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Il Circo Mundial esibisce al 
pubblico i suoi animali per 
smentire il maltrattamento 
05.04.2009 
 

 
 
Il direttore, José María González , 
ha annunciato che intraprenderà 
misure legali contro il Collettivo 
Andaluso contro il Maltrattamento 
Animale per le accuse che gli sono 
state rivolte 
Gli animali sono alcuni dei 
protagonisti indiscutibili del circo 
tradizionale. 
Il Collettivo Andaluso contro il 
Maltrattamento Animale, Acma, ha 
denunciato questa settimana che le 
specie presenti nel Gran Circo 
Mundial che si trova a Granada, 
ricevevano un trattamento 
vessatorio. Ieri il direttore del circo, 
José María González, ha smentito 
le accuse ed ha annunciato che 
avrebbe intrapreso azioni legali 
contro il collettivo.  
Il direttore del circo ha riferito che la 
denuncia dell'associazione 
animalista è scattata prima che il 
circo arrivasse in città e che non 
esisteva alcuna prova reale a 
dimostrare le gravi accuse che 
sono state fatte.  
Gonzales ha spiegato che sia i 
camion sia le persone che 
trasportano gli animali hanno una 
preparazione speciale affinchè 
questi possano viaggiare nelle 
condizioni migliori. 
Ha aggiunto che la gente del circo 
lavora con gli animali e li ama. 
Sono importanti. 
Per questo il Gran Circo Mundial 
celebrerà alcune giornate a porte 
aperte per dimostrare ai cittadini di  

Granada che non esiste alcun tipo 
di maltrattamento e che gli animali 
hanno gli spazi adeguati. 
 
 

 
 
(in sintesi) 
da granadahoy    
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Venite giocolieri al Salone del 
circo 
05.04.2009 
 

 
 
Spettacolo dal vivo preferito dei 
francesi, il circo ha il suo salone 
mondiale fino a questa sera alla 
porta di Versailles a Parigi . Agli 
onori quest'anno: la jonglerie. 
Dopo la parte professionale, 
venerdì, che ha permesso a tutti gli 
addetti ai lavori,  direttori, artisti, 
costruttori di chapiteau, fabbricanti 
diversi, di incontrarsi, il grande 
pubblico può fino a questa sera 
venire a visitare questo salone 
unico al mondo. Numeri, 
animazioni, laboratori per i bambini, 
incontri con gli artisti, piccoli e 
grandi possono scoprire in un luogo 
unico tutto l'universo di ciò che 
costituisce sicuramente una parte 
di sogno per ciascuno di noi.    
   
"Siamo sempre molto ottimisti 
malgrado il periodo di crisi. Le 
persone hanno bisogno di sogno e 
di evasione. Contiamo di ricevere 
15.000 visitatori quest'anno contro 
gli 8.000 dell'anno scorso", ha 
dichiarato Joëlle Berrebi, co-
fondatrice dell'avvenimento.    
Rispetto al 2008 il salone ha 
aumentato la superficie così come 
lo spazio dello chapiteau. "Spazio 
dove ci saranno ancora più numeri 
e spettacoli", promette Joëlle 
Berrebi.    
Altra novità che si promette piena di 
sorprese, un grande igloo 
gonfiabile.        Questo          stand 

appartiene alla troupe di clown 
russi di Slava Polunin.   
Infine, numerosi laboratori di 
iniziazione per i bambini. Potranno 
imparare a camminare su un filo, su 
una palla e certamente a giocolare. 
A proposito di jonglage, non 
bisognerà mancare all'eccezionale 
appuntamento con uno dei più 
grandi giocolieri di tutti i tempi, 
Serguei Ignatov, questo 
pomeriggio.  
da Le Parisien  

Minori: Torino, il circ o si fa in 
carcere e i ragazzi imparano a 
sperare. 
05.04.2009 
 
