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Il carro ferroviario di Ringling 
sarà riportato allo splendore 
originale 
06.07.2009 
 

 
 
Il vagone personale di John e 
Mable Ringling risale a più di 100 
anni fa.  
"Riteniamo che John Ringling sia 
stata la persona più giovane degli 
Stati Uniti nel 1905 a possedere il 
suo vagone ferroviario personale", 
dice Deborah Walk, del Ringling 
Museum of Art.   
   
Con legno di mogano e cristalli il 
carro ferroviario ha otto stanze.   
   
Ed ora si sta lavorando per 
riportarlo agli antichi splendori. 
 
  
da tbo 
 

Circo Massimo Show, sei 
puntate ogni lunedì su RaiTre 
con i famosi giocolieri 
06.07.2009 
 

 
 
Il circo è sinonimo di finestra sul 
mondo, dove si esibiscono artisti 
provenienti da tutto il mondo e dove 
ognuno di loro, inevitabilmente, 
mostra qualcosa del proprio Paese.  
  
Da lunedì 6 luglio, in prima serata su 
Raitre alle 21.10, prende il via la 
prima delle sei puntate di Circo 
Massimo Show, che quest’anno 
arriva alla sua decima edizione. Fra 
gli artisti che si esibiranno nella 
prima  puntata: Fumagalli e Darix 
Huesca, due famosi clown figli di 
Enrico Fumagalli che recitò con 
Federico Fellini ne I Clown e 
Amarcord. Fumagalli ha vinto il 
Clown d’Argento al Festival di 
Montecarlo, mentre suo fratello Darix 
ha iniziato facendo l’acrobata. Per 
alcuni  dei loro pezzi comici si sono 
ispirati addirittura al teatro di Goldoni. 
L’addestratore italiano Redi Montico 
entrerà, invece, nella gabbia con 6 
tigri e 5 leoni. Per la rubrica “Il circo 
dei bambini”, si esibiranno alle bolas 
Harris e Kelly Zavatta,  pulcini di una 
delle più antiche dinastie circensi, 
che lavora nel circo da più 160 anni. 
Infine, il mago comico Francesco 
Scimemi. In apertura di puntata si 
potrà rivedere lo storico numero di 
Flavio Togni e le sue 9 elefantesse 
indiane. 
Nelle altre puntate di questa serie 
estiva,  si potrà ammirare uno 
spaccato del mondo. A confronto 
anche le nuove frontiere artistiche 
raggiunte nel tradizionale, ma 
sempre attuale Circo dell’Est europeo 
con il Festival di Budapest e la 
nuovissima ricerca artistica del 
Festival del Domani di Parigi; con la 
fantasiosa sequenza di numeri di 
animali nel Festival a loro dedicato a 
Massy in Francia. 
Conduce Ainett Stephens. 
da digital-sat 

Due dromedari scappano dal 
circo Roma (Dola, Spagna) 
07.07.09 
 

 
Il circo Roma Dola è installato a 
Vilagarcía e verso le dodici di ieri 
(1 Luglio, ndr) due dromedari sono 
usciti dai loro recinti ed hanno 
intrapresero una passeggiata nelle 
vicinanze, grazie al fatto che 
qualcuno ha aperto i catenacci che 
li proteggevano. 
Gli animali hanno approfittato del 
momento nel quale nessuno dei 
sorveglianti si trovava  nei paraggi 
e per alcuni minuti si sono mostrati 
ai passanti della zona.  
Fonti del circo hanno precisato che 
"mentre i responsabili degli animali 
stavano cercando  acqua e cibo per 
loro qualcuno ha approfittato della 
situazione per aprirgli le porte e farli 
scappare   
   
da lavozdegalicia  
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XI° Festival del circo "Città di 
Latina": la locandina! 
07.07.2009 
 

 
 
 
 
Ecco la bella locandina dell'XI° 
Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina" che si svolgerà 
dal 15 al 19 Ottobre prossimi 
 
 
 

 
 
