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Afrika Afrika, un circo da favola 
che racconta il riscatto di 87 
artisti 
29.03.04 
 

 
 
BRUXELLES 
Ti accolgono enormi lampadari 
graziosamente decorati di 
plasticacce da differenziata, e i 
tendoni delle pareti esplodono di 
colori. Cammini su una moquette 
che è un patchwork di tappeti 
multietnici, e finisci davanti a una 
pista rotonda da circo, infiorata di 
bambù e terrazzette 
inconfondibilmente africane. 
A Bruxelles la notte è stellata e 
fredda, ma gli 87 ragazzi di «Afrika 
Afrika» al freddo sono ormai 
abituati: trascinati da un sogno di 
riscatto e rivincita, gioiosamente 
strappati a case di terra, a capanne 
sepolte nella giungla, agli slums di 
periferie degradate, da due anni 
hanno lasciato lo Zimbambwe o la 
Tanzania, l''Etiopia o Mauritius, il 
Senegal o il Sudafrica, portandosi 
dietro soltanto i loro corpi acerbi, 
snelli per fame e tonici per esercizi. 
Sono cresciuti coltivandosi per 
gioco e per mancanza di 
prospettive, esercitandosi ad 
arrampicarsi sugli alberi e con le 
liane, o si sono temprati facendo 
breakdance per rimediare qualche 
quattrino dai turisti: poi, come in 
una favola, le virtù acquisite si sono 
trasformate in risorse, e ora 
strappano applausi con le loro 
figure eleganti piegate a incredibili 
evoluzioni.  
Scalano a velocità pazzesca alti 
pali al centro della pista, si 
cimentano in danze tribali e 
piramidi umane,  fanno  i  giocolieri, 

cantano e ballano sotto la direzione 
del nipote di un capo tribù diventato 
coreografo dopo raffinati studi in 
giro per il mondo; ma ci sono anche 
i breakdancers che volteggiano a 
testa in giù sulla pista, e arrivan tutti 
dal Sudafrica. I numeri più 
stupefacenti restano quelli di uno 
snodatissimo uomo-ragno e di una 
panciuta ragazzotta che dalla 
bocca zampilla a intermittenza, e a 
lungo, flutti d''acqua alti quanto 
fontane, per poi inchinarsi con un 
sorriso ampio e furbo.  
«Afrika Afrika» non è un musical. 
E'' davvero un circo africano, solo a 
tratti contaminato da stereotipi 
occidentali: è uno di quei circhi 
etici, alla Cirque du Soleil, i cui 
responsabili volevano infatti portarsi 
via il marchio, e l''intero equipaggio, 
per trapiantare il tutto a Las Vegas. 
Ma non se n''è fatto niente, perché 
l''austriaco che ha ideato 
quest''avventura, e il tedesco che 
l''ha fisicamente realizzata, 
considerano ormai l''impresa cosa 
loro, e non intendono abbandonare: 
l''austriaco è l''artista André Heller, 
che per due anni con 5 collaboratori 
ha viaggiato tutta l''Africa alla 
ricerca di talenti, per poi curare lo 
spettacolo e la regia di un cast che 
ha debuttato in Germania nel 
dicembre 2005; il tedesco è 
Matthias Hoffman, impresario che 
produsse negli stadi del mondo il 
tour dei Tre Tenori 
Pavarotti/Domingo/Carreras, 
ricavandone nel 1997 una coda di 
peripezie fiscali (anche pesanti per 
lui, che finì in prigione) per una 
evasione di 10 milioni di dollari al 
fisco tedesco. Forse proprio a 
causa di quelle disavventure ha 
guardato altrove, all''opposto, 
all''arte povera che ora esibisce qui: 
ha investito cinque milioni di euro 
nel progetto, si è mescolato con 
questi artisti al punto da sposare 
una bellissima artista keniota 
incontrata nei viaggi di 
preparazione; e ha creato una 
fondazione alla quale va un euro 
per   ognuno  dei  biglietti  venduti - 
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finora 2 milioni - destinato a 
foraggiare le scuole in Africa. 
Business, sogno e - giura - anche 
missione si mescolano 
allegramente in una vita ormai tutta 
improntata a questa esperienza. 
Certo, il patron vive nei grandi 
alberghi, mentre i ragazzi e le 
ragazze vengono sistemati nei 
dintorni del circo, dove si esercitano 
durante tutta la giornata nel tour 
che non si è mai interrotto da quel 
lontano dicembre. Si occupano in 
proprio del vestiario e delle pulizie, 
hanno una mensa dove si cucina 
solo africano. Hoffman conosce 
ogni risvolto delle loro esistenze: 
«Ciascuno di loro - racconta - con il 
denaro che guadagna qui, 
mantiene nel suo paese almeno 40 
persone. In due anni c''è stato un 
discreto turn-over, qualcuno non si 
è integrato e ci ha abbandonati, altri 
ne sono arrivati, alcuni si sono 
sposati: l''inizio è un guardarsi 
intorno vigile e attento, poi scattano 
i primi acquisti. Nell''ordine, il 
telefonino, l''mp3, la fotocamera, la 
videocamera e infine il pc».  
*** 
Palasharp di Milano il 5 e 6 maggio, 
Palalottomatica di Roma l''8 e il 9.  
 