Torino, 5 apr. - (Adnkronos)- Un 
naso rosso, parrucche e palloncini 
colorati, palline da far roteare 
nell'aria: basta questo, a volte, per 
far ritrovare il sorriso e la fiducia 
negli altri e nel futuro a chi credeva 
che dagli altri, dalla vita, non ci 
fosse piu' niente di buono da 
aspettarsi. E' quello che e' 
successo a molti dei giovani 
detenuti del carcere minorile di 
Torino 'Ferrante Aporti' che hanno 
partecipato, e partecipano ancora 
oggi, a 'Circostanza' il progetto 
educativo di circo sociale promosso 
e realizzato dalla federazione VIP 
Italia Onlus e dall'Associazione 
ViviamoInPositivo che hanno 
deciso di portare anche in carcere 
la loro iniziativa rivolta a minori e 
adolescenti a rischio ma anche a 
tutti i bambini e adolescenti che 
soffrono, da quelli in ospedale, con 
la clown-terapia, a quelli nei paesi 
in via di sviluppo.  
L'esperienza di 'Circostanza' al 
'Ferrante Aporti', che e' ora 
raccontata in un libro, dopo 
un'iniziale scetticismo e un po' di 
diffidenza ha subito mostrato i suoi 
risultati positivi. ''Abbiamo accettato 
la proposta - spiega la direttrice del 
carcere minorile, Gabriella Picco - 
quando abbiamo capito che il circo 
era utilizzato come lo strumento di 
un lavoro altro, un'attivita' educativa 
e formativa per i nostri ragazzi che 
adesso vogliono tutti partecipare a 
'Circostanza' perche' abbiamo 
capito che per loro si tratta di un'ora 
e mezza di vita in un mondo 
diverso". 
Attraverso il gioco i giovani 
riescono un po' a isolarsi dalla loro 
realta' ma senza dimenticarla, anzi 
si sfogano, parlano, cercano un 
conforto e un confronto. La 
direttirice spiega che "il circo 
diventa un momento di riflessione, 
a volte anche con il coinvolgimento 
degli agenti e questo e' un grande 
risultato di lavoro comune. Il nostro 
dovere - osserva ancora la 
direttrice - e' metterli in condizione 
di sperimentare e sperimentarsi su 
cose positive  e  sapere  che in una  
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struttura come un carcere i ragazi 
riescono a vivere delle emozioni 
positive e' un risultato molto 
importante''. 
 
 
da libero-news  
 

Il Circus Renz a Lussemburgo  
06.04.2009 
 

 
 
Il Circus Renz  sarà a 
Lussemburgo  dal 6 al 17 Aprile 
sulla Schobermessplatz  
Giovedi scorso cìè stato già un 
piccolo assaggio delle sorprese che 
riserverà lo spettacolo del circo 
tedesco. 
L'acrobata verticalista Dimitry 
Proudnikov ha scalato uno dei pali 
principali della tenda del circo per 
dare un assaggio della sua 
capacità, nonostante il vento forte. 
 
 
da wort  
 

Cirque 2009 a Montreal  
06.04.2009 

 

 
 
Francesco Mocellin  ha scattato 
alcune immagini dello chapiteau del 
Cirque du Soleil  al vecchio porto 
di Montreal . 
Vi ricordiamo che qui sarà 
presentato il nuovo spettacolo 
itinerante del Soleil che è ispirato al 
mondo degli insetti. 
Il debutto è fissato per il 23 Aprile. Il 
circo rimarrà a Montreal fino al 12 
Luglio per poi trasferirsi a Quebec e 
a Toronto. 
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Circo classico con elementi 
moderni 
07.04.2009 
 
Il tedesco "Circus Busch-Roland"  
si trova nella Repubblica Ceca  con 
lo spettacolo "The Color of Life" . 
Sarà a Pilsen  fino al 13 aprile e 
quindi a Praga , dal 16 aprile. 
"Sono molto soddisfatto degli 
spettacoli effettuati fino ad ora e 
della reazione appassionata del 
pubblico" ha detto il direttore del 
circo Filip Geier-Busch.    
   
