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amavano frequentare i grandi 
spettacoli, ha aggiunto.   
   
"Questa buona tradizione sembra 
appartenere al passato. Per varie 
ragioni i presidenti della Russia 
stanno mettendo il circo da parte. E 
questo è molto negativo", ha 
dichiarato alla stampa Zapashny, 
che è stato prima acrobata e poi 
domatore di leoni.   
   
Il circo è importante specialmente 
durante i momenti dell'angoscia 
economica perché aiuta la gente 'a 
non pensare ai guai', ha detto 
Zapashny, facendo un paragone 
alla grande crisi economica della 
Russia nel 1998.   
   
"Anche nei giorni difficili dopo la 
crisi del 1998, quando il 
divertimento sembrava lontano 
dalla testa delle persone, la gente 
continuava ad andare al circo! E 
perché? Perché l'umanità deve 
ancora inventare un antidepressivo 
migliore".   
   
da Google 

Il Duo Viola 
18.05.2009 
 

 
Il prossimo 22 maggio 2009 alle 
ore 21:30 e 22:30 il Duo Viola 
parteciperà all'inaugurazione 
dell'esposizione "Il Mito Marc 
Quinn" che si svolgerà dal 23 al 27 
Maggio alla Galleria d'Arte 
Moderna a Palazzo Forti (Verona) 
Un altro appuntamento a cura di 
"Circo e Dintorni" 
 
www.circoedintorni.it 
 

La Circus Parade ritornerà il 12 
luglio 
19.05.2009 
 

 
Gli organizzatori della Great Circus 
Parade dicono di aver raccolto 
abbastanza denaro così che la 
parata - quello che loro stanno 
chiamando "il più grande evento 
civico gratuito dello stato" - 
attraverserà di nuovo Milwaukee 
quest'anno. 
La parata prenderà il via alle 13:30 
di domenica 12 luglio.  
   
A febbraio, la Fondazione della 
Grande Parata del Circo era 'sotto' 
di oltre 100.000 dollari rispetto al 
milione e mezzo di cui aveva 
bisogno per la parata. Tuttavia i 
responsabili dell'evento, William 
Fox e Jack McKeithan hanno detto 
martedì che quello che mancava 
dagli sponsors era stato ricevuto.  
   
Fox ha detto che prima del giorno 
della Parata sarà diffuso un elenco 
dei finanziatori e che "nessun fondo 
pubblico è stato usato per arrivare 
alla meta".  
   
"Penso che questa sarà la più 
grande parata di sempre, e sarà 
gratis per tutti", ha detto 
McKeithan.   
   
Gli organizzatori hanno riferito che 
l'attore 92enne Ernest Borgnine, 
che si è vestito da clown alla 
grande parata di Milwakee per anni, 
ha dichiarato di voler partecipare di 
nuovo nella parata.  
   
"Ha rifiutato una carrozza e vuole 
sfilare su un carrello da golf in 
modo da poter stringere le mani 
della gente, ha detto Fox.  
   
"Hooray, hey, hey, Milwaukee rides 
again!" ha detto Borgnine nel suo 
ufficio di Beverly Hills.    
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"Questo è uno stimolo morale", ha 
detto il sindaco Tom Barrett. "In 
questi tempi di crisi economica, 
aiuta avere qualcosa per cui poter 
sorridere, e si può sempre sorridere 
ad una parata".   
La tradizione della parata risale al 
1963. Questa sarà la 30a parata a 
Milwaukee.    
 
Almeno 105 unità appariranno nella 
parata del 2009, oltre ai cavalli e 
agli elefanti.   
   
A Milwakee è atteso per l'occasione 
anche il Kelly Miller Circus   
   
da jsonline  
 

La Parata di Milwakee: immagini 
dal passato 
19.05.2009 
 

 
Una bella galleria di immagini della 
Grande Parata del Circo di 
Milwakee fino dai primi anni '60 per 
arrivare al 2003, anno dell'ultima 
parata. 
  
da jsonline 
 
http://graphics.jsonline.com/graphic
s/multimedia/media/mar08/circuspa
rade/index.html 
 

