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Il Circo Knie 2009: "C'est 
magique"! 
22.02.2009 
 

 
 
Il prossimo 27 Marzo prenderà il 
via, come sempre, da Rapperswil, 
la nuova stagione del Circo 
Nazionale Svizzero Knie. Sarà la 
91a!  
Il manifesto del nuovo programma 
è firmato da Hans Erni, che ha già 
prodotto in passato delle vere e 
proprie opere d'arte per Knie! 
Il nuovo spettacolo "C'est 
magique" vedrà in pista: 
 
-La famiglia di Fredy Knie Jun. 
con cavalli e poneis 
-La famiglia di Franco Knie con 
gli elefanti 
-Kris Kremo, giocoliere 
-Yelena Larkina, hula hoop 
-Duo Sorellas, trapezio 
-Fratelli Errani con Rebecca 
Fratellini, jockey 
-Guido e Wioris Errani, filo 
"doppio"  
-I Rossyann, clowns 
-I Bingo, charivari acrobatico con 
l'inserimento dei Fratelli Errani 
-Duo Serjo, mano a mano 
-Troupe della Mongolia interiore, 
monociclo 
-Starbugs, Karim Slama, comici 
(rispettivamente per la Svizzera 
tedesca e per la Svizzera Romanda 
ed il Ticino) 

Il Cirque du Soleil celebrerà il 
suo 25° anniversario in sobrietà 
23.02.2009 
 

 
 
Montreal—La congiuntura 
economica porterà il Cirque du 
Soleil a dare prova di sobrietà, 
quest'anno, quando celebrerà il suo 
25° compleanno. Ma per la 
compagnia di Guy Laliberté che è 
quello che è, si tratterà certamente 
di una sobrietà tutta relativa.  
"Nel contesto economico, che cosa 
sarebbe fatto che si è deciso di non 
fare? Delle feste stravaganti", ha 
indicato M. Laliberté, mercoledì, nei 
suoi uffici di Montreal. Ha ritenuto 
che questo sarebbe stato 
"inadatto".   
   
Non bisognerebbe concludere che 
il Cirque conosca delle difficoltà 
finanziarie.     
   
Tre nuovi spettacoli vedranno la 
luce nei prossimi mesi.  
   
Un'incursione nel mondo degli 
insetti sarà in cartellone ad aprile al 
Vecchio Porto di Montreal, poi in 
Quebec e a Toronto. Un omaggio 
ad Elvis Presley dovrebbe essere 
presentato a partire da dicembre a 
Las Vegas. E una commedia di tipo 
vaudeville è in preparazione.   
 
da La Presse Canadienne 
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Elefanti al Great British Circus di 
Martin Lacey 
24.02.2009 
 

 
 
Il Great British Circus di Martin 
Lacey può veramente definirsi un 
circo coraggioso e in 
controtendenza. 
A differenza degli altri circhi inglesi, 
che hanno addirittura eliminato i 
numeri equestri, il Great British 
Circus ha presentato fino ad oggi 
animali esotici e il classico numero 
di gabbia. 
Quest'anno Martin Lacey si sta 
veramente superando riportando in 
Inghilterra dopo ben 10 anni un 
numero di elefanti! 
"Gli studi che sono stati fatti in 
questi ultimi due anni", dice Martin 
Lacey, "non hanno 
dimostrato l'evidenza scientifica che 
i circhi itineranti non sono in grado 
di garantire il benessere di animali 
non domestici".   
Aggiunge: "il nostro elefante 
africano si chiama Sonja e sua 
madre è stata uccisa. E' stata 
venduta dal parco che la ospitava 
per incassare denaro necessario 
alla sopravvivenza del parco 
stesso. Sonja e i due elefanti 
asiatici Delhi e Vana Mana  sono 
grandi ambasciatori delle specie 
intrattenendo ed educando il 
pubblico del circo che li cura e li 
protegge". 
Il circo inizierà il suo tour a Newark 
venerdi prossimo. "In bocca al lupo" 
a questo coraggioso direttore!  
 

 
da DailyMail 

Sulla pista dell’American Circus 
anche i sogni diventano realtà 
24.02.2009 
 

 
 
Si sono accesi i riflettori sul nuovo 
show a stelle e strisce 
dell'«American Circus» dopo 
quattro anni di assenze da Genova. 
Lo spettacolo prodotto da John 
David Morton e dai fratelli Flavio e 
Daniele Togni, che si chiama, non a 
caso «Bellissimo», approda nel 
capoluogo ligure dopo i successi 
ottenuti in Germania, Olanda e 
Belgio. E come la tradizione vuole, 
le attrazioni - che si potranno 
vedere fino all'8 marzo sotto il 
grande tendone di piazzale 
Kennedy alla Foce - si svolgono su 
tre piste, unendo Occidente e 
Oriente grazie alla presenza di 
artisti internazionali. 
«Lo show si divide in due parti con 
diversi quadri - spiega il direttore 
artistico Flavio Togni - dove 
dominano le sorprese, le emozioni, 
i brividi, il divertimento e la magia 
degli effetti speciali. Senza 
dimenticare la forte complicità tra 
gli animali e gli addestratori, 
connivenza che traspare in tutto lo 
spettacolo».  
L'emozione del primo «quadro» è 
tutta nel titolo: «Il sogno che 
diventa realtà». Una bambina di 
dodici anni, Adriana Togni, all'inizio 
dello spettacolo sogna di entrare in 
una pista vuota con poche luci 
accese e sbirciare il vestito, la 
parrucca e il naso rosso di un 
clown, che da lì a poco entrerà in 
scena. Una grande trasporto per 
questa bambina che può toccare e 
guardare   da  vicino  quel  clown, e 