di Marinella Venegoni 
da La Stampa 

I Fratelli Curatola da Moira Orfei 
29.03.09 
 

 
 
Dopo tanti spettacoli all'estero, tra 
cui i recentissimi Conelli, Festival 
di Izhevsk ed il breve periodo 
trascorso in Portogallo ecco che i 
fratelli Giuseppe ed Emanuel 
Curatola tornano in Italia e 
saranno...   
...al Circo di Moira Orfei per 
qualche mese in attesa di trasferirsi 
negli Stati Uniti al Big Apple Circus. 
Debutteranno in Sardegna venerdi 
prossimo. 
Nel frattempo ha terminato la sua 
permanenza al circo il bravissimo 
Crazy Wilson che farà ritorno al 
Circus krone dove debutterà, anche 
lui, venerdi prossimo per lo 
spettacolo della stagione. 
Un saluto al bravo Wilson che 
speriamo di rivedere presto qui da 
noi e un bentornato in Italia ai 
fratelli Curatola!  
 

Cirque du Soleil: il fallimento 
imminente di un mégacasino 
mette in pericolo il suo progetto 
'Elvis' 
30.03.09 
 

 
 
Il rischio di fallimento di City 
Center oscura il cielo del Cirque 
du Soleil a Las Vegas.   
   
Le Cirque deve presentare la sua 
nuova creazione, Elvis, all'hotel-
casinò del City Center fin dalla sua 
apertura prevista per novembre 
2009.  
City Center, un progetto da 8,6 
miliardi di dollari, proprietà 
dell'MGM Mirage e Dubai World, si 
preparerebbe al fallimento, 
secondo il Wall Street Journal.  
   
Fonti sicure hanno indicato che un 
tale scenario potrebbe porre un 
termine al megaprogetto di resort e 
casinò, attualmente in costruzione.  
   
Sembra improbabile che MGM 
Mirage ed il suo partner finanziario, 
Dubai World, possano effettuare 
oggi un versamento di 220 milioni 
di dollari, come richiesto.  
   
Istithmar World e Nakheel, due 
filiali di Dubai World, hanno 
acquistato una partecipazione del 
20% nel Cirque du Soleil l'estate 
scorsa.   
Il Cirque e Dubai World hanno agito 
come partners in parecchi progetti 
durante gli ultimi anni.   
   
Il progetto, che prevede la 
costruzione di due torri, un resort-
casinò di 4000 camere, due piccoli 
hotel di lusso, una monorotaia, un 
investimento di 40 milioni di dollari 
in arte pubblica ed una caserma 
privata, voleva serre "una città nella 
città". I dirigenti dell'MGM Mirage 
vedevano questo complesso come  
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una reinvenzione di Las Vegas.   
   