 
 
 
da Ufficio Stampa 

Il IV° Festival Internazionale delle 
Arti del Circo di Mosca 
07.07.2009 
 

 
In occasione del 90° anniversario 
della compagnia Rosgoscirk si 
svolgerà a Mosca, dal 15 al 20 
Settembre prossimi, il IV° Festival 
Internazionale delle Arti del 
Circo!  
Un altro grande appuntamento con 
il circo da Mosca per tutti gli addetti 
ai lavori e gli appassionati. 
Ecco il bel sito del Festival, che per 
il momento non fornisce ulteriori 
informazioni: 
http://www.festival.circus.ru/ 
 

L'arrivo degli animali del 
Ringling allo Staples Center di 
Los Angeles 
08.07.2009 
 

Ecco l'arrivo degli animali del 
Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey Circus allo Staples Center 
di Los Angeles dove, poche ore 
dopo, si è svolta la 
commemorazione funebre di 
Michael Jackson   
 
Altre immagini: 
da socialitelife 
http://socialitelife.celebuzz.com/arc
hive/2009/07/07/michael_jacksons_
memorial_gets_underway_as_cask
et_comes_to_staples_center.php 
 
 

 
 
 

da pollstar 
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Il circo in città 
09.07.2009 
 

 
 
Dal 9 al 13 luglio uno spettacolo 
ogni sera 
  
Il Nicolay Circo è in città (San 
Giovanni Rotondo, ndr). Montecarlo 
è il titolo dello spettacolo per 
allietare grandi e piccini dal 9 al 13 
luglio prossimi. Animali 
ammaestrati, tra cui tigri, watussi, 
serpenti, struzzi, jack del Tibet e 
tanti altri, sono pronti a far divertire 
il pubblico che vorrà seguire gli 
spettacoli in via Turbacci tutte le 
sere alle 21. Solo per domenica è 
previsto uno spettacolo anche alle 
18. 
  
da sangiovannirotondonet 
 

Si alza il sipario sulla magia del 
teatro e dell’arte di strada. 
09.07.2009 
 
«Scenari del Teatro Errante» 
21 giugno-18 agosto 2009 
Appennino modenese 
Terza edizione 
 
Ritorna in Appennino «Scenari del 
Teatro Errante», la rassegna che 
porta nelle piazze, tra la gente, lo 
spettacolo antico e sempre nuovo 
dell'arte di strada. Tra le proposte: 
teatro d'autore e cabaret, giocoleria e 
magia comica, acrobatica, danza, 
clownerie. Tanti i laboratori ludico-
didattici dedicati ai bambini e alle 
bambine.  
MODENA, 9 luglio 2009 - Si alza il 
sipario in Appennino sugli spettacoli, i 
laboratori e le animazioni, della 
rassegna di teatro e arte di strada: 
«Scenari del teatro errante». 
L'iniziativa, alla terza edizione, mette 
in cartellone venticinque 
appuntamenti dedicati alla magia del 
teatro (14 spettacoli e 11 laboratori, 
dal 21 giugno al 18 agosto 2009), 
coinvolgendo i migliori attori, comici e 
artisti nazionali e internazionali della 
giocoleria e della magia comica, 
dell'acrobatica, danza e clownerie, 
del teatro d'autore e cabaret. 
La manifestazione rientra nelle 
programmazione estiva di  
«Appennino in scena», è promossa 
da sette Comuni modenesi (Fanano, 
Frassinoro, Marano sul Panaro, 
Pavullo nel Frignano, Prignano, 
Riolunato, Sestola) e dalla Provincia 
di Modena, Assessorato Cultura e 
Turismo ed è organizzata 
dall’Associazione Musica Officinalis 
di Polinago con la direzione di 
Gabriele Bonvicini e, per alcune date, 
la consulenza artistica di Andrea 
Cavarra e Stefano Catarinelli e di 
Mirco Pedretti, Arci Modena. 
«L'iniziativa - spiega Gabriele 
Bonvicini - nasce per dare visibilità 
alle qualità dei numerosi artisti che in 
Italia sono meno noti al grande 
pubblico e per stimolare la creatività 
di grandi e piccini, favorendo una 
positiva ricaduta sulla collettività». 
Dopo i buoni risultati delle precedenti 
edizioni, che hanno richiamato 
migliaia di presenze, la rassegna si 
arricchisce quest'anno di nuove 
proposte legate al teatro, con nomi 
noti e amati dal grande pubblico: da 
Moni Ovadia, che si esibirà a 
Prignano il 26 luglio, ai comici di Zelig 

