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Fratelli Giona: un fine settimana 
Roncalliano! 
10.05.2009 
 

 
 
I fratelli Giona  debutteranno il 
prossimo 16 maggio  al parco belga 
Bobbejaanland  con lo spettacolo 
'Equestrian Dream' , come vi 
abbiamo già annunciato in un'altra 
notizia.  
Così sulla strada per il parco belga 
hanno fatto una sosta a Dusseldorf 
dove si trova il Circus Roncalli al 
Rheinpark. 
Questo fine settimana presentano il 
loro numero di cavalli in libertà al 
Circus Roncalli! 
Li vedremo forse presto per più di 
un fine settimana nel magico circo 
tedesco? 
Ci auguriamo di sì! 
Per il momento li 
salutiamo augurando 'in bocca al 
lupo' per lo spettacolo in Belgio!  
 

Nock a G inevra  
10.05.2009 
 

 
 
Il Circo Nock  si trova attualmente a 
Ginevra . Ecco il circo sulla Plaine 
de Plainpalais  
Vi rimandiamo alle immagini della 
telecamera che ci mostra il circo 
proprio come dalla finestra di casa. 
 
http://www.amicidelcirco.net/index.p
hp?option=com_weblinks&catid=22
5&Itemid=23  
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"Medrano Fantastique" la nuova 
sfida del circo 
11.05.2009 
 

 
 
Il cirque Medrano , un'insegna tra 
più prestigiose del circo francese, 
sarà giovedì a Narbonne  coi 
migliori numeri. 
Il direttore del circo, Raoul Gibault , 
presenta per il secondo anno ed in 
esclusiva il Festival internazionale 
del circo in tournee attraverso la 
Francia.  
Sotto un confortevole chapiteau da 
1200 posti, con poltroncine 
individuali, Medrano annuncia le 
migliori attrazioni del momento, 
venute dei quattro angoli del 
mondo. "Medrano" ha avuto 
400.000 spettatori nel 2008 per 100 
città visitate con 130 veicoli e 80 
dipendenti. Questo spettacolo 
2009, "Il Festival dei festival" 
propone una miscela stupefacente 
di virtuosismi, di rischi, di eleganza, 
di risate e di complicità tra gli 
uomini e gli animali presentati. È 
anche un cocktail di emozioni così 
particolari al circo. Questo è un 
circo che il pubblico adora. Il nome 
di "Medrano" gli appartiene come 
pegno di qualità degli spettacoli e 
per le emozioni. 
   
Nel globo della morte, di 4,20 metri 
di diametro, i "Diorios" aggiungono 
quest'anno una quarta moto ad una 
velocità pazzesca. Una prodezza 
che i cittadini di Narbonne vivranno 
in diretta. Questi stuntmen in moto 
venuti dal Sudamerica rivelano un 
talento senza limiti con le loro 
macchine infernali che lanciano a 
grande velocità in questo diavolo di 
globo. Ci saranno anche i "Flying 
Sandros"   che   realizzano  il  triplo 

salto mortale con una facilità 
sconcertante, Szebasztian Richter, 
il giocoliere più veloce al mondo. E 
come un circo senza animali non è 
un vero circo, la Principessa 
Labahn presenterà delle maestose 
tigri della Siberia, poi danzerà in 
mezzo ad elefanti indiani ed 
africani. Una donna, sola di fronte 
alle tigri, è a vedere. Gli orsi di 
Youri Alexandrov, i cani attori 
faranno trattenere il respiro. Ahmed 
Loyal presenterà un gruppo di 
animali esotici come i cammelli e 
dromedari.   
   
La tradizione delle grandi truppe di 
clown continua al Medrano affinché 
ogni spettatore, qualunque sia la 
sua età, ritrova il riso spontaneo 
della sua infanzia. Ci sarà dunque 
anche il celebre clown Georges 
Alexis. Senza dimenticare la 
grande parata finale di uno 
spettacolo presentato dal maestro 
di cerimonie Marco Mariani.   
   
da ladepeche  
 
  
   
In realtà il clown Georges Alexis 
non si trova al circo ma in 
convalescenza. Si tratta di un 
comunicato stampa che trascura 
questo fatto. Un'occasione per noi 
per fare gli auguri di pronta 
guarigione a questo artista. 