Anche sotto la protezione della 
corte, la costruzione potrebbe 
proseguire o potrebbe riprendere 
quando le due parti si saranno 
intese sul finanziamento del 
progetto.    
   
La chiusura di City Center "sarebbe 
devastatrice per l'economia del sud 
del Nevada", ha indicato Steve 
Ross, il segretario-tesoriere di un 
organismo che rappresenta circa 
22.000 lavoratori della costruzione.   
   
Difficoltà a Las Vegas    
   
A Las Vegas il tasso di 
disoccupazione rasenta il 10% ed il 
tasso di occupazione delle camere 
d'albergo è sotto il 90%, fatto 
insolito per questa città.   
   
Lo stravagante progetto City Center 
è stato concepito in tutt'altra 
congiuntura economica.    
   
Quando il progetto è stato 
presentato nel 2004, Las Vegas era 
alla cima di un boom del turismo di 
lusso.      
   
Numerosi progetti sono stati 
annullati addirittura prima dell'inizio 
dei lavori.    
   
Mentre Las Vegas si preoccupa 
dell'impatto sull'impiego di un 
ritardo nella costruzione del City 
Center, certi protagonisti 
dell'industria si aspettano che 
questo abbia un effetto positivo 
sugli altri casinò della città.  
 
 
da argent.canoe 
 

XI FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL CIRCO "Città di Latina” 
30.03.09 
 

 
 
XI FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL CIRCO 
"Città di Latina" 

Latina 15 / 19 Ottobre 2009 
www.festivalcircolatina.com 

 
Comunicato Stampa n. 2/2009 – 
30 marzo 2009 
La produzione del Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina" ha portato a termine il 
viaggio in Russia durante il quale 
ha avuto numerose occasioni di 
incontro con importanti 
esponenti dell’arte circense 
mondiale nonché con i 
rappresentanti delle istituzioni 
nazionali. 
  
LATINA, 30 Marzo 2009. La 
macchina organizzativa del 
Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina" è entrata nel 
vivo dei lavori di allestimento 
della sua XI edizione in 
programma dal 15 al 19 Ottobre 
2009. L’associazione culturale 
"Giulio Montico", che dal 1999 
produce il Festival, sta puntando 
in queste settimane decisamente 
su due obiettivi: visionare nei più 
importanti contesti circensi 
europei i migliori numeri da 
inserire nel cartellone del 
Festival, e rafforzare le relazioni 
tra i rappresentanti istituzionali 
delle arti circensi dei diversi 
Paesi interessati da questa 
nobile arte. A tal fine la 
produzione del Festival, 
coordinata dal  Presidente  Fabio 

Montico, si è recata in Russia, 
dal 2 all’11 Marzo, nella 
Repubblica di Urdmutia, ex 
URSS; qui Montico ha 
partecipato come giurato alla 
seconda edizione del Festival 
Internazionale del Circo di 
Izhevsk. Prestigiosi i nomi dei 
giurati con i quali Montico ha 
condiviso l’onore e l’onere di 
assegnare i premi, tra cui anche 
quello intitolato alla città di 
Latina, più volte presenti anche 
nel capoluogo pontino, come: 
Urs  Pilz, Gao Yue, Bruno Lalloy, 
Maxim Nikulin, Dirk Kuik, 
Vladimir Shevchenko, Dmitry 
Ivanov, Leonid Kostiuk, Nikolay 
Kobzov. La giuria è stata 
presieduta da Mstislav 
Zapashny. Tra gli artisti in 
competizione, inoltre, va 
segnalato il verticalista Elayne 
Kramer (vincitrice del Latina 
d’Argento durante il VII Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina" nel 2005), i Curatola 
Brothers, performers italiani 
della specialità denominata 
"mano a mano", nonché David 
Larible, clown di fama mondiale. 
La città di Latina, che sempre più 
si avvia ad acquisire la 
connotazione di "città italiana del 
Circo", è stata rappresentata in 
Russia tramite l’assegnazione di 
un premio speciale assegnato 
dal Presidente Montico al 
numero di elefanti indiani del 
russo Andrey Dementiev-
Kornilov. La rilevanza assegnata 
nei Paesi dell’Est al mondo del 
Circo da parte delle istituzioni è 
notevole: il Presidente della 
Repubblica di Urdmutia, 
Alexander Volkov, ha ricevuto 
Montico presso la sua residenza 
in un’occasione conviviale. 
Durante tale incontro Montico ha 
potuto rivolgere al Presidente 
della Repubblica Volkov l’invito 
ufficiale a partecipare quale 
Autorità all’undicesima edizione 
del Festival Internazionale del 
Circo "Città di Latina". Il viaggio 
in Russia si è concluso con la 
partecipazione al gala di 
premiazione dei vincitori del 
Golden Bufoon Show presso il 
Bolshoi Circus di Mosca.  
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Il 34° Festival di Montecarlo: 
ecco la locandina! 
30.03.09 
 

