder 
Una bellissima motrice d'epoca del Cirque Pinder lascia la Pelouse de Rouilly a Parigi  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?gl=IT&hl=it&v=BHwF46m81WE 
 
Nikulin e Shuidin 
Dal Circus Nikulin di Mosca il clown Yury Nikulin col suo partner Shuidin 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=jbgrFPUIihQ 
 
Una capra grande artista in Cina 
Dalla Cina le immagini di un numero molto particolare dove una capra è veramente protagonista! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=fM7vUp5eugU 
 
Il Duo Mouvance 
Helene Turcotte e Luc Martin, ovvero il Duo Mouvance. Rivediamoli in questo spettacolo del 
giubileo del Festival du Cirque de Demain 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=rsBOGbmucIw 
 
Foto Circo Rony Roller a Casal di Principe 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circo Rony Roller a Casal di 
principe (CE) 
Le ha scattate e inviate Vincenzo Pellino 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 
 
Bello Nock 
Da Sarasota, in Florida, le immagini del simpatico e bravissimo clown Bello Nock 
da myfoxtampabay http://www.myfoxtampabay.com/dpp/news/bello_nock_clown_022009 
 

 

 