Circo e Dintorni: uno spet tacolo 
a San Marino 
11.05.2009 
 

 
 
Lo spettacolo avrà luogo il 
prossimo 17 maggio  e si 
preannuncia interessante. 
Farannno parte dello spettacolo, 
infatti, Andrea Togni con i tessuti, il 
verticalista Dima Shine, il cerchio 
aereo di Sara D'Agostino e la 'rete' 
di Milla Floryd. 
 
da Circo e Dintorni 
 
www.circoedintorni.it  
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Uno svizzero campione del 
mondo d'equilibrismo 
11.05.2009 
 

 
 
L'artista di circo Freddy Nock  è 
stato consacrato re dei funamboli  
questo week-end a Seul . Su un filo 
sospeso a 30 metri sul fiume Han , 
ha percorso un chilometro in 10 
minuti e 17 secondi . 
L'equilibrista funambolo svizzero 
era il solo concorrente a non 
aiutarsi con un bilanciere ed ad 
eseguire la sua prestazione senza 
rete. Il colombiano Alan Martinez è 
arrivato secondo al concorso.   
   
Freddy Nock si è anche adoperato 
per riportare due concorrenti in 
situazione precaria fino alla 
terraferma.   
   
Alfredo "Freddy" Nock junior fa 
parte della celebre famiglia svizzera 
del circo e ha cominciato molto 
giovane la sua carriera di 
funambolo. Ha parecchi record del 
mondo al suo attivo.   
   
La competizione ha riunito sabato 
più di venti equilibristi di dodici 
paesi. Era la terza volta che si 
svolgeva nella capitale della Corea 
del Sud. 
   
   
da swissinfo  

La nuova Sechseläutenwiese  
12.05.2009 
 

 
 
Ecco una immagine che ci mostra 
la Sechseläutenplatz di Zurigo  
come sarà al termine dei lavori di 
ristrutturazione 
Innanzitutto scompariranno i 165 
posti auto attuali della piazza. 
Al loro posto sarà costruito un 
autosilo sotterraneo da 299 posti 
auto davanti al Teatro dell'Opera. 
L'area diventerà nell'intenzione dei 
progettisti il nuovo biglietto da visita 
di Zurigo. 
Ma la ristrutturazione e la 
rivalutazione della centralissima 
area terrà conto di tutte le 
manifestazioni che tradizionalmente 
sono ospitate da questa grande 
piazza. 
Per il circo saranno predisposti 
degli ancoraggi fissi per lo 
chapiteau!  
da nzz  
 
Che dire? Complimenti. Siamo 
vicini ma in due mondi diversi!!! 
 

Il Cirque du Soleil all'Eurovision 
Song Contest 2009 
13.05.2009 
 

 
 
Il Cirque du Soleil  presenta una 
performance unica al Gran Finale  
dell'Eurovision Song Contest  
sabato prossimo 6 maggio 
all'Olympiyski Indoor Arena  di 
Mosca ! 
Creata appositamente per 
l'occasione, la performance segna 
la prima partecipazione a questo 
evento prestigioso, e mette insieme 
40 artisti del Cirque du Soleil da 
tutto il mondo.   
   
I dettagli della performance 
rimarranno un segreto fino 
all'esibizione del 16 Maggio per un 
pubblico internazionale.   
   
da Cirque Club  
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A Sanremo tornano i circhi con 
animali, "cacciati" con un 
provvedimento nella scorsa 
legislatura 
13.05.2009 
 
Sanremo  - Calandrella fa intendere 
di non aver avuto scelta di fronte al 
"pressing" dell’ente nazionale che 
tutela i circensi, scattato dopo che a 
un circo era stato impedito di 
piantare le tende a Pian di Poma, 
perché nei suoi carrozzoni c’erano 
animali 
Il Comune di Sanremo fa 
retromarcia sui circhi: possono 
tornare quelli con gli animali, 
"cacciati" con un provvedimento 
maturato nella scorsa legislatura. Il 
commissario Umberto Calandrella 
ha cancellato la delibera approvata 
dal Consiglio comunale nel giugno 
2008, con cui si modificava il 
regolamento degli spettacoli 
viaggianti da accogliere in città. Era 
stato deciso di concedere spazio 
solo ai circhi senza tigri, leoni, 
elefanti, scimmie e altri animali. 
Calandrella fa intendere di non aver 
avuto scelta di fronte al "pressing" 
dell’ente nazionale che tutela i 
circensi, scattato dopo che a un 
circo era stato impedito di piantare 
le tende a Pian di Poma perché nei 
suoi carrozzoni c’erano anche 
animali.  
di Ma. Gu. (da "La Stampa")  
da riviera24  
 

La piccola  scuola di circo, una 
realtà milanese e nazionale 
14.05.2009 
 

 
 