 
 
Ecco la locandina del prossimo 
Festival International du Cirque 
de Montecarlo, il 34°! 
Il manifesto ritrae i Clowns en Folie 
davanti allo chapiteau di Fontvieille. 
Il Festival si svolgerà dal 14 al 24 
Gennaio 2010 
  
dal sito del Festival 

 

 

Tihany Spectacular a Panama 
31.03.09 
 

 
 
Arriva a Panama il Circo Tihany 
Spectacular il prossimo 17 aprile 
nei terreni di Albrook Mall.   
   
È la seconda volta che Tihany si 
trova nel nostro paese presentando 
uno spettacolo unico al mondo, 
considerato tra i 3 migliori circhi a 
livello internazionale.  
Il Circo Tihany Spectacular sarà 
un'esperienza completamente 
diversa da tutto quello che si è 
conosciuto prima nel mondo 
circense. Tihany Spectacular nasce 
più di 50 anni fa col mago Franz 
Czeisler. La sua idea originale fu 
quella di trasformare i tendoni dei 
circhi tradizionali in qualcosa di più 
di un circo pieno di animali, 
pagliacci, acrobati. Dopo di più di 
50 anni di Tihany il successo è 
chiaro.    
   
Il glamur diventa evidente dal primo 
momento in cui il pubblico entra in 
contatto con un scenario pieno di 
lusso, tappeti, poltrone individuali, 
fino ad un servizio di bar e liquori 
dentro un tendone che è il più alto 
dell'America Latina.  
   
   
da critica  

Krone di nuovo in tournee 
01.04.09 
 

 
 
Riparte da Nördlingen la tournee 
2009 del Circus Krone  
Il debutto è per venerdi 3 Aprile. 
Il colosso tedesco sarà poi ad 
Heidenheim, dal 9 al 14 aprile, e a 
Crailsheim dal 16 al 20 aprile. 
"gli spettatori vogliono soprattutto 
ridere al circo" dice Frank J.Keller, 
addetto alle pubbliche relazioni del 
Circus Krone, ricordando i comici 
che figurano nello spettacolo del 
circo: Totti, il clown di ripresam, che 
interviene più volte durante lo 
spettacolo, e la Tony Alexis Family 
con l'entrata comico musicale. 
Naturalmente Krone propone molti 
altri grandi numeri. 
Vi rimandiamo al sito web del 
circo:   www.circus-krone.de 
 
 
(in sintesi) da suedwest-aktiv  
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Askold ed Edgard Zapashny: bellissime foto! 
01.04.09 
 
 
 

 
 
 
 
Una bellissima sequenza fotografica con Askold ed 
Edgard Zapashny, che in questo momento si trovano 
a San Pietroburgo con il loro grande numero di 
gabbia (foto Reuters)   
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Animali: offerta adozione 
dall’abruzzo per baby 
ippopotamo. 
01.04.09 
 

 
 