Il Busch-Roland si rifà così alla 
tradizione. Ai tempi della "guerra 
fredda" ha effettuato delle tournee 
in Ungheria e Romania, negli anni 
settanta, in cooperazione col circo 
statale della RDT. 
     
   
da pragerzeitung  

XI Festival Internazionale del 
Circo "Città di Latina" 
07.04.2009 
 

XI Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina”  

Latina 15 / 19 Ottobre 2009  
www.festivalcircolatina.com         

                                        
Comunicato Stampa n. 3/2009 

Il Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” ad 
Albacete (Spagna) stringe 
accordi con Cuba e Messico: 
artisti provenienti dai Paesi 
dell’America Latina 
parteciperanno all’evento 
dedicato all’arte ed alla cultura 
circense. Sicura, inoltre, la 
partecipazione dell’Ucraina con 
la troupe di Roman 
Tereschchenko che presenta un 
singolare numero di “ mano a 
mano ” aereo.  
LATINA, 7 Aprile 2009. La 
produzione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”, dal 21 al 23 Marzo scorsi, 
ha partecipato alla 2^ edizione del 
Festival Internazionale del Circo di 
Albacete (Spagna). Essere presenti 
alle più importanti manifestazioni 
del settore continua a 
rappresentare, per la squadra 
capitanata dal Presidente Fabio 
Montico, l’occasione per attingere a 
quanto di più innovativo e di 
migliore qualità sia disponibile nel 
panorama dell’arte circense 
mondiale. Ai contatti stabiliti ad 
Albacete fanno seguito due 
opportunità di particolare rilievo: il 
Festival Internazionale del circo 
“Città di Latina” potrà contare di 
anno in anno nella partecipazione, 
fra gli artisti in gara, di una troupe 
proveniente dalla Repubblica di 
Cuba. La collaborazione è stata 
siglata con Rolando Rodriguez 
Romero , direttore del Circo 
Nazionale di Cuba che nel 2008 ha 
celebrato il 40° anniversario della 
propria fondazione. Analogo esito 
ha avuto l’intesa stabilita con Julio 
Revolledo Cardenas : storico del 
Circo e membro della quinta 
generazione di una nota famiglia 
del circo messicano, Los 
Hermanos Suarez, Revolledo è 
collaboratore dell’ufficio casting del 
Cirque du Soleil.    Egli  garantirà al  

Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” la partecipazione in 
gara di un artista messicano per 
ciascuna edizione. Tali 
collaborazioni si pongono come 
obiettivo quello di rinforzare la 
presenza di artisti del centro 
America al Festival, nell’ottica di 
ampliare la sempre più marcata 
connotazione di evento 
interculturale. Appare doveroso 
precisare che le selezioni avviate 
dalla produzione del Festival, in 
occasione dei propri viaggi 
all’estero, continuano ad assicurare 
ampio spazio alle autocandidature, 
da parte di singoli artisti o troupe, 
secondo i canali ordinari illustrati 
sul portale 
www.festivalcircolatina.com . 
 
Intanto a sei mesi dall’avvio dell’ XI 
edizione del Festival internazionale 
del Circo “Città di Latina” è già 
ufficiale l’ammissione nella scaletta 
della manifestazione della prima 
troupe in gara: Roman 
Tereshchenko , Anna Pavolia ed 
Elena Borshchanskaya terranno 
gli spettatori con il fiato sospeso e 
lo sguardo rivolto verso la sommità 
dello chapiteau: sospesi ad 
un’altezza di 10 metri dalla pista, i 
tre artisti provenienti dal Circo 
Nazionale dell’Ucraina, si 
esibiranno in un numero di 
“sostenuto aereo”, una specialità 
caratterizzata da evoluzioni e salti 
mortali nel vuoto; unica 
assicurazione alla quale gli “artisti 
volanti ucraini” potranno affidarsi 
sarà il giovane Roman che 
alternerà prese decise ad 
impressionanti lanci verso l’alto 
delle sue partner. 
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Il Cirque du Soleil ha 
fatto...l'OVO!!! 
07.04.2009 
 

 
 
La 25a produzione  in 25 anni  del 
Cirque du Soleil  si chiama OVO. 
Lo spettacolo di forte sapore 
brasiliano si svolge nel mondo 
colorato degli insetti ed è stato 
messo in scena dalla coreografa 
Deborah Colker .   
Prenderà il via per due settimane di 
avant-premiere il prossimo 23 
aprile. 
La gran premiere è prevista per il 6 
maggio al vecchio porto di 
Montreal. 
La parola ovo significa uovo, in 
portoghese (anche in toscano, 
aggiungiamo noi!). Il Cirque du 
Soleil spiega che è il simbolo del 
ciclo della vita degli insetti, questi 
animaletti che costituiscono il tema 
dello spettacolo. 
 
 
da cyberpresse  
 

'La Famiglia Dimitri è il 
divertimento di stile tradizionale 
08.04.2009 
 

 
 