L'arte circense al servizio della 
formazione della persona 
E' una realtà attiva  della città di 
Milano ed unica all'interno del 
panorama italiano questa scuola di 
circo, nata nel 1994 per volere di 
Claudio Madia  e Camilla Peluso , 
con 400 iscritti ai corsi e 18 
insegnanti. 
Motore di tutte le attività è l'idea di 
base che l'arte circense  
rappresenti una possibilità concreta 
e reale per educare  e formare i 
ragazzi, in vista del raggiungimento 
di un benessere fisico  e psichico 
della persona. 
I corsi , suddivisi per età e fascia 
scolastica, passano attraverso 
l'educazione del corpo come 
espressione dei sentimenti. 
L'offerta è assai ampia  e varia: 
“tecniche di circo scuole medie e 
adulti”, “i bambini e le arti circensi”, 
“corsi di gioco e circo-motricità per 
bambini dai 3 ai 7 anni”, “tecniche 
di circo per ragazzi dagli 8 ai 13 
anni”. 
Dal 16 maggio  al 6 giugno  è in 
programma "Saltimbanchi doc”, 
nella sede dei Bastioni di Porta 
Volta, 6. 
Saranno 13 giornate di spettacoli 
gratuiti dedicati all'acrobatica, alla 
musica, alla comicità, con artisti 
provenienti dalla Francia, dal Perù, 
dall'Italia.  
Una contaminazione di arti per 
sorridere , divertirsi e, soprattutto, 
crescere ! 
 
da milanoweb  
 

Point de Vue, spettacolo di circo 
contemporaneo a Grugliasco (15-
16 maggio) 
15.05.2009 
 

 
 
La Casa del Circo di Grugliasco 
ospita il debutto dello spettacolo di 
fine anno degli allievi del primo 
anno del Corso di Formazione 
Professionale per Artista di Circo 
Contemporaneo gestito da Forcoop 
Agenzia Formativa presso la 
Scuola di Cirko Vertigo.  
Point de Vue  è uno spettacolo di 
circo contemporaneo in prima 
assoluta, interpretato da 15 artisti, 
ambientato a bordo di una grande 
nave che affronterà un viaggio 
fantastico attraverso il linguaggio 
universale del nouveau cirque.  
  
La nave accoglie corpi-relitti, storie 
di oltraggi, di umanità ripudiata. 
Anime sopravvissute a se stesse, 
personaggi senza più nome in un 
ambiente senza più nome. I folli 
protagonisti di questo burrascoso 
viaggio vivono nel continuo dubbio 
della realtà che li esula, a volte 
esitanti, nel credere a se stessi: si 
sorprendono a fingere, a recitare 
ruoli o a sentirsene doppi 
involontari. Sono soli eppure uniti 
dalla comune solitudine, si tengono 
per mano, si abbracciano in un 
amplesso di male comune, ma si 
fanno anche la guerra, si odiano, si 
amano e sperano. Sono uomini.  
 
Tra    le     discipline    con   cui   si  
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confronteranno i ragazzi, la danza 
contemporanea, l'acrobatica a 
terra, il palo cinese, il cerchio 
aereo, il trapezio e i tessuti, il tutto 
amalgamato dalle coreografie di 
Michela Pozzo, regista, danzatrice 
ed insegnante di danza 
contemporanea e dal 
coordinamento tecnico e artistico di 
Cesar Rossi, acrobata e trapezista 
brasiliano, entrambi docenti presso 
la Scuola di Cirko. 
Lo spettacolo Point de Vue sarà 
l'occasione per veicolare un 
messaggio di pace in occasione 
della Marcia Mondiale della Pace e 
della Non Violenza che la Scuola di 
Cirko Vertigo appoggia e sostiene. 
Cirko Vertigo presenta 
Point de Vue 
Con gli allievi del 1° anno del Corso  
di Formazione Professionale per 
Artista di Circo Contemporaneo 
gestito da Forcoop Agenzia 
Formativa 
Regia e Coreografie - Michela 
Pozzo 
Coordinamento artistico e tecnico - 
Cesar Rossi 
Sound & Light design - Ewan 
Colsell 
Consulenza acrobatica - Igor 
Matyushenko 
Assistente di scena - Gerardo 
Martin Martel 
 
Quando?  