scorgere che intorno a lei, da lì a 
poco, il circo si animerà. 
E infatti arriva la giostra con i 
personaggi dei cartoni animati; 
arriva Ilaria la ballerina a cavallo, 
che corre velocemente nella pista 
centrale e compie evoluzioni a 
tempo di musica. E arrivano anche i 
piccoli pony presentati da Claudio, 
Enis e Bruno, figli della nuova 
generazione Togni. È la volta poi 
del giocoliere Erick che irrompe in 
scena su un altro cavallo bianco, 
mentre il ritmo e la festa 
aumentano con la piramide 
equestre degli Alex. L'emozione 
sale ancora, quando le tre piste si 
popolano di cavalli bianchi guidati 
con eleganza da Cristina Flavio e 
Daniele Togni. La musica, i colori, 
le luci, il laser e gli effetti speciali 
sono la cornice ideale per 
presentare gli animali in una 
dimensione da fiaba. Ispirato al 
mondo mitologico, arrivano in pista 
cinque elefanti indiani, cavalcati da 
ragazze fasciate da costumi tigre. 
Sarà Jones Togni a condurre il 
gruppo senza fruste e bastoni, ma 
con la sola voce, utilizzando ossia 
una sorte di linguaggio cifrato, fatto 
di suoni, a cui gli elefanti 
obbediscono. Nel «quadro» de «la 
Bella e la Bestia» arriva anche la 
principessa americana Sarah 
Houcke, che presenta tigri di 
diverse razze e colore. Altrettanto 
emozionante è il «quadro» dal titolo 
«Fantasia di un mondo incantato e 
virtuale». In una coreografia 
studiata nei minimi particolari, 
acrobati volteggiano in aria con 
enormi fasce bianche e rosse, 
insieme a ginnasti e cavalli a fare 
da sfondo. Il numero porta la firma 
del maestro Claude Lergenmuller 
che inventò questa disciplina; 
disciplina passata poi anche al 
circo quindici anni fa, e oggi 
sperimentata per la prima volta, da 
un gruppo di atleti circensi. 
«Si tratta di un volteggio continuo 
nel vuoto - spiega Lergenmuller - 
come un volo, una danza aerea che 
sincronizza elastici, fuoco, luci e 
corpi. Una magia. Uno spettacolo 
nello spettacolo tutto da gustare 
con gli occhi all'insù». A completare 
l'attimo, arriva un vero e proprio 
angelo volante, avvolto in un 
immenso  drappo   bianco: è Mister  
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Derek. Nel Word Tour 2009 
partecipa, per la prima volta anche 
un gruppo di ragazzi della scuola 
cinese Dajlan Troupe, che nelle tre 
piste si prodigano nelle acrobazie 
alle aste cinesi con salti da un'asta 
di bamboo come fossero delle 
molle. Particolare è anche 
l'esibizione dei Dragon Fly 
impegnati nei salti mortali 
dall'altalena oscillante. Alla simpatia 
ci pensano poi i «The Winds», i 
giocolieri alle prese con i cappelli, 
mentre la risata è affidata 
all'irresistibile Davis Vassallo con i 
suoi interventi - diventati famosi 
anche in tv nella trasmissione 
«Circo» di Rai Tre -, «fil rouge» 
dello show. 
 
Gli spettacoli dell'«American 
Circus» sono in programma tutti i 
giorni alle ore 17 e alle 21; le 
domeniche alle 15.30 e 18.30.  
È possibile assistere alle prove con 
gli animali dalle 10 alle 12.30 ed è 
visitabile anche lo zoo viaggiante, 
alle spalle del tendone dalle 10 alle 
16.  
Per informazioni: 
www.american-circus.com 
 
infoline: 348.333.76.86  
 
 
da Il Giornale 

“Sorridi al Circo Rony Roller con 
la C.R.I.” 
24.02.2009 
 

 
COMUNICATO STAMPA CROCE 
ROSSA ITALIANA  
 
Lodevole l’iniziativa della Croce 
Rossa Italiana, che si è fatta 
promotrice e sostenitrice di 
un’iniziativa dal largo e profondo 
impatto sociale, organizzando una 
giornata di intrattenimento circense 
per fasce di popolazione cui troppo 
spesso è precluso un sorriso, 
“Sorridi al Circo Rony Roller con 
la C.R.I.”. 
Il Comitato Locale di 
Frattamaggiore (NA) e il Gruppo 
Pionieri di Frattaminore (NA) 
infatti, per vocazione vicino nelle 
proprie attività a problematiche di 
tipo sociale che coinvolgono strati 
più deboli della popolazione, ha 
reputato opportuno dar seguito a 
quest’iniziativa, che interessa 
diversamente abili, bambini 
disagiati ed anziani, trovando piena 
disponibilità e collaborazione nel 
“Circo Rony Roller”, che ha 
gentilmente offerto ben 100 posti 
gratuiti per questo nobile fine, 
nello spettacolo delle ore 17:00 
del prossimo 26/02/2009 a 
Cardito (NA). 
 