New York  (AP)—"La Famiglia 
Dimitri" , un circo che ha appena 
cominciato una corsa di tre-
settimane al New Victory Theater . 
È uno show di famiglia, con quattro 
dei cinque artisti che portano il 
nome Dimitri (il padre "Clown" 
Dimitri, e i figli Masha, David e 
Nina) con uno spettacolo di 90 
minuti fatto di jonglerie, esercizi sul 
monociclo, canzoni, equilibrismo 
sul filo. Oltre ai 'Dimitri' il bravo Kai 
Leclerc con il suo numero 'a testa in 
giù'.  
Saranno al teatro newyorkese fino 
al 19 Aprile. 
  
   
da google   
 

Zing Zang Zoom!!!  
09.04.2009 
 

 
 
Francesco Mocellin ci ha inviato 
alcune immagini del Ringling 
Bros. and Barnum & Bailey 
Circus  al Madison Square 
Garden di New York   
  

 
 
La targa dedicata al Ringlin Bros. 
all'interno del Madison  
 

 
 
 
il quadro, applauditissimo, degli 
elefanti, di 'Zing Zang Zoom'   
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XI Festival Internazionale del 
Circo: Comunicato Ricerca 
Personale 
09.04.2009 
 

XI Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina”  

Latina 15 / 19 Ottobre 2009  
www.festivalcircolatina.com  

 
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“GIULIO MONTICO” RICERCA 
PERSONALE DA INSERIRE 
NELLA PRODUZIONE FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL CIRCO 
“CITTA’ DI LATINA”  
 
A sei mesi dallo svolgimento 
dell’11esima edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”, l’Associazione Culturale 
“Giulio Montico”, con l’intento di 
potenziare la produzione del 
Festival, ricerca personale 
ambosessi in grado di parlare e 
scrivere correttamente l’inglese.  
Precedenza assoluta a quanti, oltre 
a parlare e scrivere l’inglese, 
sappiano un’altra lingua con 
particolare riferimento a francese, 
russo, spagnolo e cinese. Garantito 
contratto part-time o, in caso di 
superamento di un periodo di 
prova, un contratto a tempo 
determinato. Gli interessati 
potranno inviare, entro il 10 maggio 
2009, il curriculum vitae per e-mail 
a info@festivalcircolatina.com.  
I candidati saranno chiamati 
direttamente dall’ufficio produzione 
del Festival per sostenere il 
colloquio. Per ulteriori informazioni 
telefonare, dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 17.00, al numero 
0773-474000 oppure al 348 
6906427. 
  
www.festivalcircolatina.com   

Mercogliano - Circo Martini, 
arriva l'autorizzazione: si debutta 
09.04.2009 
 

 
 
Ogni vicissitudine termina con un 
lieto fine. È il caso del Circo Martini 
che alle 17.30 di oggi debutterà con 
il proprio spettacolo. Chiusa la 
querelle con il Comune di 
Mercogliano, i Vigili Urbani hanno 
provveduto a portare alcune 
modifiche al piano di ingresso alla 
struttura circense e quindi hanno 
concesso l’autorizzazione 
mancante.  
E tira un sospiro di sollievo anche 
Aldo  Martini , titolare del tendone. 
“Adesso speriamo che tutto vada 
bene e che il pubblico apprezzi la 
nostra arte”. 
 
 
da irpinianews  
 

Una giornata in silenzio  
10.04.2009 
 

 
 
Oggi, 10 aprile 2009, una giornata 
di silenzio anche per il nostro sito 
per rispettare il lutto nazionale.  
Torneremo tra poco con la 
consueta informazione, ma con il 
pensiero alla gente abruzzese tanto 
colpita. 
Un abbraccio, e speriamo, tanta 
solidarietà anche concreta, da parte 
di tutti noi.  
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Il 5 maggio, debutta in Italia lo 
show 'Afrika, Afrika' 
11.04.2009 
 

 
 