• venerdì 15 e sabato 16 
maggio 
ore 21.30  

Costo?  
• Il costo dell'ingresso è di 5 

euro  
• La capienza dello chapiteau è 

limitata, pertanto è gradita la 
prenotazione (i biglietti 
prenotati vengono tenuti fino a 
30 minuti prima dell’inizio dello 
spettacolo) 

Dove?  
• Casa del Circo di Grugliasco 

(Parco Culturale Le Serre)  
via Tiziano Lanza 31, 
Grugliasco (Torino) 

Info  
• tel 329.31.21.564  
• tel 011.0714488  
• sito www.casadelcirco.com  

 
da ecoditorino  
 

I Fratelli Minetti e il Richard Bros 
Circus 
15.05.2009 
 
 

 
 
 
 
I fratelli Joseph , Taylor  e Dylan 
Minetti  sono in tournee con il 
Richard Bros. Circus  in Spagna  e 
Portogallo . Ci hanno inviato le 
immagini che vi proponiamo. Li 
ringraziamo e cogliamo l'occasione 
per salutare questi nostri artisti che 
sono all'estero da ben 12 anni! 
I fratelli Minetti presentano un 
numero di cinghie ed uno di 
colombe nello spettacolo "Il sogno 
di un clown". Un circo che si 
presenta senza animali con uno 
spettacolo abbastanza  vicino allo 
stile 'Soleil'.     
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
"Il Circo Richards Bros è stato 
fondato nel febbraio del 2006 dai 
fratelli Marco e Sandro Ricarditos 
(Richards Bros). Marco e Sandro 
originari di Lisbona, sono la  5ª 
generazione e nipoti del famoso 
impresario portoghese Mariano 
Monteiro. Dopo aver lavorato nei 
migliori circhi di Spagna e 
Portogallo, Marco con suo 
fratello Paulo come eccentrici 
cascatori e Sandro come giocoliere, 
considerato uno dei migliori 
d'Europa, decidono di realizzare il 
loro sogno più grande, essere gli 
impresari del loro proprio circo. 
"La realizzazione del nostro sogno 
e il nome del nostro circo (Richards 
Bros) è dedicato alla memoria di 
nostro fratello Paulo Ricardito che 
porteremo sempre nei nostri cuori". 
(dal sito del circo) 
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Il circo è gestito dai fratelli Marco e 
Sandro Monteiro. Ecco qualche 
bella immagine degli esterni in 
occasione delle scorse festività 
natalizie, dell'interno e della 
compagnia. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Un caro saluto ai nostri 
connazionali e a tutta la 
compagnia! 
Per maggiori informazioni sul circo 
visitate il sito: 
http://www.amicidelcirco.net/index.p
hp?option=com_weblinks&catid=25
7&Itemid=23    
 

Quattro corpi di lusso 
affascinano le signore 
16.05.2009 
 

 
 
La musica inizia, quattro giovani 
uomini camminano davanti al 
pubblico, si tolgono lascivamente le 
loro giacche bianche e fanno 
giocare i loro muscoli. Fidia, il 
grande scultore dell'antichità, 
avrebbe trovato la sua gioia con i 
corpi di lusso dei Pellegrini, i 
Dreamboys italiani gli avrebbero 
potuto fare da modelli per le sue 
statue.  
Ora il divertimento è per i visitatori 
del Tigerpalasts di Francoforte. Da 
settimane i cuori delle signore 
battono più forte, da quando i 
quattro italiani entrano in 
palcoscenico e scoprono i loro 
busti.   
   
Nel gennaio 2008, Erdeo, Natale, 
Ivan e Andrea si sono tolti le 
giacche nella grande tenda del 
circo di Monte Carlo, davanti alla 
principessa Stéphanie e al Principe 
Alberto del principato di Monaco 
così come davanti all'alta nobiltà 
delle dinastie di circo. Per i 
Pellegrini è arrivato il premio più 
alto, al Festival Internazionale del 
Circo del Principato di Monaco, il 
clown d'oro.   
"Vinciamo", aveva detto Ivan, 38 
anni il penultimo per età dei quattro 
fratelli, prima di entrare in scena. 
Erdeo,   43 anni,   il  maggiore   dei 

 
 
quattro, oscillava tra dubbi e 
fiducia. Natale, 41 anni il secondo 
dei fratelli, all'inizio aveva perfino 
un brutto presagio. Andrea, 36 anni 
il più giovane, ha invece usato un 
motto tipico di Beckenbauer (ex 
calciatore tedesco, ndr)  „Schau’n 
wir mal.“ Dopo il numero tutti gli 
spettatori si sono alzati 
spontaneamente insieme ai membri 
della dinastia principesca nel palco 
d'onore e hanno applaudito 
entusiasti. Al tradizionale gala dei 
vincitori, i Pellegrini hanno potuto 
ricevere il clown d'oro dalle mani 
della principessa Stéphanie.   
 

 
 
I Pellegrini sono quattro fratelli, e  
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com'è normale tra fratelli, possono 
anche discutere, litigare e 
esprimere la loro opinione. Per 
quanto riguarda il loro numero, 
sono un team perfetto. Da nessuna 
parte nel mondo c'è un quartetto di 
verticalisti con una presentazione 
così difficile e non ci sarà più 
presumibilmente una troupe 
paragonabile a loro anche in 
futuro.   
   