(ANSA) - PESCARA, 1 APR - 
Offerta di adozione da parte dello 
zoo d'Abruzzo, Safari Park 
d'Abruzzo di Rocca San Giovanni, 
in provincia di Chieti, per il baby 
ippopotamo nato quattro mesi fa 
nello zoo di Basilea che rischia di 
essere ucciso se non si trova un 
centro disponibile ad accoglierlo. 
Farasi, questo il suo nome, sarebbe 
ben accetto nella struttura 
inaugurata nel giugno 2006, situata 
in una delle zone frentane piu' 
suggestive, completamente 
immersa in oltre 20 mila metri 
quadrati di natura e, secondo il 
responsabile Mario Bellucci - della 
storica famiglia circense che 
gestisce il noto circo Embell Riva - 
gia' in passato dimora, almeno per 
un mesetto, di un ippopotamo nano 
di un circo di passaggio. ''Abbiamo 
lo spazio e una vasca - ha detto 
Mario Bellucci - che mettiamo a 
disposizione per un sopralluogo''. 
Nel parco abruzzese, che il 3 aprile 
apre i battenti per la terza stagione, 
ad ottobre 2008 sono nati tre 
esemplari di Leontigre, incrocio tra 
un leone Sultan di tre anni 
proveniente dalla Germania e sin 
dall'inizio al Safari Park D'Abruzzo 
ed una tigre del bengala di 4 anni. 
A marzo era nato in cattivita' un 
cammellino e nel 2007 un piccolo di 
canguro. (ANSA). CAA  
 
 

L'elefantessa Sarah, star della 
pista e dei bambini 
02.04.09 
 

 
 
E' Sarah, l'elefantessa africana del 
Circus Kaiser, la star del circo e la 
beniamina dei bambini 
Tra gli altri numeri dello spettacolo 
del circo tedesco quello del 
direttore Edmund Kaiser, 63 
anni, in pista con i cavalli  
 
 

 
da ovb-online 
 
 
 

Slitta il debutto di Fliegenpilz a 
Northeim 
02.04.09 
 

 
 
Il debutto a Northeim del Circus 
Fliegenpilz previsto per oggi 
pomeriggio è saltato a causa di 
problemi con lo smontaggio del 
circo a Göttingen 
Il primo spettacolo avrà quindi 
luogo domani alle 15:30. 
La tappa successiva sarà Goslar. 
 

 
 
da hna 
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Il Cirque du Soleil in Russia 
03.04.09 
 

 
 
Questa volta, è la Russia ad essere 
nelle sue mire. Un primo 
spettacolo, Varekai, sarà a Mosca 
ed in altre grandi città russe a 
partire da ottobre 2009. Fra tre o 
quattro anni, ha intenzione di 
creare uno spettacolo permanente. 
Il successo della multinazionale del 
divertimento del Quebec non si 
smentisce.    
   
Il Cirque du Soleil applica il suo 
sistema D (divertire nel grigiore 
economico e diversificarsi 
geograficamente) per assicurare la 
sua stabilità per l'avvenire.   
   
Altri mercati sono allo studio. 
Prendendo a spunto la 
responsabilità estetica ed artistica 
del padiglione canadese 
dell'esposizione universale di 
Shanghai del 2010, la 
multinazionale del divertimento 
conta di farsi conoscere meglio in 
Asia. Si sbircia già verso l'India e 
Taiwan.   
   
da ameriquebec  

Il circo più piccolo di Monaco 
di Baviera 
03.04.09 
 

 
E' molto piccolo, una tenda blu e 
rossa, che si trova in un prato. 
Nasconde un sogno: il sogno della 
propria pista! 
Sven Hölscher e Stephanie Reim 
vivranno oggi il loro primo giorno 
nel loro piccolo circo. Ci stavano 
lavorando da due anni. Due anni in 
cui si sono procurati dei mezzi, 
delle tende e delle auto, hanno 
imparato giochi di prestigio e 
addestrato degli animali. Adesso il 
"Circus Galliano" è pronto per il 
debutto. 
Sven Hölscher è nato nel circo. È 
stato battezzato in una tenda di 
circo. I genitori del 26enne, Bodo e 
Beatrix Hölscher, hanno fondato nel 
1981 in Svizzera il "Circus 
Fliegenpilz"   
Stephanie Reim è di Monaco. 
Aveva nove anni quando ha avuto 
la sua prima esperienza circense 
"sono stata alcuni giorni in un circo 
durante le vacanze", racconta. Da lì 
è iniziata la sua esperienza 
circense che l'ha portata in una 
scuola di circo a Berlino dove ha 
imparato la jonglerie, il trapezio, 
l'equilibrismo sul filo e 
l'equilibrismo. 
Sven ha lavorato in molte piste tra 
cui quella del Circus Krone. Con i 
suoi animali ha vinto molti premi.  
da merkur-online      (in sintesi) 
 