A oltre tre anni dal debutto 
(avvenuto in Germania, il 14 
dicembre 2005) sbarca in Italia 
uno show-colossal straordinario, 
per qualità, proporzioni, 
spettacolarità e idea di fondo: 
"Afrika Afrika!" sarà a Milano, al 
Mediolanum Forum, il 5 e il 6 
maggio, e a Roma, al 
Palalottomatica, l'8 e il 9 dello 
stesso mese.  
In questo caso, il paragone con il 
notissimo circo "etico" Cirque du 
Soleil regge eccome. C'è chi lo ha 
definito un'opera d'arte 
contemporanea: più 
semplicemente, "Afrika! Afrika!" è la 
coloratissima rappresentazione di 
"un'altra" Africa o, meglio, del vero 
volto del continente nei secoli più 
umiliato. E' un atto di ribellione 
gioioso, con le incredibili 
prestazioni di saltimbanchi, 
danzatori, giocolieri, maschere 
tribali, cantanti, musicisti, 
contorsionisti… Sono oltre 100 i 
personaggi in scena. E' il trionfo del 
ritmo e dell'intensità, una specie di 
mondo a parte dove in ogni istante 
si prova un'emozione diversa. Ed è 
un'esperienza catartica (anche per 
il pubblico).  
Gli artisti sul palco, pur 
provenendo da paesi diversi 
(Sudafrica, Botswana, Senegal, 
Congo, Mali, Ghana, Camerun, 
Costa d'Avorio, Tanzania, 
Gabon…) sono tutti accumunati 
da un sogno di libertà, non solo 
fisica. E' un festoso incontro tra 
culture, e il merito va soprattutto 
all'ideatore e regista austriaco 
Andrè Heller.  Così lo stesso artista 
multimediale, classe '47, in un 
recente intervento.     "Ho viaggiato  

spesso in tutta l'Africa, è gente che 
impara ed esercita l'arte nelle 
situazioni più difficili, che ha volontà 
e ottimismo incredibili. Ho deciso 
così di creare per la loro arte una 
piattaforma itinerante che fosse 
degna del loro talento. Uno spazio 
di sensuale bellezza…". Anche l'ex 
segretario generale dell'Onu Kofi 
Annan ha amato lo spettacolo: 
"Afrika! Afrika! ci invita ad affrontare 
con rinnovata energia e 
immaginazione le sfide con cui il 
continente africano e il mondo in 
generale sono chiamati a 
sostenere. Risponde all'urgente 
necessità di un dialogo tra le 
civiltà." 
 
 

 

 
 
di Antonio Prudenzano 
da affariitaliani  
 

Premio Tommasini a Miloud 
Oukili 
11.04.2009 
 

 
 
 

