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La Giornata Europea del Circo a 
Cascina 
26.04.2009 
 

 
 
Sabato 18 Aprile 2009 si è 
celebrata in tutta Europa la 
Giornata Europea del Circo. 
Un simpatico appuntamento a 
Cascina (PI) con i ragazzi della 
"Scuola di Piccolo Circo di 
Cascina".  
La giornata non si è presentata nel 
migliore dei modi a livello meteo: 
acqua! 
Una tregua dopo pranzo ha 
permesso ai ragazzi e a tutti i 
convenuti di attraversare il corso 
della bella cittadina toscana fino a 
raggiungere Piazza Caduti della 
Libertà dove i ragazzi si sono 
scatenati con palline, cerchi, clave, 
diabolo e trampoli.   
Qui era previsto anche un 
simpatico spettacolo dei ragazzi 
della scuola, ma la pioggia ha fatto 
spostare tutti nella bellissima e 
ampia sala della 'Casa della 
Cultura' dove era comunque 
prevista la conferenza su 'Circo e 
Cultura'. 
I ragazzi hanno dato vita ad 
esibizioni molto simpatiche, talvolta 
penalizzate dall'altezza della 
struttura. Ma Thomas aveva già 
fatto vedere la sua abilità in piazza 
lanciando il diabolo ad altezze 
veramente impressionanti e mai 
mancando la presa! 
Al termine dello spettacolo, in una 
sala gremita di persone, si è svolta 
la conferenza su 'Circo e Cultura' 
con interventi dei due istruttori della 
scuola, Cristiano Masi e Lorenzo 
Cecchi, di un genitore e di chi vi 
scrive.   

Una bella occasione per parlare del 
circo, della sua importanza nel 
mondo, delle altre manifestazioni in 
Europa, del rilancio dell'immagine 
del circo nel mondo grazie al 
Festival di Montecarlo e grazie al 
Principe Ranieri che lo ha 
fortemente voluto. Ma grazie anche 
alle manifestazioni culturali legate 
al Festival come le mostre di quadri 
e sculture, la grande collezione del 
Dr. Frere, il museo di Baraboo negli 
Stati Uniti e la grande parata che 
quest'anno sarà ripresa a luglio. C'è 
tanta attenzione e considerazione 
per il circo nel mondo. Il messaggio 
che abbiamo voluto lanciare è: 
cerchiamo insieme di 'guardarlo' 
meglio e di più anche in Italia dove 
è tanto seguito ma troppo spesso 
non considerato cultura. 
Grazie a Cristiano Masi e a tutti i 
ragazzi della scuola per aver 
aderito con entusiasmo alla 
Seconda Giornata Europea del 
Circo! 
E allora, appuntamento alla terza!!! 
 
Flavio Michi        
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Il Cirque Zavatta esce dalla 
quarantena 
27.04.2009 
 

 
Il Cirque Zavatta, che era stato 
bloccato nei pressi dell'ippodromo 
Côte d'Azur, a causa di un caso di 
anemia infettiva ha potuto lasciare 
la zona.   
In realtà il periodo di quarantena 
era ancora in essere, ma le autorità 
locali hanno comunque autorizzato 
il circo a lasciare la zona dove era 
bloccato da un paio di settimane.  
Il periodo di quarantena previsto in 
origine era di almeno 35 giorni. 
 
 
da cagnes.maville 
 

Civezza: ultimi preparativi per 
Circopaese, il programma 
27.04.2009 
 

 
Prenderà il via alle ore 10.30 
questa nuova edizione di 
CircoPaese. Appuntamento che 
torna in auge anvche quest'anno 
con nuove ed interessanti proposte 
dopo il successo ottenuto nella 
passata edizione. 
Civezza per un giorno intero diverrà 
un vero e proprio tendone capace 
di offrire ai grandi ed ai piccini 
spettacoli circensi e della tipica 
tradizione degli artisti di strada. Un 
evento che ha riscosso molta 
risonanza in ambito locale anche 
grazie alla realizzazione di un 
documentario dedicato al paese e 
all’evento che lo ha reso famoso in 
Italia e all’estero, prodotto da Scubi 
Production, società creata dagli 
studenti del DAMS.
 