Quale occasione migliore di una 
visita al Circo per trascorrere una 
giornata ricca di allegria e fantasia 
attraverso la magia e la serenità 
che solo i numeri di artisti depositari 
di un’arte tanto antica possono 
dare; arte magistralmente 
interpretata dal Circo Rony Roller, 
fondato dalla famiglia Vassallo. Il 
circo e condotto e supervisionato 
dalla saggezza del capostipite 
Edoardo Vassallo, il quale 
dispensa consigli ed idee insieme 
alla moglie Annamaria Perris ad i 
suoi tre figli Daniela, Alberto e 
Rony.   L’unione  e  il sacrificio  e la 

collaborazione dell’intera famiglia, 
fa si che tutto funzioni nel migliore 
dei modi, portando come risultato 
finale il Gran successo che stanno 
riscuotendo in tutta Italia. 
 
Numerosissime sono state le 
adesioni pervenute al Gruppo 
Pionieri Frattaminore (Gruppo 
Promotore e Segreteria 
Organizzativa), che hanno coinvolto 
cittadini seguiti dalla stessa Croce 
Rossa o appartenenti ad 
Associazioni di volontariato 
autonome coinvolte in questa 
giornata di aggregazione e svago 
dalla Croce Rossa. 
 
Iniziative del genere, cui la stessa 
Croce Rossa si presta non solo a 
livello locale, sono da ritenersi 
necessarie per far sì che tutti siano 
tutelati nel diritto fondamentale per 
un’esistenza serena: il diritto al 
sorriso. Ciò vale anche per quanti, 
meno fortunati di noi, sono costretti 
a farlo con maggiore difficoltà, per 
gli ostacoli che la società pone loro; 
rappresenta inoltre un’occasione 
per sensibilizzare a tematiche 
troppo di frequente ignorate e 
sottovalutate, nonché per riflettere 
sul senso della vita e sulla magia 
del sorriso, prezioso per tutti e da 
donare quanto più spesso possibile 
al prossimo.  
 
Un grazie al Circo Rony Roller e 
alla famiglia Vassallo per averci 
regalato un sorriso. 
Segreteria organizzativa: 
CROCE ROSSA 
ITALIANAGRUPPO PIONIERI 
FRATTAMINORE (NA) 
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Il Circus Krone Bau a Marzo 
25.02.2009 
 

 
 
Dopo i due forti spettacoli di 
Dicembre/Gennaio e Febbraio 
ecco quello di Marzo, che non è 
certo da meno!  
• Jana Mandana, cavalli in libertà 
• Jana Mandana e James 

Puydebois, elefanti 
• Martin Lacey Jun., leoni 
• Roland e Petra Duss, otarie 
• Tito Lester, entrata comica e 

riprese 
• Troupe Tsisov, filo alto 
• Dany Daniel, rola-rola 
• MG-Team (Monni), pattinatori 

acrobatici 
• Willer Nicolodi, ventriloquo 
• "Get the shoe", giocolieri 
• Troupe della Mongolia interna, 

monociclo 
 

Presenta lo spettacolo 
Nikolai Tovarich 
 
Orchestra diretta da 
Markus Jaichner 
 

Ecco gli elefanti del Great British 
Circus 
25.02.2009 
 

 
Ecco una bella immagine dei tre 
elefanti che faranno parte del 
nuovo spettacolo del Great British 
Circus di Martin Lacey 
Sonja, Vana Mana e Delhi saranno 
presentati da Lars e Christine 
Holscher (Circus Fliegenpilz). 
 
 
da dailymail  
 

'Milano Clown Festival' al 
debutto 
25.02.2009 
 

 
 
30 COMPAGNIE IN ARRIVO DA 10 
PAESI ANIMERANNO LA CITTÀ CON 
PIÙ DI 100 SPETTACOLI  
Nei tre giorni di Carnevale, 26, 27, 
28 febbraio, il quartiere Isola sarà 
invaso dai clown di mezzo 
mondo. Il tema della quarta 
edizione del Milano Clown 
Festival è “La Donna e il Clown” : 
tutte le categorie sono 
caratterizzate dalla presenza di 
testimoni e sperimentatrici di 
un’arte innovativa, prorompente, 
che esce dagli schemi e soprattutto 
dagli abusati clichet della 
femminilità.  
Come tradizione, il Festival è 
aperto a tutti quegli Artisti che, 
soprattutto in Italia, non trovano 
spazio nei circuiti ufficiali del 
Teatro. 
 