Lavoratori del Circus Balkanski 
assaliti da tifosi di calcio 
03.04.09 
 

 
Giovanissimi fans della squadra di 
calcio della Bulgaria hanno preso a 
botte due lavoratori del Circus 
Balkanski, mercoledi sera. 
Un gruppo di 10-12 adolescenti ha 
attaccato due uomini di Roma nel 
quartiere di Sofia dove è installato il 
circo. 
Cinque lavoratori del circo si erano 
recati nel quartiere per cenare dopo 
aver finito il loro lavoro. Gli 
adolescenti, di ritorno dall'incontro 
di calcio Bulgaria-Cipro, li hanno 
attaccati all'ingresso di un locale.  
Tre di loro sono riusciti a scappare 
mentre gli altri due sono stati 
picchiati con bastoni di metallo e di 
legno. 
I due sono stati portati 
immediatamente all'Istituto per la 
Medicina d'Urgenza "Pirogov" a 
Sofia. Fortunatamente non hanno 
riportato gravi ferite. 
 
(nella foto Alexander Balkanski) 
da novinite  
 
 
La famiglia Balkanski, Vi 
ricordiamo, ha lavorato per tanto 
tempo in Italia. 
Li ricordiamo con l'acrobatica 
alle basculle e con le pertiche al 
Circo Medrano in varie stagioni. 
Argento al Festival di Montecarlo 
del 1983, sono stati a lungo al 
Circus Krone e all'American 
Circus, solo per fare qualche 
citazione. Da alcuni anni 
agiscono con il loro circo che tra 
l'altro ha effettuato tournee 
all'estero (in Israele, tanto per 
citarne una) 
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Monteforte - Circo Lidia Togni 
dall'8 aprile al Monte d'Oro 
04.04.09 
 

 
 
Il circo nazionale Lidia Togni sarà 
a Monteforte Irpino per le festività 
pasquali. Dall’8 al 13 aprile presso 
la struttura Monte d’Oro si rinnova 
la magia del Grande Circo. Due 
spettacoli al giorno alle ore 17.30 e 
21.15. Domenica e Festivi tre 
spettacoli ore 10.30, ore 16.30 e 
18.30. Lidia Togni con il suo 
megatendone presenterà uno 
spettacolo completamente 
rinnovato dal titolo 
"Semplicemente Spettacolare". 
Luci, colori e divertimento per 
grandi e piccini per un 
appuntamento con il grande circo di 
qualità. Saranno le tigri e i leoni del 
giovane domatore italiano Sonny 
Caroli ad aprire lo spettacolo, che 
prevede anche i numeri mozzafiato 
della guest star Vinicio Togni che 
con la sua fantasia equestre di 
cavalli in libertà presenterà al 
pubblico la più grande giostra 
equestre vivente con le più 
prestigiose razze al mondo, 
palomini lipizzani, frisoni olandesi e 
lusitani. Spazio ai clown, i brasiliani 
Basan che con il loro umorismo e le 
loro gag non mancheranno di far 
divertire grandi e bambini, ma 
anche a Miss Josefine e il suo 
originalissimo numero di caprette 
ammaestrate. Da non perdere il 
fascino esotico dei Kenia Boys, 
acrobati al limbo provenienti 
dall'Africa in esclusiva al Nazionale 
Circo Lidia Togni. Uno spettacolo 
unico nel suo genere, 
completamente rinnovato nel 
programma e nelle strutture. 
 