La manifestazione è organizzata, 
come sempre, dall’associazione 
culturale S.Marco, il cui 
responsabile Carlo Ricca ha 
annunciato che anche quest’anno il 
ricavato di “Circo Paese” sarà 
devoluto in beneficenza, in favore 
dei terremotati d’Abruzzo. 
 
A dare il la a questo evento la 
parata d’apertura, da qui in poi per 
l’intera giornata sarà possibile 
assistere alle esibizioni di acrobati, 
trampolieri, trasformisti, 
prestigiatori, clowns e 
particolarissimi musicisti. Tra le 
novità di quest’anno, due nuovi 
punti del paese in cui saranno 
proposti     gli      spettacoli    e    il  
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prolungamento della 
manifestazione alle ore serali, con 
tre eventi che andranno in scena 
dalle 20,30 fino alla tarda serata. La 
qualità degli spettacoli sarà ancora 
più elevata, grazie alla nutrita 
presenza di artisti di fama 
nazionale e internazionale: 
Altolivello (trasformista su trampoli), 
Bo + (trampoliere), Barbarian Pipe 
Band (musica), Bingo (circo 
minimo), Compagnia Dromosofista, 
Girovago e Rondella, Magic Bunny 
(magia), Gaby Corbo (verticalista, 
dall’Argentina), Fluffy Puppets 
Productions (musical con pupazzi), 
Robert Tiso (suonatore di bicchieri, 
da Londra) Riciclato Circo Musicale 
(musica con materiali di recupero), 
Ops Teatro (statue viventi), Nando 
e Maila (circoteatro comico 
musicale), Urana l’Altro Pianeta 
(clown acrobata), Nadir e Arianna 
(madonnari), Mister David (unicicle 
estreme). La direzione artistica è 
affidata anche per questa edizione 
al noto duo di circensi di strada 
“Fortunello e Marbella – Due 
clowns di passaggio”, che già da 
qualche anno si occupano di 
cercare e reclutare artisti sempre 
nuovi e di alto livello, oltre che 
esibirsi in prima persona. Non 
mancheranno anche i truccatori a 
disposizione del pubblico e, dalle 
11.50 e dalle 18.40, funzionerà il 
ristorante campagnolo.  
 
Per tutta la giornata sarà a 
disposizione del pubblico un 
servizio di bus-navetta gratuito che 
collegherà S. Lorenzo al Mare con 
Civezza, mentre nelle vie del borgo 
saranno presenti le bancarelle del 
mercatino artigianale. Il prezzo del 
biglietto d’ingresso al paese è di 4 
euro, mentre i bambini con meno di 
12 anni potranno entrare 
gratuitamente. Il giorno successivo, 
sabato 2 maggio, grazie alla 
concomitanza con il “ponte” festivo, 
Civezza propone anche una serata 
gastronomica e danzante, con 
l’orchestra “Mike e i Simpatici”. 
 
Stefano Michero 
da sanremonews 
 

Il Cirque Pinder a Marsiglia 
28.04.2009 
 

 
Il Cirque Pinder si trova in questi 
giorni a Marsiglia. Ecco un bel 
servizio fotografico presentato da 
questa bellissima immagine: 
Frederic Edelstein con due 
bellissime tigri, delle quattro, nate 
all'inizio della settimana scorsa 
proprio a Marsiglia. Le mamme 
sono due, Lea e Pénélope, ma il 
papà è uno solo: Moïse 
 
da La Provence 
 
http://www.laprovence.com/diapora
mas/445-Cirque-Pinder-au-coeur-
du-spectacle.php 
 