30 compagnie in arrivo da 10 
paesi per 100 spettacoli che 
riempiranno il quartiere con palline 
e pois, clave e coriandoli: per 
tre giorni ininterrottamente i clown 
si esibiranno nei Teatri, nelle 
piazze, nei pub, nelle sale, sui 
sagrati delle chiese e soprattutto 
nel bellissimo chapiteau 
appositamente allestito.
 
Fuori concorso la compagnia di 
Miloud, che lavora con i ragazzi di 
Bucarest e Vinicio Capossela.
La serata finale è piena di ospiti 
speciali. Uno tra tutti, Tonino 
Carotone, con la sua band, 
direttamente da Madrid in concerto 
in esclusiva per il Festival. 
 
Per info e programma: 
www.milanoclownfestival.tk 
 
da milanoweb 
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I 120 anni del Circo Stabile di 
Budapest 
26.02.2009 
 

 
 
Il Circo Stabile di Budapest sta 
per celebrare il giubileo dei suoi 
120 anni! 
Lo spettacolo che celebrerà 
quest'anniversario sarà in 
cartellone dal prossimo 28 Febbraio 
al 30 Agosto. 
Ecco i numeri in programma: 
 
 
• Saabel, alta scuola 
• Saabel, cani huskies 
• Tom Dieck jun., leoni e tigri 
• Kristian Kristof, giocoliere 
• Alexandra Saabel, verticalista 
• Kevin Huesca, ventriloquo 
• Orloczy, pertica 
• Ayala, filo alto 
• Willer Nicolodi, ventriloquo  
• Ayala, riprese comiche 
• artisti della scuola del circo di 

Budapest 
 
 

Ed intanto lo Spezia è invitato dal 
Circo Medrano 
26.02.2009 
 

 
Ci sarà con molta probabilità anche 
lo Spezia alla prima serata del 
Circo Medrano nell'area Palasport. 
La famiglia Casartelli ha infatti 
invitato la squadra per lo spettacolo 
di venerdì alle 21, dopo che nel 
pomeriggio ci sarà l'esordio alle 17. 
 
 
da cittadellaspezia 
 

Gradara: in città arriva un circo 
mai visto 
26.02.2009 
 

 
 
Il grande circo sbarca per la prima 
volta a Gradara, a Palazzo Rubini 
Vesin, dove sabato 28 febbraio p. 
v. (h. 17.00 – ingresso su invito), si 
inaugura la nuova attesissima 
mostra ideata da Gradara Innova 
incentrata sul circoe su due autori 
che amavano rappresentare questo 
tema : Fellini e Léger.  
La mostra è stata promossa 
dall’Amministrazione Comunale e 
salutata con entusiasmo dal 
Sindaco Franca Fronchi e dal 
Presidente Andrea De Crescentini, 
che ha dichiarato: “Gradara entra 
con questa mostra in un’altra 
dimensione, pur restando fedele 
alla volontà di valorizzare la grande 
arte contemporanea: si candida a 
diventare nuova Capitale della 
Fantasia”. Protagonisti assoluti 
saranno due grandi nomi della 
cultura del Novecento: il pittore 
Fernand Léger e il regista Federico 
Fellini che si incontreranno 
inaspettatamente su di una comune 
passione, il circo, tema che ha 
ispirato gran parte degli artisti 
contemporanei, grazie alle infinite 
possibilità di lettura e 
interpretazione.  
  