Il Circus Roncalli a Dusseldorf 
20.05.2009 
 

 
Nella Galleria Fotografica 
abbiamo aggiunto le immagini del 
Circus Roncalli a Dusseldorf 
Vi ricordiamo che per poter 
accedere alla Galleria Fotografica 
dovete essere registrati ed 
effettuare il login con il vostro 
utente e password. 
A questo punto cliccate sul 
pulsante 'Galleria Fotografica' posto 
sulla colonna di sinistra della home 
page e, come sempre, BUONA 
VISIONE!!!  
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Nando Orfei, il re del circo 
italiano, festeggia con un nuovo 
spettacolo i sui 60 anni di circo 
20.05.2009 
 

 
 
San Benedetto del Tronto | Un 
gradito ritorno nelle Marche con 
Nando Orfei, il mitico domatore 
della televisione, torna dopo anni in 
tournèe nel nostro paese, dove 
sono legati i momenti più salienti 
della sua carriera con l'affetto e la 
stima di questo pubblico. 
Un gradito ritorno nelle Marche con 
Nando Orfei, il mitico domatore 
della televisione, torna dopo anni in 
tournèe nel nostro paese, dove 
sono legati i momenti più salienti 
della sua carriera con l'affetto e la 
stima di questo pubblico. Primo fra 
tutti nel 1962 il suo matrimonio con 
la sua amata Anita Gambarutti. E 
poi i film con Riccardo Fellini e le 
tante produzioni circensi che hanno 
fatto si che Nando fosse incoronato 
il re incontrastato del circo italiano. 
 
Sarà con il suo nuovo grande 
spettacolo a S. BANEDETTO DEL 
TRONTO allo Stadio dal 21 al 24 
Maggio 2009 
Nato a Potro Maggiore nel 1934, 75 
anni portati con disinvoltura, 
sposato come detto con Anita 
Gambarutti, discendente da un' 
altra storica famiglia circense 
italiana, padre di tre figli Paride, 
Ambra, nota soubrette televisiva e 
Gioia, fratello di Liana e Rinaldo e 
cugino di Moira. 
 
Un volto conosciutissimo non solo 
nel nostro paese che da sempre nel 
Circo, quello con la C maiuscola, 
nei giorni scorsi a Torino è stato 
insignito di una targa ricordo per i 
60 anni di carriera nel Circo, ma 
con un tocco particolare, quel plus 
che  rende  i  suoi  spettacoli   unici. 

La tournèe 2009 celebra un altro 
importante anniversario, quello del 
45° anno dalla fondazione del circo 
che porta il suo nome e per questo 
Nando e la figlia 
Gioia, Direttrice Artistica del 
complesso, unitamente alla famiglia 
Bellucci patner in questa avventura, 
hanno voluto fare le cose in grande 
portando uno spettacolo di grande 
qualità artistica in una struttura 
moderna e tutta i poltrone che i 
giovani fratelli Attilio ed Emidio 
Bellucci hanno voluto far realizzare 
per questo nuovissimo tour.
E parlando di altezza neanche a 
farlo a posta stelle dello spettacolo 
sono proprio i numeri a grande 
altezza tra questi segnaliamo una 
straordinari riproduzione 
cinematografica dell'uomo ragno 
capace di arrampicarsi a grande 
altezza e ancora una uno 
straordinario numero di una 
acrobata Francese si tratta di 
Madame Deborah che darà ampia 
prova di bravura con evoluzioni alle 
fasce aeree sembrerà di vedere 
spiccare il volo di un enorme 
farfalla. 
E poi spazio ad attrazioni originali 
ed insolite capaci di fare trascorrere 
oltre due ore di spensieratezza ed 
allegria nel magico mondo del 
Circo. 
Stella della pista sarà lei Gioia 
Orfei la più giovane figlia di Nando 
che ha ereditato dal papà l'amore 
per il circo e soprattutto per i cavalli 
e l'alta scuola di equitazione e in 
pista ne darà ampia dimostrazione. 
Nando e Gioia quest'anno in 
occasione del 45° anno di 
fondazione del circo Nando Orfei 
hanno voluto creare uno spettacolo 
davvero speciale che prevede 
clown, acrobati, equilibristi, 
funamboli, cavallerizzi, uomini 
volanti pattinatori acrobatici e tanto 
altro ancora. 
"Sarà come vivere un film - 
assicura Nando Orfei - dove il 
tempo scorrerà via velocemente e 
dove rimarrete elettrizzati da un 
spettacolo ricco di colpi di scena e 
di momenti allegri. Uno show con 
tanta      tecnologia,      innovazioni, 
musicali e nuovi effetti speciali che 
lo rendono ancora più 
straordinario". 
  