Il Museo Roncalli in Italia? 
28.04.2009 
 

 
Già da molti anni Bernard Paul, il 
fondatore e direttore del Circus 
Roncalli, ha intenzione di aprire un 
museo del circo con gli straordinari 
pezzi della sua collezione.  
Avrebbe voluto aprire il suo museo 
a Colonia, la sua città, dove si 
trovano anche i quartieri invernali 
del circo, a Mülheim. 
Ma non sempre i progetti vanno in 
porto come si vorrebbe.  
Bernard compirà presto 62 anni e 
dice di aver bisogno di tutta la sua 
forza per realizzare questo grande 
sogno e progetto. 
Per il momento a Colonia non ha 
ricevuto una risposta positiva per 
quello che intende realizzare o 
comunque ci sono stati molti intralci 
come la richiesta di costruzione di 
un parcheggio per 500 posti 
auto per il futuro museo. 
L'idea, di cui si parla già da tempo 
tra l'altro, è invece quella di 
trasferire la preziosa collezione in 
Italia, a Villa Grock a Imperia! Ed 
entro il 2010! Si realizzerà questo 
ambizioso progetto? 
 
 
in sintesi da rundschau-online 
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Martin e Tsavo 
28.04.2009 
 

 
 
Un'immagine insolita, nuova, di 
Martin Lacey Jun. non in 
compagnia dei suoi abituali 
compagni di lavoro, i leoni, ma del 
grande rinoceronte Tsavo  
Il bellissimo rinoceronte 
apparteneva al Circus Barum e al 
momento della sua chiusura 
è entrato a far parte del Circus 
Krone: 37 anni, 35 quintali, da 35 
anni in pista! 
Vi rimandiamo alla pagina che il 
colosso tedesco ha dedicato sul 
proprio sito a questo magnifico 
animale 
 
 
http://www.circus-
krone.de/de/on_tour/2009/stadtbild
er-2009_amberg.html  
 

Franz Czeisler "Tihany" ha 
ricevuto la laurea Honoris Causa 
29.04.2009 
 

 
 
Con un compromesso con la 
scienza e la verità, Franz Czeisler 
"Tihany" ha accettato il Dottorato 
Honoris Causa che gli ha conferito 
il chiostro accademico 
dell'università Mesoamericana di 
Puebla, diretta dal rettore Salvador 
Calva Morales. 
Contemporaneamente si è 
inaugurato il Centro Messicano Di 
Sviluppo delle Arti Circensi, unico 
nel suo genere in Messico, creato 
per l'insegnamento ai futuri artisti 
che ora frequentano la Laurea in 
Arti Sceniche e Circensi.  
   
Autorità dello stato di Puebla, 
impresari ed artisti internazionali 
del circo come Siegfried 
Fischbacher, mago della coppia 
artistica leggendaria di Las Vegas 
"Siegfried & Roy", il mago argentino 
Richard Massone, come famiglie 
messicane di circo Rangel Esqueda 
e Vázquez, tra gli altri, erano 
presenti a questa cerimonia 
solenne.    
   
Il berretto ottagonale gli è 
stato stretto alle tempie dell'artista 
ed impresario di circo, insieme agli 
altri segni della cerimonia come il 
titolo di dottore, la stola che 
significa il suo ministero  scientifico, 

l'anello per evidenziare l'autorità 
della scienza e la saggezza, e i 
guanti.   
   
Franz Czeisler è nato nel 1916. 
Emigrò, quando era adolescente, in 
Uruguay per lavorare col famoso 
fakiro Blacamán con cui incominciò 
la difficile ma affascinante 
carriera circense.   
   
da e-consulta 
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Uno show continentale 
29.04.2009 
 

 
 
In «Afrika! Afrika!», tra danza e 
circo, si esibiscono artisti 
provenienti da Marocco, Mali, 
Congo, Etiopia... 
Da quando ha debuttato il 14 
dicembre 2005, non si è ancora 
fermato un momento «Afrika! 
Afrika!», coloratissimo circo 
africano che, il 5 e 6 al Palasharp, 
arriva con il suo carico di 
spettacolarità a Milano. L’idea di 
immergere il pubblico in una realtà 
«diversa» è suggestiva e riuscita. 
Merito del fiuto del regista 
multimediale austriaco André Heller 
e, ancora di più, dell’entusiasmo e 
della passione degli oltre 100 
membri del cast, fra artisti e tecnici, 
che rappresentano un curioso 
mosaico dell’immenso continente. 
Per due anni Heller e i suoi 
collaboratori hanno girato dal Mali 
al Marocco, dall’Egitto al Sudafrica 
selezionando la troupe dello 
spettacolo che, concepito e 
montato in Africa, è stato poi 
portato in Germania per 
perfezionarsi e debuttare.  
Contorsionisti, funamboli, 
giocolieri, acrobati, saltimbanchi, 
breakers e ballerini (ma anche 18 
musicisti e quattro cantanti 
responsabili di una colonna sonora 
eseguita dal vivo, fra brani originali 
e rielaborazioni di celebri brani pop) 
arrivano infatti da ogni angolo 
dell’Africa. Nella compagnia (dove 
si parla una lingua che mescola 
inglese, francese, swahili, yoruba e 
wolof) ci sono etiopi e ivoriani, 
congolesi e sudafricani, kenioti, 
egiziani e marocchini, gente della 
Tanzania e del Mali, nonché i figli 
della «diaspora africana» cresciuti 
in America, Europa e Medioriente, 
così che lo show finisce per essere 
un viaggio a colori («In Africa anche 
il sole  è  a  colori!»,  è  il motto) nel  