Nel settecentesco Palazzo Rubini 
Vesin si fondono così i sogni 
espressi dall’arte figurativa e dal 
cinema, ma non solo: il percorso 
della mostra “Sulle orme del circo”, 
curato dalla Prof.ssa Silvia Cuppini, 
coinvolge differenti tematiche 
legate all’universo circense al fine 
di restituire la profondità 
dell’argomento ma anche la 
mobilità e la variabilità tipiche di 
questo genere di spettacolo. 
Un’esposizione in movimento 
quindi, incorniciata dallo 
scenografico allestimento ideato da 
Roberto Bua,  pronta  ad accogliere 
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l’affascinante mondo del giocattolo 
d’epoca grazie ad una preziosa 
serie di automi di ispirazione 
circense degli anni Quaranta, 
Cinquanta e Sessanta e di carillons 
giapponesi a tema provenienti da 
una collezione privata.   
In mostra anche parte del ricco 
patrimonio fotografico conservato 
dal CEDAC, Centro di 
documentazione sul circo italiano - 
uno dei partners coinvolti 
nell’evento – che ha aperto a 
Gradara i suoi archivi per svelare 
immagini accattivanti e impreviste. 
Le orme del circo ci conducono 
infine ai giorni nostri: parte degli 
spazi espositivi saranno destinati 
ad ospitare le opere di giovani 
artisti contemporanei di 
riconosciuto valore che hanno fatto 
del circo il proprio punto di 
riferimento. A fare da filo conduttore 
tra le eleganti sale del palazzo è il 
capolavoro grafico di Fernand 
Léger, “Il circo”, una serie di 
litografie a colori realizzate nel 
1950: acrobati, saltimbanchi, 
giocolieri ben esprimono gli esiti di 
una ricerca che ha portato il grande 
maestro francese a misurarsi con le 
sfide del suo tempo, come il 
cubismo, di cui fu uno dei 
riconosciuti protagonisti, e che mai 
ha rinnegato la passione per la 
forma ed il colore.   
Le opere di Léger esprimono lo 
stesso bisogno di sogno, poesia ed 
evasione che Fellini aveva coltivato 
all’ombra del tendone: i brani tratti 
dalle sue indimenticabili pellicole, 
appositamente selezionati per la 
mostra di Gradara dagli esperti 
della Fondazione Fellini di Rimini, 
lo dimostrano, proponendo 
un’inedita lettura sul rapporto tra 
donna e circo. All’inaugurazione 
saranno presenti, tra gli altri, 
l’Assessore regionale alla Cultura 
Vittoriano Solazzi, l’Assessore alla 
Cultura Simonetta Romagna della 
Provincia di Pesaro e Urbino e 
l’Assessore alla Cultura del 
Comune di Rimini Stefano Pivato: 
molto probabile anche la 
partecipazione di Ambra Orfei, a 
testimoniare la tradizione di una 
delle grandi dinastie circensi in 
Italia e il legame della famiglia Orfei 
con Federico Fellini.  
da viverefano 

Faenza: nuovo appuntamento 
con Masini Circus 
26.02.2009 
 
FAENZA - Nuovo appuntamento 
con Masini Circus, la rassegna 
circense del Teatro di Faenza. 
Lunedì 9 marzo alle ore 21 Milo & 
Olivia presenteranno il loro Klinke, 
poeticissimo spettacolo che 
assembla acrobatica, giocolerie, 
equilibrismi, verticalismo e danza. 
 
Klinke è uno spettacolo che alterna 
numerose discipline: dall'acrobatica 
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. Klinke è uno 
spettacolo che si sviluppa su diversi 
piani e ad altezze differenti. La 
scenografia è costituita da oggetti 
che, sommandosi l'uno all'altro, 
compongono una struttura solida, 
grazie alla quale vengono compiute 
evoluzioni altrimenti impossibili in 
teatro o in strada: scatole, scale, 
lampadari, valigie, oggetti luminosi. 
Equilibri a quattro metri di altezza, 
acrobatica su scale in piedi nel 
vuoto, scalate al cielo su lunghi 
tessuti verticali, manipolazione di 
oggetti: questi alcuni degli 
ingredienti con cui Milo e Olivia 
portano in scena un 
corteggiamento mozzafiato per una 
bizzarra storia d’amore. 
 
Milo Scotton  
Spericolato amante del rischio, Milo 
non si è mai accontentato dei 
gradini bassi della scala. Unico 
italiano diplomato alla famosa 
"Ecole Nationale de Cirque" di 
Montréal in Canada, da cui 
nascono il famoso "Cirque du 
Soleil" e il "Cirque Eloize". Il suo 
maggior talento consiste nella 
polivalenza grazie alla quale 
diventa alla volta equilibrista, 
giocoliere, acrobata, danzatore, 
attore. 
 
Olivia Ferraris  
Figlia d'arte, da sempre espleta i 
suoi talenti nella pista del circo di 
famiglia, il "MicroCirco", nel ruolo di 
"Domatore delle Pulci" e come 
porteur   nel  numero   di  mano    a  

mano. Dopo un diploma ottenuto 
all'Accademia del Circo di 
Cesenatico, affascinata dalle 
tecniche di comunicazione, si tuffa 
tra forme e colori conseguendo il 
titolo di grafica pubblicitaria. 
Continua i suoi studi nel circo 
frequentando un anno di stages 
intensivi di verticalismo e tessuti 
aerei in Canada e completa la sua 
formazione ottenendo il "Master 
Degree" in teatro nella Accademia 
Dell'Arte International School of 
Physical Theatre, in California. 
 
Biglietti:  
€ 5 per ragazzi fino a 27 anni e 
loggione;  
€ 10 per over 27. 
 
Info:  0546/21306 
www.accademiaperduta.it 
 
 
da romagnaoggi 
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La Regione Veneto riconosce 
l’importanza del CEDAC 
26.02.2009 
 
Il CEDAC di Verona, per la sua 
specificità e la mole dei materiali  
acquisiti, è divenuto in pochi anni 
uno dei più importanti Centri di  
Documentazione circense in 
Europa. Un risultato dovuto 
principalmente al sostegno 
economico del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e che  
ora si avvale anche di quello dalla 
Regione Veneto che con il Decreto 
n.1 del 15 gennaio 2009 ha 
dichiarato essere il CEDAC di 
"interesse locale" ai sensi dell'art.27 
della L.R. 5.9.1984, n. 50 
parificandone di fatto la  
biblioteca alle più importanti 
presenti nel Veneto.  
"Un riconoscimento che premia un 
lavoro assiduo di ricerca e studio -  
afferma Antonio Giarola direttore 
del CEDAC - e che ci stimola 
ulteriormente nella crescita". 
 