Gioia Orfei ha voluto creare un 
omaggio a Napoli inserendo nel 
numero dell'alta scuola la tarantella 
napoletana, ne è venuta fuori una 
straordinaria produzione che 
sicuramente lascerà il segno.
Tanti animali in pista dai cavalli 
andalusi di NANDO ORFEI ed 
EMIDIO BELLUCCI all'alta scuola 
d'equitazione dei fratelli Attilio ed 
Emido Bellucci con Gioia Orfei. 
Nello spettacolo anche una sorta di 
quadro del libro della giungla con 
Emidio Bellucci e con l'arrivo in 
pista di tanti animali cammelli, 
struzzi, cavallini poni e zebre, 
l'ippopotamo nano. Sicuramente il 
momento più atteso del pubblico e 
quando Nando Orfei presenta in 
pista le tigri del domatore spagnolo 
Sthephan: Nando sarà all'esterno 
della gabbia e commenterà il 
numero alcune delle tigri in gabbia 
sono figlie dell'ultimo numero che 
lui ha proposto. 
Nel cast figura anche lo 
straordinario giocoliere italiano 
Stefano Savio, quest'ultimo è stato 
uno dei protagonisti del Ringling 
Barnum & Bailey Circus negli Usa e 
ancora unal'atra importante famiglia 
stavolta del circo francese quella 
degli Zavattà che in questo show 
propongono un numero di filo in 
chiave comica. 
Ampio spazio è dedicato 
all'umorismo. Il Circo Nando Orfei 
ha l'intento di regalare ai presenti 
un paio di ore di buon umore e 
queste parentesi sono state affidate 
a due grandi protagonisti 
professionisti della risata. Si tratta 
della più conosciuta famiglia di 
clown i Max e Fagiolino (il nanetto 
Naghi, famoso anche per le sue 
apparizioni in tv) che con i loro 
scatch fanno sbellicare dalle risate i 
presenti. 
Insomma un grande spettacolo da 
non perdere  
S. BENEDETTO DEL TRONTO 
STADIO 
DAL 21 AL 24 MAGGIO 2009
Debutto il 21 Maggio alle ore 21,15
Spettacoli ore 17,30 e ore 21,15
DOMENICA 17 alle ore 17,00 e 
19,30 
Visitate il grande parco zoo  
ore 10-21 
 
da ilquotidiano 
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L’eterna sfida tra animalisti e 
circensi 
20.05.2009 
 

 
 
Può vivere un circo privo di 
animali? Può proporre 
esclusivamente esibizioni di 
trapezisti, clown, acrobati e 
prestigiatori senza perdere il suo 
appeal? Per gli animalisti sì. Gli 
addetti ai lavori temono la 
scomparsa. 
Un anno fa, ad inizio legislatura, 
agli atti del Senato fu depositato un 
disegno di legge che puntava a 
promuovere lo spettacolo circense 
senza uso di animali, proposta che 
fu assegnata poi, in estate, alla 
Commissione Istruzione pubblica e 
beni culturali del Senato senza, 
però, cominciare mai ad essere 
esaminata. 
IL PARLAMENTO - L’unico 
firmatario del ddl, il Sen. Stefano 
De Lillo (Pdl), non proponeva una 
immediata fuoriuscita degli animali 
dal circo, in quanto, in seguito, 
sarebbe risultata difficile la loro 
collocazione e sarebbero, quindi, 
sorti nuovi disagi: proponeva, 
invece, l’”imprescindibile ma 
rigoroso divieto di ogni ulteriore 
acquisizione“. Si argomentava così 
nella relazione che accompagna gli 
articoli: “L’ampia sensibilità 
maturata a proposito dei temi della 
salvaguardia degli animali genera 
 diffusi malumori e proteste, 
esternate non più solo nelle 
onnipresenti manifestazioni che 
caratterizzano l’arrivo del circo in 
ogni città italiana. Numerose 
amministrazioni comunali 
accogliendo, infatti, le istanze dei 
cittadini, si provvedono di ordinanze 
e   regolamenti   che   limitano      o  