Continente Nero seguendo (al di là 
dei diffusi stereotipi di povertà e 
violenza) tradizioni e culture, ritmi e 
riti, maschere e usanze.  
Sotto il tendone, un patchwork di 
tappeti multietnici fa guida alla 
pista delimitata da canne, dove lo 
spettacolo scorre come un gioco 
esotico, fra scenografie e costumi 
ricercati (creati dagli stessi artisti), 
evocando la magia di posti lontani: 
un miscela semplice ma efficace da 
cui è rimasto folgorato anche il 
Cirque di Soleil (che ha inutilmente 
cercato di «inglobare» la struttura 
sotto il proprio marchio). I grandi 
circhi senza animali si fanno ormai 
una concorrenza spietata: «Afrika! 
Afrika!» ha a proprio favore la carta 
dell’entusiasmo e di una contagiosa 
voglia di vivere che dalla pista si 
propaga sotto lo chapiteau.  
Uomini ragno e snodate 
contorsioniste si alternano a 
virtuosi giocolieri, le danze tribali si 
confrontano con ballerini in frac 
impegnati in ineccepibili tip tap, le 
piramidi umane o le prove 
acrobatiche su lunghi pali fanno da 
contraltare a divertenti giocatori di 
basket su monoruota. Sarà anche 
per questo che «Afrika! Afrika!» 
piace così tanto (due milioni e 
mezzo di spettatori in tre anni di 
attività) e, al di là del divertimento, 
è anche fautore di un più ampio 
progetto socio-culturale che destina 
un euro per ogni biglietto venduto 
per finanziare scuole e assistenza 
sanitaria nei Paesi da cui 
provengono questi artisti eclettici e 
fantasiosi. 
 
Afrika! Afrika! Palasharp. Ore 21. V. 
Sant’Elia 33. Tel. 199.177.199. 
Euro 70/30 (bambini euro 56/24). Il 
5 e 6 maggio  
Daniela Zacconi 
da Corriere della Sera 
 

Creature 
29.04.2009 
 

 
Riparte in tournee "Creature", lo 
spettacolo di teatro acrobatico 
africano, di Marcello Chiarenza e 
Alessandro Serena.  
Come vi abbiamo già segnalato in 
una new dalla Spaggna, qualche 
giorno fa, lo spettacolo inaugurerà il 
Festival Grec di Barcellona e sarà 
in scena i prossimi 20 e 21 Giugno. 
 
 
da Circo e Dintorni 
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XI° Festival di Latina: 
comunicato stampa n° 5 
29.04.09 
 