La premiazione del clown francese 
avverrà con cerimonia pubblica 
mercoledì 15 aprile.  
Nel ricordo di molti Mario 
Tommasini pedala nelle strade e 
nei viali di Parma. Va ai tanti suoi 
impegni, va a dar coraggio a chi è 
costretto in un letto di ospedale, va 
a cercare una soluzione per chi sta 
annaspando tra i problemi. Pedala 
e canta: i guai che si porta sulle 
spalle non fanno di lui una figura di 
tristezza, ma lo accendono con una 
allegria contagiosa. 
Quest'anno, nel secondo 
anniversario della sua scomparsa, il 
premio internazionale intitolato al 
suo nome e assegnato dalla 
Fondazione “Mario Tommasini-
Onlus”, andrà a una persona che 
nella sua straordinaria avventura 
ricorda questi caratteri di Mario: 
Miloud Oukili. 
La premiazione avverrà con 
cerimonia pubblica mercoledì 15 
aprile alle 17 all'Audutorium del 
Carmine presso il Conservatorio 
della musica. 
La Fondazione nasce per iniziativa 
di un gruppo di persone, amici, 
studiosi, politici e religiosi, 
determinati a conservare la 
memoria dell'uomo e del politico, 
ma soprattutto a creare un 
laboratorio di riflessioni e idee in 
grado di accrescere e sviluppare i 
principi ispiratori della vita di 
Tommasini. All’iniziativa hanno 
aderito le principali istituzioni di 
Parma e provincia, oltre ai comuni 
del territorio parmense che hanno 
sostenuto le iniziative di 
Tommasini.  
La storia di Miloud Oukili è stata 
raccontata in un film,  “Parada”, per  
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la regìa di Marco Pontecorvo, e in 
un libro (“Il volto non comune di un 
clown”, di Liana Mussoni) con un 
intervento e illustrazioni di Dario Fo.  
Nato nel 1972 in Algeria e 
cresciuto, fin da bambino, in 
Francia, il paese di sua mamma, 
Miloud Oukili è entrato da ragazzo 
nel “Circo Annie Fratellini”, tra i più 
famosi d'Europa, diventando uno 
splendido clown. E di essere un 
clown non si è dimenticato quando 
il servizio civile, con Handicap 
International, l'ha portato a 
Bucarest, negli orfanotrofi, negli 
ospedali e nei centri per adulti 
handicappati.  
Era il 1991. La Romania era 
appena uscita dalla dittatura di 
Ceausescu e ciò che rimaneva era 
un panorama di miseria e di fame. 
Centinaia di bambini erano senza 
famiglia, sbandati e Miloud sentiva 
che doveva incontrarli, doveva 
costruire almeno un inizio di 
amicizia.  
Era andato nelle loro baracche, era 
sceso nei canali sotterranei. Ma era 
riuscito a sgretolare la loro 
diffidenza soltanto quando si era 
ricordato del suo vecchio mestiere 
di clown. Una pallina rossa sul 
naso, la faccia imbrattata d'altri 
colori, i giochi acrobatici avevano 
funzionato come un passaporto. La 
curiosità aveva rotto le barriere. E a 
poco a poco i ragazzi avevano 
riconosciuto in Miloud un amico.  
Da quegli incontri che avevano 
l'aria occasionale (ma Miloud 
accompagnava i bambini nei loro 
rifugi e spesso passava la notte con 
loro) è nata una struttura fissa. Il 
reinserimento nella società è 
diventato una strada percorsa da 
sempre più ragazzi convinti ad 
abbandonare la strada, impegnarsi 
in una scuola, impratichirsi in un 
lavoro: a guadare al futuro co 
speranza. E' l'associazione “Terre 
des Hommes” che nei primi tre anni 
l'aiuta.  
Una cinquantina di ragazzi ha 
scelto lo stesso mestiere di Oukili. 
E' stata creata una compagnia di 
clown che gira l'Europa proponendo 
spettacoli nelle scuole, nelle piazze, 
negli ospedali. I piccoli clown 
raccontano la loro storia, i loro 
sogni, i successi, le difficoltà. 
Anche   in    Italia   i    Ragazzi     di  

Budapest hanno portato le loro 
storie all'interno della campagna 
“Un naso rosso contro 
l'indifferenza”. Ed è stata creata la 
“Parada Italia”, l'associazione che a 
fianco di Miloud lavora con i giovani 
soli sulle strade. Il circo si è rivelato 
uno strumento importante per 
ridare fiducia e autostima a tanti 
giovani che era stati abbandonati.  
Il circo è anche una proposta 
culturale: permette di vedere gli 
altri, anche i più emarginati, non più 
nella loro sofferenza ma attraverso 
un “prisma”, quello della gioia e 
dell'emozione. Gli interventi di 
Oukili si moltiplicano nel mondo: 
Somalia, Bielorussia, Kosovo, 
Honduras, Stati Uniti, Belgio, 
Francia, Brasile, Palestina, Bosnia-
Erzegovina, Serbia, Nepal.  
Miloud Oukili ha ricevuto molti 
premi e riconoscimenti, Tra i quali il 
“Premio Schweitzer”, lo stesso che 
era stato conferito a Mario 
Tommasini. E a Bologna ha 
ricevuto la laurea ad honorem in 
Scienze dell'educazione.  
Il programma della giornata 
parmense di Oukili, il 15 aprile 
prossimo, prevede, per le ore 11, 
un incontro con i ragazzi nel teatro 
dell'Istituto Maria Luigia, alle 13 
l'incontro con il sindaco, e alle 17 il 
conferimento del premio 
all'Audutorium del Carmine presso 
il Conservatorio della musica. 
L'ingresso è libero. 
 
 
da parmadaily  
 

 

Auguri dal Festival di Latina!  
11.04.2009 
 

 
 
Auguri a tutto lo staff di 
amicidelcirco.net………. 
A tutte le persone che vi 
seguono…………  
Best regards  
 
Fabio Montico President    
Alessandra Luison Production 
Office  
www.festivalcircolatina.com    
  