addirittura vietano del tutto lo 
spettacolo circense che fa uso di 
animali“. Ad un anno di distanza, il 
29 aprile, nell’ambito dei lavori per 
la regolamentazione dello 
spettacolo dal vivo, la 
Commissione Cultura, scienza e 
istruzione della Camera ha 
incominciato l’esame di due 
proposte che puntano, sulla 
falsariga di quella di De Lillo, alla 
dismissione dell’uso degli animali 
da parte dei circhi. Evidentemente 
si tratta di un animalismo 
bipartizan, dato che una delle due, 
avanzata dall’On. Elisabetta 
Zamparutti del Pd, è quasi del tutto 
un copia-incolla della precedente 
proposta del senatore della 
maggioranza, e l’altra, firmata da 
una ventina di deputati della 
maggioranza (il primo firmatario è 
la deputata Gabriella 
Giammanco), vede la 
partecipazione di un democratico e 
un dipietrista.. 

  
I CIRCENSI - Leggendo questi 
articoli, sembra si respiri un’aria di 
animalismo senza se e senza ma 
in Parlamento, come se i Verdi, gli 
unici in passato a promuovere 
proposte del genere, fossero 
ancora lì seduti tra i banchi, della 
maggioranza e dell’opposizione. Ed 
è normale che tutto ciò generi le 
reazioni allarmate della 
controparte, il mondo circense, già 
regolarmente preso di mira, come 
riportato anche nella relazione dei 
ddl,  dalle   associazioni  animaliste. 

Ecco, ad esempio, cosa facevano 
sapere pochi giorni fa in una nota 
dall’ufficio stampa della regina del 
circo, Moira Orfei, in seguito alle 
numerose e-mail di protesta di 
animalisti inviate durante la 
presenza del circo ad Alghero: “Gli 
animali al seguito del Circo Moira 
Orfei non subiscono alcuna 
violenza e sono visitati 
periodicamente da medici-veterinari 
specializzati. Si ha l’impressione 
che chi lancia delle accuse nei 
confronti degli spettacoli circensi lo 
fa generalizzando e, quindi, 
ponendo sott’accusa un’intera 
categoria. Gli animali del Circo 
Moira Orfei rappresentano un 
grosso patrimonio soprattutto 
affettivo e, pertanto, sono sottoposti 
a tutte le cure richieste. Questi 
animali vivono nel circo nel pieno 
rispetto delle leggi e dei 
regolamenti vigenti“. 
GLI ANIMALISTI - E la Moira 
nazionale, ovviamente, non è sola 
nel difendere l’impiego di animali. 
La voce tra i circensi è unanime: 
una norma animalista potrebbe 
mettere a rischio l’intero sistema. 
“Il 99,9% dei bambini vengono per 
vedere gli animali. Certo tenuti 
bene, rispettati, ma loro sono 
l’attrazione“, ha riferito Sonny 
Martino, 28enne erede 
dell’omonima dinastia circense, 
presa d’assalto dagli animalisti un 
paio di settimane fa a Trento. 
All’offensiva era andato il gruppo 
100% animalisti, gli stessi che nel 
novembre 2008 a Padova avevano 
fatto irruzione proprio durante uno 
spettacolo di Moira Orfei. La notizia 
fu ripresa anche dal Tg5. 
Ultimamente i 100% continuano a 
darsi da fare, e parecchio, per 
oscurare i manifesti e le locandine 
pubblicitarie circensi e per 
protestare nei pressi dei tendoni in 
diverse province (a quanto pare 
sono molto attive le sezioni di 
Udine e Bologna). “Al circo gli 
animali non si divertono“, “Lo 
sfruttamento animale non è un 
divertimento“, sono due degli 
slogan stampati su strisce di carta 
che vanno poi a ricoprire, 
rendendoli invisibili, la data e il 
luogo degli spettacoli sui manifesti 
dei circhi che si esibiscono dalle 
loro parti. Altre volte, invece, quegli  
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slogan vengono posti su striscioni 
mostrati nei pressi dei tendoni. 
Oltre al Circo Martin, da inizio anno 
i 100% animalisti hanno preso di 
mira il Circo di Vienna, il Circo 
Victor, il Circo Niuman, il Circo di 
Castelnuovo, il Circo di Barcellona, 
il Circo Acquatico Bellucci. E non gli 
hanno dato tregua: sono stati attivi 
a Padova, Castelnaso (Bo), San 
Lazzaro di Savena (Bo), Tolmezzo 
(Ud), Vimerate (Mi), Buja (Ud), 
Manzano (Ud), Cividale (Ud), 
Belluno, Piove di Sacco (Pd), 
Zelarino (Ve). 
 