XI Festival Internazionale del 
Circo 

“Città di Latina” 
Latina 15 / 19 Ottobre 2009 

 
www.festivalcircolatina.com  
   
Comunicato Stampa n. 5/2009 
 
Il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali ha inserito nel proprio 
portale il Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina”.  
LATINA, 29 Aprile 2009. Il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, 
nell’ambito della propria missione 
istituzionale di promozione delle più 
rilevanti attività dello spettacolo, ha 
inserito, nel proprio sito web, una 
menzione di riguardo all’undicesima 
edizione del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina” in 
programma dal 15 al 19 Ottobre 
2009. Dalla home page del sito 
www.beniculturali.it è possibile 
accedere all’area “Eventi culturali”, 
e, da qui, alla sezione “Festival” 
ove il Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” compare in 
un novero di manifestazioni di 
notevolissima rilevanza nazionale 
ed internazionale quali il “Festival 
dei Due Mondi” di Spoleto o il 
“Roma Jazz Festival”. La 
promozione dell’evento è ancor più 
rafforzata dall’inserimento di un link 
diretto al sito ufficiale 
dell’undicesima edizione 
www.festivalcircolatina.com. 
L’opportunità concessa dal 
Ministero, nell’accrescere la 
visibilità del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina”, ne 
conferma autorevolezza e prestigio 
nel più ampio panorama dell’arte e 
della cultura circense mondiale.    
 
 
da Ufficio Stampa 
 

Posticipato all’autunno il debutto 
italiano di AFRIKA! AFRIKA! 
29.04.09 
 

 
Ragioni tecnico-logistiche 
obbligano lo slittamento, ma 
arricchiscono il tour con più date 
e in tutta Italia 
Il fermento ed il lavoro di questi 
ultimi due mesi per rendere tutto 
pronto ed impeccabile per 
l’attesissimo debutto italiano dello 
spettacolo AFRIKA! AFRIKA! non è 
bastato a rispettare i tempi previsti. 
Gravi ragioni tecniche e logistiche 
rendono, pertanto, obbligatorio lo 
slittamento delle rappresentazioni 
italiane inizialmente previste per il 5 
e 6 maggio p.v. al PalaSharp di 
Milano e l’8 e il 9 maggio al 
PalaLottomatica di Roma. Per le 
stesse identiche ragioni le date 
erano già state, poco tempo fa, 
ridotte rispetto alla pianificazione 
iniziale: ma non è bastato, e lo 
slittamento si impone. 
AFRIKA! AFRIKA! arriverà pertanto 
in autunno, arricchendosi però di 
date e tappe dal momento che 
toccherà tutte le principali città 
italiane. Le date verranno 
annunciate a breve. 
I biglietti acquistati rimangono validi 
per le rappresentazioni autunnali 
oppure possono essere rimborsati 
esclusivamente presso il punto 
vendita in cui si sono acquistati. 
 
 
dal sito di 'Afrika Afrika': 
http://www.africancircus.de/ 
 

“Alibaba e i 40 ladroni” per 
intrattenere i bambini 
30.04.09 
 

 
 
PANO - La Vietnam Circus 
Federation presenterà un 
programma intitolato “Alibaba e i 
40 ladroni” per intrattenere 
bambini durante la prossima estate. 
50 artisti e molti animali compresi 
elefanti, scimmie, e pitoni 
prenderanno parte in questo 
spettacolo di 80 minuti. 
   
Adattato dall'artista Bui Nhu Lai del 
Youth Theatre, e diretto dagli artisti 
eminenti Ta Duy Anh e Bui Nhu Lai, 
questo lavoro rappresenterà la lotta 
tra Ali baba e i 40 ladroni. 
   
Il Direttore Ta Duy Anh ha detto 
che il fondale sarà impressionante 
con le scene raffiguranti donne 
Persiane, cittadelle Persiane e altre 
scene teatrali uniche. 
   
Lo spettacolo prenderà il via il 30 
aprile e rimarrà in scena fino alla 
fine dell'estate. 
   
   
da qdnd 
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I fratelli Giona a Bobbejaaland 
con REVE 
30.04.09 
 

 
 
“Rêve, an equestrian dream” è il 
titolo del nuovo spettacolo prodotto 
dalla Proeventi con la regia di 
Antonio Giarola in collaborazione 
con il parco belga Bobbejaanland 
e che avrà come protagonisti i 
fratelli Giona che recentemente 
hanno trionfato al Festival di 
MonteCarlo.  
Si tratta di uno spettacolo equestre 
appositamente concepito da 
Giarola per un parco di grande 
livello e che da anni è attento alla 
qualità dei propri eventi interni. Con 
l’occasione i tre fratelli italiani si 
avvarranno anche della 
collaborazione artistica di alcuni 
ospiti per poter mostrare la loro 
visione contemporanea dell’arte 
equestre che si basa su un lavoro 
di doma in assoluta dolcezza. Il 
debutto è previsto per il 16 di 
maggio con repliche sino a fine 
agosto.  
 