RINGRAZIAMO LO STAFF DEL 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
CIRCO "CITTÀ DI LATINA" E INVIAMO 
I NOSTRI PIÙ SINCERI AUGURI!  
BUONA PASQUA DAGLI AMICI DEL 
CIRCO  
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Mercogliano - Per il sindaco 
Saccardo, il circo non s'ha da 
fare 
11.04.2009 
 

 
 
Il Circo Martini a Mercogliano è 
stato di nuovo chiuso. Si tinge di 
giallo la querelle tra Comune e gli 
operatori circensi. Nella giornata 
odierna lo stop intimato dalla 
Polizia locale e dai Carabinieri che 
si sono presentati presso la 
struttura di via Alvanella. 
Eppure giovedì era ritornato il 
sereno tanto che in serata si era 
svolto anche il debutto, alla 
presenza di numerosi spettatori. 
Ma ora di nuovo il contrordine. E’ 
proprio il caso di dire “siamo al 
circo”. A Mercogliano succede 
anche questo. Il contendere tra 
amministrazione e Circo non si 
capisce. Eppure al primo stop, gli 
operatori circensi avevano 
seguito le direttive richieste per 
allargare il parcheggio e rendere 
gli spalti fruibili al di sotto delle 
200 persone. Ma non basta, solito 
ritornello. Aldo Martini, che di 
clown se ne intende, proprio non 
riesce a mandare giù questa 
farsa. E dalle sue parole lascia 
trasparire “...ci stanno trattando 
come burattini, per questioni che 
non riguardano noi, il sindaco 
Saccardo ci sta vietando il diritto 
al lavoro. Eppure in quell’area 
avevamo avuto assicurazioni dal 
primo cittadino che non ci 
sarebbero stati problemi… ma 
purtroppo fattori esterni, politici, 
stanno mandando sul lastrico ben 
50 persone”. Ben 26 famiglie 
lavorano nel mondo del circo e 
c’è da aggiungere che al seguito 
ci sono anche 60 animali. Una 
brutta piega sta prendendo 
questa storia, unica in tutta Italia. 
“Non è mai successo, non riesco 
a capire come il sindaco voglia  

incentivare il turismo a 
Mercogliano. Ora basta, con il 
mio legale farò valere le mie 
ragioni” – dice Aldo Martini. Il 
sindaco Saccardo per dirla come i 
bravi “sto circo non s'ha da fare” 
in quell’area di via Nazionale 
Alvanella. 
 

 

da Irpinia News  
 

Circo Martini va via da 
Mercogliano. Appello ai Comuni 
11.04.2009 
 
Il circo Martini abbandona 
Mercogliano. Gli operatori stanno 
'sbaraccando' dal suolo di via 
Alvanella e attendono ora di 
conoscere la prossima meta. “Sto 
cercando di contattare i comuni 
della zona per essere ospitati e 
porre in essere prima possibile lo 
spettacolo – ci dice Aldo Martini – 
Dispiace dover lasciare questa 
città, purtroppo lo faccio a 
malincuore per colpe non nostre.  
Siamo grati a tutte le persone che 
sono giunte a piano Alvanella, 
anche al titolare del fondo che dopo 
tutto quello che è successo ci è 
stato vicino. Mentre altri si sono 
opposti strenuamente, privando la 
cittadinanza di Mercogliano e non 
solo dello spettacolo . Colgo 
l’occasione per lanciare un appello 
ai comuni dell’Irpinia, di contattarci 
(3495621547) per alleviare il danno 
economico riportato. Il circo è uno 
spettacolo culturale, che coinvolge 
grandi e piccini”.  
 
 
da Irpinia News  
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Tv, su Rai3 il Festival 
Internazionale del Circo di 
Montecarlo 
11.04.2009 
 

 
 