 

 
 
 

L‘ULTIMO ROUND - Intanto una 
piccola vittoria ottenuta dai circensi 
da qualche giorno rende la sfida 
ancora più avvincente. Il Tar di 
Pescara ha appena dato ragione al 
ricorso di un circo che si era visto 
negare l’autorizzazione per 
installare un tendone per gli 
spettacoli. L’autorizzazione era 
stata negata in virtù di una delibera 
del Consiglio Comunale di Pescara 
che vietava “su tutto il territorio 
comunale qualsiasi forma di 
spettacolo o di intrattenimento 
pubblico o privato a scopo di lucro, 
che contempli, in maniera totale o 
parziale, l’utilizzo di animali sia 
appartenenti a specie domestiche 
che o selvatiche“. La sentenza 
potrebbe frenare gli animalisti da 
una parte, e dall’altra potrebbe 
spingere ad una modifica della 
legislazione nazionale in materia, 
visto che sono molti, così come 
riportato nel testo dei ddl di cui 
sopra, i comuni che in passato 
hanno    imposto     il         divieto.  

Pensandoci, sembra inverosimile 
che un giorno possa esistere un 
circo senza animali. Ma, 
sicuramente, non impossibile. Era 
il 1993 quando Paride Orfei 
denunciò le torture effettuate ai 
danni degli animali nel mondo 
circense: “E’ venuto il momento di 
denunciare le violenze a cui 
vengono sottoposti leoni, elefanti e 
orsi prima dello spettacolo: colpi di 
forcone, scosse di corrente, 
arpionate terribili, cose che il 
pubblico ignora“, affermava. Nel 
1998, lo stesso Paride e Nando 
Orfei avevano già cominciato a 
rinunciare agli animali, e, 
nonostante i loro insuccessi , anche 
Moira, stando a quanto riportato 
allora dal Corriere, si diceva pronta 
alla conversione all’animalismo e 
all’appoggio di lega Antivivisezione 
e WWF. 
 
 
da giornalettismo 
 

XI° Festival di Latina: 
comunicato n° 7 
21.05.2009 
 

 
XI Festival Internazionale del 

Circo 
“Città di Latina” 

Latina 15 / 19 Ottobre 2009 
www.festivalcircolatina.com 

 
Comunicato Stampa n. 7/2009 

 
La scaletta dell’XI edizione del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” si arricchisce di 
due ulteriori partecipazioni: dagli 
Stati Uniti d’America il Duo Lyra 
porta a Latina un numero di 
“cerchio aereo”; dalla Russia la 
troupe Sarach presenta il 
numero che le vale il record di 
“equilibrismo sulle pertiche”. 
 LATINA, 20 Maggio 2009.  Le 
selezioni degli artisti da ammettere 
all’XI edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” proseguono a ritmo serrato; 
sono infatti numerosissime le 
domande di partecipazione giunte 
da tutto il mondo ed ora al vaglio 
degli organizzatori il cui compito è 
reso complesso dall’elevato livello 
dei candidati. Due partecipazioni 
sono state ufficializzate in questi 
giorni: si tratta del Duo Lyra 
proveniente dagli Stati Uniti 
d’America, e della troupe russa 
Sarach. Il Duo Lyra nasce nel 2006 
a Brattleboro, nello Stato del 
Vermont,   presso   il “New England 
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Center for Circus Arts” dalla 
collaborazione dei giovani artisti 
Cody Schreger e Mark Harding. 
 Qui Cody e Mark si sono formati 
all’arte circense alla scuola di Elsie 
e Serenity Smith, due sorelle 
gemelle docenti di acrobatica 
aerea, che vantano la 
partecipazione al tour quadriennale 
“Saltimbanco” del Cirque du Soleil. 
Due artisti con un percorso 
formativo solido e articolato, iniziato 
in tenerà età e sviluppatosi 
nell’ambito di diverse discipline 
quali la ginnastica, il ballo, le arti 
aeree ed il teatro e che è valso il 
conseguimento di elevati titoli di 
studio: nel 2005 Cody Schreger si è 
laureata in Coreografia della Danza 
presso il “Bard College” mentre 
Mark Harding si è laureato in 
Tecnica del Teatro presso la 
“Wright State University”. “En 
circle”, il numero che il Duo Lyra 
presenta a Latina, fonde con 
eleganza l’abilità nel ballo, 
l’autenticità del Teatro e l’audacia 
dell’arte circense in una 
performance che vedrà Cody e 
Mark compiere evoluzioni 
mozzafiato all’interno di un grande 
cerchio sospeso a mezz’aria. 
Ancora una performance 
caratterizzata da una grande 
tecnica e abilità, stavolta nella 
disciplina dell’equilibrismo, è quella 
presentata dalla troupe di Alexey 
Sarach. Si tratta, in particolare, di 
un numero di equilibrismo su 
pertiche, di straordinario impatto 
emotivo, i cui protagonisti sono 
nove acrobati appartenenti alla 
Compagnia del Circo di Stato 
russo. Gli acrobati russi, dotati di 
una tecnica raffinata e di una 
straordinaria forza fisica andranno 
oltre quello che è un classico 
numero di equilibrismo su pertiche, 
dovendo, invece, costruire una 
piramide umana che arriverà a 
sfiorare la parte più alta dello 
Chapiteau e che reggerà solo se gli 
artisti riusciranno a mantenere tre 
ordini di equilibrio; performance 
dominata dalla suspense e che ha 
già portato la troupe di Alexey 
Sarach a conseguire il record 
mondiale di equilibrismo su 
pertiche.  
 