Presso il Centro di documentazione 
di Verona, frequentato 
assiduamente da studiosi e studenti 
universitari, sono custoditi 
importanti fondi e raccolte  
tra le quali vanno segnalate per 
importanza e mole di materiale 
quelle di studiosi e artisti quali 
Alessandro Cervellati, Massimo 
Alberini e Darix Togni. 
 
 
Newsletter n. 3 / 2009 
 

Il II° Festival di Izhevsk 
27.02.2009 
 

 
 
Dal 3 all'8 Marzo si svolgerà ad 
Izhevsk, in Udmurtia (Russia), il 
II° International Festival of Circus 
Arts. Molti gli artisti in concorso, un 
ospite d'onore e artisti italiani in 
gara!  
L'ospite d'onore, fuori gara, sarà il 
nostro grande clown David Larible, 
che salutiamo. 
Un 'in bocca al lupo', invece, dato 
che sono in gara ai fratelli 
Curatola, che presenteranno il loro 
"mano a mano".  
Un saluto e un augurio di buon 
lavoro a Fabio Montico, 
Presidente del Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina", che farà parte della Giuria. 
Ma ecco i programmi 'A', 'B' e la 
Giuria internazionale 
 
 
 
 

Program A 
 
1. Ariel gymnasts on belts — 
Trainer Timur Yakubov 
(Kazakhstan) 
 

 
 

2. Juggler — Calle Jongstrom — jr. 
(Finland) 
 

 
 

3. Contortionists — Khandregzen 
and Khanddorj Narantsogt 
(Mongolia) 
 

 
 
4.Tereshenko, ginnasti aerei (Ucraina) 
 

 
 
 
5."Eastern fantasy" show Camels 
— Trainer Eric Israphilov (Russia) 
 

 
 

 
6.Nanjing acrobatic troupe — Ballet 
on shoulders (China) 
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7.Dummy — Ralph and Celia 
(Great Britain, Spain) 
 

 
 

8."Riding the elephants across the 
world" show — Trainer Taisia 
Kornilova and Andrey Dementiev-
Kornilov (Russia) 
 

 
 

Clowns: "Grandsons of lieutenant 
Smidt" — Kolganov&Belogorlov 
(Russia) 
 

 
 
 

Program B 
1. Hebei acrobatic troupe — Ikarian 
games (China) 
 

 
 

2. Gymnast on silk — Mehdi 
Rieben (Switzerland) 
 

 

3.Original act — Elayne Kramer 
(Mexico, Argentina) 
 

 
 

 
4.Air tube acrobats — Trainer Oleg 
Rybchenko (Ukraine) 
 

 
 

 
5.Gymnasts on silk — Duo Valeri 
(Germany) 
 

 
 

 
6."Eastern fantasy" show Camels 
— Trainer Eric Israphilov (Russia) 
 

 
 

 
 
7.Comedian acrobat — Alex The 
Fierman (Romania) 
 

8.Hand voltage, acrobatics — 
Curatola brothers (Italy) 
 

 
 

9.Musical comediant — Michel 
Lauziere (Canada) 
 

 
 

10."Riding the elephants across the 
world" show — Trainer Taisia 
Kornilova and Andrey Dementiev-
Kornilov (Russia) 
 

 
 

Clown: Guest of honor — David 
Larible (Italy) 
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JURY 
 
 

1.Mstislav Zapashny 
General director of "Rosgoscirk" 
company; The chairman of the jury 
(Russia) 
 

 
 
 
2.UrsPilz 
The Vice-president of the circus 
Festival in Monte Carlo (Monte 
Carlo) 
 

 
 
 
3.Gao Yue 
Deputy director, international 
marketing, China Performing Arts 
Agency (China) 
 
 
4.Maxim Nikulin 
Director and the art manager of 
Nikulin state circusoin Tsvetnoy 
Bulvar The academician (Russia) 
 

 
 
 
5.Calle Jornstrom 
Director of "Finlandia"circus" 
(Finland)  
 

6. Dirk Kuik 
Editor of "CIRCUS ZEITUNG" and 
"PLANET CIRCUS" magazine 
(Germany) 
 

 
 
 
7.Bruno Lalloy 
Circus director (France) 
 

 
 
 
8.Fabio Montico 
President of "Latino" Festival (Italy) 
 

 
 
 
 

9.Leonid Kostiuk 
General director of Bolshoy 
Moscow circus (Russia) 
 

 

10.Vladimir Shevchenko 
General director of National circus 
of Ukraine (Ukraine) 
 

 
 
 
11.Dmitry Ivanov 
Director and the art mfneger of the 
State circus of Udmurtia (Russia) 
 

 
 