 
da Proeventi  

Elefanti per i sobborghi di 
Berlino 
01.05.09 
 

 
Tre elefanti di un circo, attendato in 
un sobborgo meridionale di 
Berlino, hanno percorso alcune 
strade cittadine.    
Il proprietario del circo ha risposto 
alle critiche che gli sono state 
rivolte dicendo che "gli animali 
rispondono a comandi verbali e che 
sono ben addestrati". 
Qualche polemica, ma nessun 
problema causato dai pachidermi. 
 
 
da thelocal   
 

La guerra dei cartelloni a 
Düsseldorf 
02.05.09 
 

 
In questi giorni a Düsseldorf sono 
in concorrenza il Circus Roncalli e 
il Grosse Russische Staatscircus 
Più di 200 cartelloni del Circus 
Roncalli sono scomparsi o sono 
stati distrutti... 
I sospetti vanno direttamente alla 
concorrenza. 
Alcuni cartelloni sono stati tolti nei 
pressi di scuole (come si vede nella 
foto), dove però i cartelloni non 
sono ammessi. 
Il produttore del circo russo dice: 
"molti dei nostri cartelloni sono 
scomparsi o sono stati danneggiati" 
e in questo caso i sospetti 
vanno...alla concorrenza! 
 
da express 
 
 
Beh, una situazione non proprio 
simpatica. A volte pensiamo che 
certi episodi si verifichino solo da 
noi, ma non è così. 
Comunque ad entrambe i 
complessi vada il nostro saluto e 
l'augurio di fare buoni affari. La città 
è grande ed i due circhi hanno 
sicuramente un pubblico diverso. 
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Links video: 
 
 
 
I Wulber 'Blues Brothers' 
Ecco la nuova versione del trampolino elastico dei Wulber al Circo Moira Orfei: i wulber-Blues Brothers! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=gA8OfdeCMtA 
 
Alain Alegria al Circus Roncalli 
Il trapezio washington di Alain Alegria al Circus Roncalli al Tempodrom di Berlino durante le feste di Natale 
2008 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=xXpjBqPop1Y&feature=channel_page 
 
Il Circus Roncalli a Düsseldorf 
Un bel servizio sul Circus Roncalli a  Düsseldorf  
da rp-online http://www.rp-online.de/app/video/suche/2009-04-24/cl_090422_roncalli.flv 
 
Il Circus Krone ad Oldenburg 
Il Circus Krone ad Oldenburg ad Agosto 2008 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=B50NW-TzaqA&feature=channel_page 
 
Oleg Popov a Montecarlo nel 1981 
Il grande clown russo Oleg Popov all' VIII° Festival International du Cirque de Montecarlo, nel 1981, dove 
conquistò uno dei due clown d'oro 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=fQIVIPvXiy4&feature=related 
 
Robin Valencia al Circus Roncalli a Berlino 2008 
La donna proiettile Robin Valencia al Circus Roncalli durante le feste di Natale 2008/2009 al Tempodrom di 
Berlino 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Exp-_53sKvU&feature=rec-HM-fresh+div 
 
Il Zirkus Probst in foto 
Un bel servizio fotografico sul Zirkus Probst! In primo piano gli animali. 
da suedkurier http://www.suedkurier.de/_/tools/diaview.html?prev=true&_CMTREE=558956&_CMELEM=0  
 
Dany Daniel a Montecarlo 
Il Rola-Rola del bravo Dany Daniel al XXXIII° Festival International du Cirque de Montecarlo 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=c4TaDtwn5Qc&feature=channel_page 
 
Il Circus Roncalli a Düsseldorf 
Un bel servizio fotografico sul debutto del Circus Roncalli a Düsseldorf 
da rp-online  
http://www.rp-online.de/public/bildershowinline/regional/duesseldorf/duesseldorf-stadt/nachrichten/43762 
 
Il Circo Rossi in Tunisia 
La contorsionista Bohumila Navratil-Navarro al Circo Rossi in Tunisia durante la tournee 2007  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=PrG889kwI60 
 
 