 
 

da Ufficio Stampa 

Il Saggio dell'Accademia d'Arte 
Circense 
21.05.2009 
 

 
 
L'anno scolastico sta per terminare 
ed anche la nostra scuola del circo, 
l'Accademia d'Arte Circense di 
Verona, sta per terminare i suoi 
corsi. 
Il saggio della stagione 
2008/2009 si terrà la sera del 
prossimo 6 Giugno! 
Un altro saggio, quello ufficiale, 
avrà luogo mercoledi 10 Giugno.   
Nella mattina di sabato 6 Giugno si 
riunirà anche il Consiglio Direttivo 
del C.A.de.C. 
Proprio in occasione del Consiglio 
di due anni fa nacque l'idea di 
ritrovarci tra Amici anche in 
occasione del saggio 
dell'Accademia oltre che in 
occasione del tradizionale Raduno 
d'autunno. 
Quindi, Amici, siete invitati a 
partecipare alla serata del 6 Giugno 
per ritrovarci, stare insieme e 
applaudire i bravissimi allievi 
dell'Accademia. 
Fateci sapere proprio attraverso il 
sito se interverrete in modo da 
potervi riservare i posti. 
Appuntamento a Verona, dunque! 
A presto Amici   
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Tourrette Levens, la mostra "The 
Wild West Show" 
22.05.2009 
 

 
 
La mostra The Wild West Show di 
Tourrette-Levens realizzata grazie 
alla collezione unica del Dottor 
Alain Frère dovrebbe creare 
l'avvenimento di questa estate.  
  
Buffalo Bill, è la nostra infanzia, le 
battaglie dei cow-boys e degli 
indiani, gli western della domenica 
pomeriggio.... Ma Buffalo Bill è 
soprattutto un personaggio 
incredibile che è esistito. Sapevate 
che è venuto più volte in Francia, a 
Nizza particolarmente, nel 1906?    
Infatti a Nizza, nell'area dove sorge 
l'attuale stadio Jean Bouin, si è 
esibito il leggendario "Buffalo Bill 
Show" uno degli spettacoli più 
impressionanti dell'epoca, nel 
quadro di una tournee in 120 città 
francesi!   
La mostra descriverà la sua epopea 
mitica con i documenti d'epoca 
della fantastica collezione del Dr 
Frère. Dei ricordi personali unici al 
mondo faranno scoprire la storia di 
un uomo diventato una leggenda: 
manifesti originali, cartoline, 
programmi d'epoca, un modellino in 
scala ridotta che ricostruisce lo 
chapiteau del "Buffalo Bill Show".   
   
Dalla realtà alla leggenda si terrà 
allo spazio Chubac di Tourrette-
Levens dal 20 giugno al 13 
settembre 2009.   
   