  
(dal Festival di Izhevsk)  
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XI FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL CIRCO “Città di Latina” 
27.02.2009 
 
XI FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL CIRCO “Città di Latina” 
 
www.festivalcircolatina.com     
 
Comunicato stampa n. 1/2009   - 

27 febbraio 2009 
Riflettori accesi sulla pista dell’XI 
edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”. Fabio Montico, 
presidente dell’Associazione 
Culturale “Giulio Montico”, sarà 
in Russia dal 2 al 12 marzo per 
visionare gli artisti che andranno 
a formare il cartellone degli 
spettacoli del Festival   
LATINA, 27 febbraio 2009. Ad otto 
mesi dallo svolgimento dell’XI 
edizione del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina”, 
programmata dal 15 al 19 ottobre 
2009, c’è già un riflettore che brilla 
e staglia la sua caleidoscopica luce 
sulla pista del Festival. Il livello 
raggiunto in questi anni, infatti, 
assegna agli organizzatori onori ma 
assai più oneri: non tradire le 
aspettative del pubblico, allestire 
uno spettacolo di qualità almeno 
pari a quella degli anni addietro, 
potenziare le attività collaterali della 
manifestazione allo scopo di 
suggerire ad una sempre più ampia 
fascia di persone le implicazioni sia 
spettacolari che culturali del 
Festival, non consente alcuna 
pausa alla macchina organizzativa. 
Per consentire tutto questo sono 
stati già effettuati dalla produzione 
numerosi viaggi a Valencia, 
Montecarlo e Parigi in occasione di 
importanti manifestazioni del 
settore duranti i quali si sono 
avviate le selezioni dei migliori 
numeri da far accedere alla 
kermesse pontina. Proprio a Parigi 
si è aperto un dialogo con 
straordinari artisti provenienti dalla 
Colombia che, definite tutte le fasi 
procedurali, potremo ammirarli a 
Latina in ottobre. Ma la 
programmazione delle tournee di 
selezione non sono ancora finite 
poiché Fabio Montico, Presidente 
dell’Associazione Culturale “Giulio 
Montico”,  produttrice  del   Festival  

Internazionale del Circo “Città di 
Latina”, è in procinto di partire per 
la Russia dove, a giudicare dalla 
qualità delle troupe russe giunte 
fino a Latina in occasione delle 
passate edizioni, potrà davvero 
rappresentare il più importante tra i 
viaggi già effettuati. Fabio Montico, 
infatti, dal 2 al 9 marzo sarà ad 
Izhevsk, Repubblica di Urdmutia, 
Russia, dove farà parte della Giuria 
presieduta da Mstislav Zapashny 
che valuterà i numeri in concorso 
nella seconda edizione del Festival 
Internazionale del Circo di Izhevsk. 
Tra gli artisti che si esibiranno ci 
piace ricordare Elayne Kramer, 
verticalista e vincitrice del “latina 
d’argento” durante il VII Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” nel 2005, i Curatola 
Brothers, mano a mano italiani, ed 
il fantastico David Larible, clown di 
fama mondiale. Terminato il 
Festival di Izhevsk, dal 10 al 12 
marzo, Montico si sposterà a 
Mosca per assistere al Festival del 
Great Moscow State Circus 
“Bolshoi Circus” diretto da Leonid 
Kostyuk. In quella occasione, 
insieme ad un comitato composto 
dai più importanti nomi dell’arte 
circense mondiale, saranno 
assegnati i premi ai vincitori dello 
spettacolo Golden Buffoon. In 
entrambe le occasioni saranno 
assegnati premi speciali “Città di 
Latina” nell’ottica di contribuire a 
diffondere nel mondo il nome di 
Latina quale “Città italiana del 
Circo”. 

Spezia ospite del Medrano 
28.02.2009 
 

 
Lo Spezia calcio è stato ieri sera 
ospite del Circo Medrano, per una 
iniziativa che ha raccolto davvero 
molto entusiasmo in città. 
I giocatori, accompagnati dalla 
dirigenza e dall'Amministratore Aldo 
Jacopetti sono intervenuti alla 
serata. Questa mattina, invece, 
sabato, rifinitura allo stadio 
Ferdeghini per preparare la sfida 
con il Sestri Levante. 
  
Armando Napoletano 
da cittadella spezia 
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Il II° Festival Internazionale del 
Circo di Albacete 
28.02.2009 
 

 
 
Eccovi il calendario del prossimo 
Festival Internazionale del Circo 
di Albacete che si svolgerà dal 19 
al 23 Marzo prossimi. 
Calendario 
 