Accompagnati da mamma e 
papà   
Una volta l'unità-Pellegrini è andata 
temporaneamente in pezzi. L'amore 
di Ivan per Katharina Knie, figlia del 
re del circo svizzero Fredy Knie, ha 
separato i quattro. Dopo il 
matrimonio i Pellegrini avevano 
cercato un sostituto. Il numero è 
stato artisticamente ineccepibile 
anche con un estone mimetizzato 
da italiano. Nel 2006 Ivan è 
ritornato di nuovo dai fratelli. E la 
vecchia magia italiana della troupe 
è ritornata con lui. I matrimoni 
mettono in pericolo il successo dei 
Pellegrini. Perciò tutti e quattro i 
fratelli ci penseranno  solo dopo la 
fine della loro carriera. Quando 
questo avverrà nessuno lo può dire. 
I Pellegrini non aspetteranno, in 
ogni caso, che il loro numero sia 
diventato insignificante, dice Erdeo. 
Il Tigerpalast è diventato per loro il 
posto più caro dove esibirsi. "Il Lido 
di Parigi è come una fabbrica", 
dicono. Il varietà di Francoforte è 
diventato un pò la loro seconda 
patria.   
 

 
 
   
I Pellegrini hanno dato prova delle 
loro capacità in tutti i grandi circhi 
ed in tutti i varietà importanti. I 
quattro fratelli discendono da una 
antica famiglia di artisti italiani. Il 
padre faceva parte del Circo 
Pellegrini. E' arrivato al "Golden 
Circus"   di   Roma, nel 1989, il loro  

primo oro della loro carriera. Poi è 
arrivato il Ringling Bros. Barnum & 
Bailey, il più grande circo del 
mondo, con tre piste fianco a 
fianco. L'America era un sogno per 
i quattro giovani uomini che hanno 
girato attraverso tutto il continente, 
accompagnati sempre dalla 
mamma e dal papà e dalla loro 
sorella. "Siamo una famiglia 
italiana", dice Erdeo, "e le famiglie 
italiane rimangono insieme." 
di Hans Riebsamen  
   
da faz 
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Links video: 
 
Fantozzi al Circo Americano! 
'Il secondo tragico Fantozzi' , il film con il grande Paolo Villaggio , del 1976, con le scene girate al Circo 
Americano !   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=O_6uLmAytHk 
 
 
Nascita di una tigre 
Un bellissimo video che ci mostra il momento della nascita di alcuni tigrotti del Circo Hermanos Ponce , in 
Nicaragua  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=KSWa9WMVG24 
 
 
Arriva il circo! 
Arriva il circo in una città della Russia . Ecco il furgone pubblicitario, ma fate bene attenzione ai finestrini!!!    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=yxT-x1C7Deg 
 
Vladislav Goncharov 
Per molti di voi sarà certamente un nome sconosciuto. Impariamo a conoscere, allora, questo domatore ucraino 
alle prese con i suoi 7 leoni maschi. Che ne dite??? 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=3U7v4vmXRBk 
 
Ania Bellei 
La giocoleria "in bouncing" di Ania Bellei al Circo Nock 2009  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=w3q-hiGsfDg 
 
Roby Gasser a 'Serata d'Onore' 
Roby Gasser  e la sua magnifica otaria alla 'Serata d'Onore'  dedicata al circo : ospite Moira Orfei che commenta 
il numero con Elisabetta Gardini , che conduceva il programma insieme a Gerry Calà . Il programma, che nelle 
prime versioni andò in onda su RAI1 condotto da Pippo Baudo , conobbe una nuova edizione nel 1990, sempre in 
diretta da Montecatini Terme , ma fu trasmesso da RAI2. La prima serata di questa edizione partì molto male: 2 
milioni si spettatori nel 1990 erano veramente poca cosa. Moira Orfei e il circo fecero raddoppiare l'ascolto in una 
sola serata! 
da Youtube http://www.youtube.com/watch?v=4kc5t2dr-08&feature=channel_page 
 

Burl 
L'americano Darren Burrell, alias Burl, fa parte dello spettacolo attuale del Circus Roncalli. Ecco la magia delle sue 
bolle di sapèone, qui a 'Benissimo', lo show tv svizzero  
da YouTube  
Prima Parte  http://www.youtube.com/watch?v=smkCQQM9koQ&feature=channel 
Seconda Parte http://www.youtube.com/watch?v=TgKfL3ksjFU&feature=channel 
 
 
 
 