Da parecchi anni il sindaco, il 
Dottore Alain Frère, movimenta il 
suo comune con grandi azioni 
culturali. Questo grande esperto del  

Circo e appassionato d'arte ha fatto 
un'ultima acquisizione di prestigio 
per il comune: una dozzina di 
disegni originali dell'artista Ernest 
Pignon Ernest. L'artista ha 
realizzato, tra l'altro, nel gennaio 
2009, un grande "affresco" per il 
collegio René Cassin, sul tema dei 
Diritti dell'uomo.   
da nicerendezvous 
 

Brucia il semirimorchio di un 
circo 
23.05.2009 
 

 
Un semirimorchio che trasportava 
elementi dell'impianto audio e 
dell'illuminazione ed un gruppo 
elettrogeno del Circo del Sol ha 
preso fuoco mentre transitava sulla 
strada Parque Sesquicentenario e 
Zelarrayán (in Argentina, ndr).  
La polizia ha interrotto il traffico, 
mentre il personale della Difesa 
Civile e pompieri del quartiere 
Centrale hanno rimosso il mezzo 
bruciato.    
   
Il capo di Difesa Civile, Rodrigo 
Vivallo, ha stimato che il 
semirimorchio è andato distrutto 
per il 75%. 
   
da la nueva   
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E' scomparsa Nelly Jane 
Benneweis 
23.05.2009 
 

 
 
La bella signora del circo danese è 
scomparsa a 74 anni. 
Era nata il 15 Giugno del 1934 ed 
avrebbe quindi compiuto tra poco 
75 anni. 
Nelly Jane ha fatto parte del 
famoso circo danese Benneweis, 
che nei primi anni '60 arrivò in Italia 
per unirsi al Circo Palmiri. Nacque 
così il circo Palmiri-Benneweis. 
Nelly Jane, dal 1971 al 1996, è 
stata la 'ringmistress' del Circo 
Benneweis. 
La ricordiamo al Festival di 
Montecarlo del 2008 (dove è stata 
scattata la foto che vi proponiamo), 
come una signora nel vero senso 
della parola: veramente 
incantevole. 
Ci dispiace molto per questa 
perdita e salutiamo con affetto la 
sua famiglia. 
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Links video: 
 
 
Il Cirque du Soleil e Dima Bilan all'Eurofestival 2009 
Si è concluso da poche ore l'Eurofestival 2009 con la vittoria della Norvegia. Ecco invece le bellissime immagini 
dell'apertura del gala di ieri sera dall'Olimpiysky Arena di Mosca. L'apertura della serata ha visto in scena una 
quarantina di artisti del Cirque du Soleil provenienti da "Quidam", "Varekai", "Saltimbanco", "Alegria" e da altri 
spettacoli! Hanno così lanciato "Varekai" che sarà a Mosca in autunno! Il Soleil ha anche coreografato l'esibizione 
di Dima Bilan, il cantante russo vincitore della scorsa edizione dell'Eurofestival con 'Believe'. Eccovi le 
freschissime immagini!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=SXMXtU8K9Dg 
 
Il Cirque Pinder a Nimes 
Belle immagini del Cirque Pinder a Nimes. Frederic Edelstein presenta i suoi bellissimi nuovi cuccioli di tigre! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Mo84Edmm_Js 
 
Sergei Ignatov a Riva del Garda 
Dal Gran Premio del Circo di Riva del Garda, nel 1995, il grande giocoliere russo Sergei Ignatov, vincitore della 
Pista di Platino 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=s5GMWq7C9vk&feature=channel_page 
 
I Nestorovs 
Un bel video con i pattinatori acrobatici Nestorovs 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=TjIm6gZdPZk 
 
Renato Bellucci 
Ed ecco un allievo dell'Accademia d'Arte Circense di Verona: da "Circo Massimo" Renato Bellucci con i suoi 
elefanti   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ZMHkqkwf-Ik&NR=1 
 
I Wallendas nel 1962 
I mitici funamboli Wallendas nel 1962: straordinari!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=L8seIVpgJbY 
 
Alexandre Koblykov 
Un breve ma bel video con Alexandre Koblykov, il bravo giocoliere ucraino vincitore della medaglia d'oro all'ultimo 
Festival du Cirque de Demain. Adesso fa parte del forte programma del Circus Roncalli. Eccolo mentre giongla 
10 palle in un video di 'Burl', il mago delle bolle di sapone!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=9ryQtvG3ChI&et=1243080271.76 
 
 