Jueves 19 de marzo 2009 
20.30h. 
Espectáculo A. Gran carpa de la 
Plaza de Toros.  
Viernes 20 de marzo 2009 
20.30h. 
Espectáculo B. Gran carpa de la 
Plaza de Toros.  
Sábado 21 de marzo 2009 
A partir de las 10h y durante toda la 
mañana 
1ª Muestra del film documental 
circense. Teatro Circo. 
Proyección de películas Gay 
Circus, Zingaro-Batutta y 1r 
Festival de Albacete. 
11.30h 
Mesa redonda "Actualidad del 
Circo en Rusia" 
Con la participación de Leonid 
Kostiuk (director del Circo Bolschoi 
de Moscú), Maxim Nikulin (director 
del Circo Nikulin de Moscú), Andrey 
Jigalov (artista) y Ruslan Ganeev 
(director artístico circense), Joelle 
Berrebi (manager) y Andrey Gutnik 
(director de la revista ProCircus). 
Teatro Circo. 
A partir de las 12.30h 
2ª Feria de Coleccionismo 
Circense. Vestíbulo del Teatro 
Circo. 
16h. 
Espectáculo B. Gran carpa de la 
Plaza de Toros.  
19.30h. 
Espectáculo A. Gran Carpa de la 
Plaza de Toros.  
22.30h 
Andrey Jigalov, el mejor payaso  

de Rusia. Teatro Circo.  
Domingo 22 de marzo 2009 
12h. 
Espectáculo A. Gran carpa de la 
Plaza de Toros.  
17h. 
Espectáculo B. Gran Carpa de la 
Plaza de Toros.  
20h 
Andrey Jigalov, el mejor payaso 
de Rusia. Teatro Circo.  
Lunes 23 de marzo 2009 
18h. 
Andrey Jigalov, el mejor payaso 
de Rusia. Teatro Circo.  
20h. 
Espectáculo C. Gala de los 
Premiados. Gran Carpa de la Plaza 
de Toros.  

Visita de las exposiciones del 
Festival: 
- "Recordando el 1r Festival del 
Circo". Fotos de los miembros del 
Jurado de la Imagen 2008. Pasillos 
del Teatro Circo. 
- "Filatelia Circense". La mayor 
colección de sellos de circo del 
mundo. 
Colección G. Matabosch. Plaza de 
Toros. 
 

La foto del giorno-una sfera da 
Guinness 
28.02.2009 
 

 
Il circo Medrano, da ieri, sta 
incantando la nostra città. Due 
spettacoli di apertura e soprattutto 
tantissime attrazioni. nella foto una 
delle più particolari inserita da 
tempo nel Guinness dei Primati: 
una sfera con dentro sei moto, che 
entrano una dopo l'altra. 
Prima tre poi cinque, poi la sesta. E 
che continuano a girare senza 
toccarsi e scontrarsi in uno spazio 
ristrettissimo. Un'incredibile magia 
e bravura che non ha oggi eguali. 
 
  
da cittadellaspezia 
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Links video: 
 
Il Duo Serjo 
Ecco il bel mano a mano del Duo Serjo che vedremo presto in tournee in Svizzera. Qui sono al Circus Flic Flac, 
in Germania 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=wPHcWonlahw&feature=channel_page 
 
I Gherasimovi 
Appassionati di giocoleria e non, guardate questo video! Sono i giocolieri russi Gherasimovi. Il numero ha una 
struttura e una presentazione d'altri tempi, ma la tecnica è straordinaria! Nikolai Gherasimov partecipò con 
successo al Festival del Circo di Mosca nel 1996. La sua particolarità, e anche quella della sorella, è di 
gionglare "di lato". Straordinari. Guardate come gionglano fino a 8 clave e 11 cerchi. FANTASTICI!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=6GPVaN5HzMQ&feature=related 
 
David Larible a Faenza 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto alcune immagini di David Larible in teatro a Faenza. 
Si tratta dello spettacolo che lo vede in scena col clown bianco Gensi. 
Cogliamo l'occasione per salutare David che nel frattempo ha fatto ritorno al Circus Roncalli, in Germania. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con il vostro Utente 
e Password 
Le immagini si trovano nella categoria 'Spettacoli' 
Buona Visione      
 
Il Gemini Circus a Mangalore 
Dall'India le immagini del Gemini Circus a Mangalore 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=NOCMhRzb7ug&feature=related 
 
Hula Hoop? 
Se siete stufi dei soliti numeri di Hula Hoop guardate questo video. L'hula hoop presentato da questi due artisti 
russi è molto originale!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=It-9FPjj_M0 
 
La magia comica del Duo Vladlen 
Le simpatiche gags del Duo Vladlen a 'Le Plus Grand Cabaret du Monde' 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=FCge3t-_kb4&feature=rfw-rec-HM-fresh+div 
 
Jigalov e Alekssenko nel 1991 
Andrej Jigalov e Edward Alekssenko nel 1991 sotto lo sguardo divertito del grande Yury Nikulin.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=nSPtNbwJmiM 
 
Il Great British Circus alla BBC 
Un servizio della BBC sul Great British Circus di Martin Lacey che ha riportato in Gran Bretagna un numero di 
elefanti.  
da news.bbc.co http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/7915152.stm 
 
I Flying Tishenko a Izhevsk 
Un'occhiata al bellissimo circo stabile di Izhevsk dove qui si esibisce la troupe di Eduard Tishenko al trapezio 
volante  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Rmjr2H6CJis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