Roma, 11 apr (Velino) - Per la 
trentesima edizione del Circo 
Internazionale di Montecarlo , in 
onda su Raitre  lunedi` 13 aprile  
alle 21.10, la Principessa 
Stephanie  ha deciso di rendere 
omaggio alla memoria di suo padre 
(creatore del grande Festival 
Internazionale e divulgatore 
dell’arte circense) invitando ad 
esibirsi solo coloro che nel passato 
hanno conquistato i clown d’oro e 
d’argento. Si va dalla troupe 
Guangzhou  con il numero 
acrobatico “Passo a due”, ad 
Anatoly Zaleski , l’acrobata 
verticalista a Fredy Knie Junior  
con un carosello di ben 20 cavalli. 
In pista due dei migliori clown di 
tutti tempi: il russo Jigalov , 
autentica rivelazione dell’edizione 
2003, e l’italiano Davide Larible , il 
clown dei clown, per 10 anni 
amatissima vedette del circo 
americano Bàrnum.  
Non mancheranno le esibizioni di 
grandi artisti italiani come Guido e 
Maicol Errani, i due giovanissimi 
acrobati antipodisti, il numero di 
elefanti di Flavio Togni e Fumagalli, 
esilarante istrione capace di 
infrangere con la sua simpatia 
anche la rigida etichetta della corte 
di Monaco, arrivando ad “innaffiare” 
la Principessa Stephanie. E inoltre: 
il giocoliere Antony Gatto, primo 
nella sua disciplina ad aver vinto un 
clown d’oro; i Rodion, con il loro 
quadruplo salto mortale alla barra 
russa; il Duo Mouvance, con il 
tango sul trapezio e le 
scatenatissime acrobazie comiche 
di Anna e Daria del duo Nikùlin, che 
nonostante la tenera età, 9 e 7 
anni, hanno saputo incantare tutti. 
A condurre la serata di Raitre 
Cristina Chiabotto. 
da il velino  
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Links video: 
 
Il Cirque Amar a Blois 
Bellissime immagini d'epoca del Cirque Amar  di tanti anni fa. Ci giungono da Blois , sulla Loira .  
da TF1  http://tf1.lci.fr/infos/jt/0,,4327628,00-a-blois-le-cirque-amar-a-laisse-pleins-de-souvenirs-.html 
 
Il "Globo della morte" del Ringling 
Un avvincente "globo della morte"  presentato dal Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus : 7 motociclisti 
nella sfera!  
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=XGLaKxOdk1A 
 
L'Ahoy di Rotterdam nel 1974 
Il grande spettacolo del Circus Ahoy , lo spettacolo natalizio di Rotterdam  nel 1974: Katja  Schumann , il filo degli 
Arata , le tigri di Dieter Farell , le otarie di Ady Jepsen , i globi delle Dors Sister , i clowns Chickys  
da video.nostalgienet  
http://video.nostalgienet.nl/11763808/Grote_circusshow_in_Ahoy_Rotterdam_1974/In_Ahoy_wordt_een_grote_circ
usshow_opgevoerd_waarvoor_vele_internationale_acts_naar_Rotterdam_zijn_gekomen_1974/cultuur/1974/kunst/
1974/acrobaten/Ahoy/Circus/clowns/jongleurs/Rotterdam/trapeze 
 
'OVO': le prove del Power Track 
Uno dei video delle prove di 'OVO' , il nuovo spettacolo itinerante del Cirque du Soleil : il Power Track    
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=lHq8U1wDcNs 
 
Freddy Nock e Joey Kelly 
Da "Stars in der Manege 2007" , lo show benefico con gli artisti del circo e le stars del mondo dello spettacolo e 
dello sport che si svolge al Circus Krone Bau  di Monaco di Baviera , un grande numero al filo alto presentato dal 
bravo Freddy Nock  e da Joey Kelly , della Kelly Family . Che bravo!   
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=LoDiIb9H0EY 
 
Il Zirkus Probst a Chemnitz 
Le immagini del montaggio del Zirkus Probst  a Chemnitz  
da media1.regio-tv-portal  
http://media1.regio-tv-portal.de/MediaFrontend/1/NiF_Aufbau_Zirkus_Probst_080409.wmv 
 
'OVO': momenti dello spettacolo 
Alcuni momenti di spettacolo da 'OVO'  con le antipodiste cinesi e, cinese anche lui, il grande Li Wei , vincitore 
dell'oro al Festival di Montecarlo 2008, con il filo molle.   
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=tK9TjHgqaQw 
 
Gli elefanti di Mario Bellucci a 'Circo Massimo 200 8' 
Mario Bellucci , in versione "Matrix" , con i suoi elefanti a 'Circo Massimo 2008'  
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=vjwuYq58yGU 
 
Gli Svensson al V° Festival di Montecarlo 
Gli Svensson  con il passo a due comico al V° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo , nel 1978 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=xZjupQOoMVs&feature=channel 

 