 
da irpinianews 
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Links video: 
 
 
La famiglia Knie nel 1975! 
Un bellissimo servizio di 26 minuti sulla famiglia Knie. Siamo nel 1975 e il circo sta per festeggiare l'arrivo del 
nuovo anno. Per un incontro con il giornalista Bernard Pichon si ritrovano in pista Fredy Knie sen., Fredy Knie 
Jun. con Marie Josè, Rolf Knie Jun. con Erika, Louis Knie, Franco Knie! Insieme a loro il clown Juanito Rivel, 
figlio del mitico Charlie Rivel    
da Tsr  http://archives.tsr.ch/player/knie-famille 
 
I fratelli Curatola al Circus Conelli 2008 
I Fratelli Curatola al Circus Conelli 2008. Un bel video con l'altrettanto bel numero dei nostri Emanuel e 
Giuseppe Curatola!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=5e4h1cPRj0k 
 
Il Cirque Arlette Gruss a Lille 
Un bellissimo servizio fotografico sullo spettacolo 2009 del Cirque Arlette Gruss 
da photos.nordeclair http://photos.nordeclair.fr/main.php?g2_itemId=10231 
 
La parata del Circo Knie a Delémont nel 1965! 
Delémont nel 1965! Arriva il Circo Knie e percorre la città della svizzera romanda fino alla piazza. Un bianco e 
nero da vedere! 
da Tsr http://archives.tsr.ch/player/knie-parade 
 
Il Cirque Arlette Gruss ad Arras 
Il montaggio del Cirque Arlette Gruss ad Arras nella magnifica piazza che ospita la "Cathedrale"   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=4wzuaxxLvOg 
 
Il Circus Sarrasani nel 1984 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le foto del Circus Sarrasani (Germania) nel 1984.  
Le foto furono scattate da Peter Tully che salutiamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria Fotografica dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
Quindi 'Circhi', 'Estero', 'Germania', 'Sarrasani' 
Buona Visione 
 
Il Circus Sarrasani nel 1970! 
Dopo le foto del 1984 ecco un bellissimo video che ci riporta indietro fino al 1970 per una tournee in Olanda del 
mitico Circus Sarrasani! In pista il filo degli Arata, i cavalli di Harry Althoff, il giocoliere a cavallo Henry Mullens, 
gli orsi di Rita e Carl Antoine, le tigri e i leoni di Carl Fischer, i volanti della Troupe Ferdinando Jarz!   
da video.nostalgienet 
http://video.nostalgienet.nl/11763558/Circus_Sarassini__1970/Het_circus_leeft_nog_steeds_bewijst_Circus_Saras
sini_1970/cultuur/1970/folklore/1970/acrobaten/beren/Circus/Circus_Sarassini/dressuur/jongleren/paarden/trapeze 
 
'Kamelot' 
'Kamelot' una produzione russa con Askold ed Edgard Zapashny protagonisti. Ecco un video del grande 
spettacolo.  Ve ne proporremo altri! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=wYmx13rzgho 
 
Gli Anastasini Brothers ad Albacete 
I giovanissimi icariani Anastasini Brothers, americani di nascita ma italiani, al recentissimo Festival 
Internazionale del Circo di Albacete  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=alavvUum7ME 
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Il Cirque Pilatus 
Siamo nel 1954! All'epoca il secondo circo della Svizzera, dopo quello della famiglia Knie, era il Cirque Pilatus. 
Ecco un bellissimo documentario di 28 minuti di 55 anni fa!  
da Tsr  http://archives.tsr.ch/player/cirque-pilatus 
 
Flight of Passion a 'Benissimo' 
'Flight of Passion', il bellissimo passo a due alle cinghie aeree presentato da Dmitriy Grigorov e Olesia 
Shulga, vincitore di uno dei due clown d'oro al 33° Festival International du Cirque de Montecarlo, a 
'Benissimo', uno spettacolo tv svizzero     
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=hm5OCHlh38U 
 
 