e Colorado Cafè Paolo Migone, 
Giovanni Cacioppo e Andrea Vasumi, 
e la partecipazione del gruppo 
Quattrogatti, sempre a Prignano, il 16 
agosto. Non mancano gli artisti più 
apprezzati degli anni scorsi come 
l'indiano Ajith Kumar e la sua danza 
acrobatica con il fuoco e il mimo 
Saeed con il suo "One man show".
Gli spettacoli prendono il via l'11 
luglio a Pavullo con lo spettacolo di 
equilibrismo sul filo teso e acrobatica 
"Naufraghi per scelta" della 
compagnia Los filonautas e a Marano 
con lo spettacolo di magia comica e 
clownerie 'Igor il gobbo e il principe 
Vladimiro da Verucchio, pronipote del 
Conte Vlad' con la Compagnia dei 
Ciarlatani.  
La rassegna prosegue nei mesi di 
luglio e agosto (ma già una data di 
anteprima si è tenuta il 21 giugno a 
Prignano) toccando altre suggestive 
località della montagna modenese. 
Quattro le date degli spettacoli a 
Prignano, due a Pavullo, una a 
Marano, Riolunato e Sestola. Ben 
cinque a Fanano che riconferma così 
la sua lunga tradizione di ospitalità 
verso il teatro e gli artisti di strada.
Accanto agli spettacoli, «Scenari del 
teatro errante» propone una sezione 
dedicata ai bambini e alle bambine 
che vivono o che sono in vacanza nel 
periodo estivo in Appennino: i 
«Laboratori del Teatro Errante». 
Luoghi di creatività, di 
sperimentazione e di aggregazione, 
tenuti dagli stessi artisti che si 
esibiscono negli spettacoli, con 
proposte originali e di alta qualità 
didattica, per un approccio 
all'espressione teatrale, alla 
giocoleria e all'acrobatica. Da 
segnalare i nove giorni di laboratorio 
sul teatro e la commedia dell'arte, in 
programma nel mese di luglio a 
Frassinoro, in collaborazione con la 
manifestazione «Settimana 
Matildica».  
 
Tutti gli spettacoli e i laboratori sono 
ad ingresso gratuito. 
 
Per maggiori informazioni: 
Associazione Musica Officinalis 
Direzione artistica, Gabriele Bonvicini 
tel. 348.8733803 
e-mail: info@musicaofficinalis.com 
Indirizzo e-mail protetto dal bots 
spam , deve abilitare Javascript per 
vederlo  
web site www.musicaofficinalis.com 
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Vai al circo Orfei GRATIS con Il 
Faro on line 
10.07.2009 
 

 
 
Il Faro on line - Vuoi portare 
gratis tuo figlio a vedere la magia 
del circo? Vuoi fare una sopresa 
alla tua ragazza e proporle una 
serata un po' diversa senza 
spendere una cifra? Volete 
andare in sei amici a passare una 
serata divertende spendendo 
(poco) solo per tre? Ora, grazie 
al Faro on line e al circo Orfei, 
puoi farlo. Ed è un'esperienza da 
non perdere. Un circo 
tradizionale, con il contatto con il 
pubblico e gli animali 
ammaestrati, proiettato però nel 
futuro, con musiche giovani e 
trovate sceniche da mille e una 
notte. 
 
CLICCA QUI E STAMPA IL 
COUPON PER 
ANDARE GRATIS AL CIRCO 
 
ORFEI, il famoso circo della Tv 
è tornato dopo 15 anni nel 
LAZIO con il nuovo spettacolo 
prodotto dal gruppo Nones che 
prende il titolo di FANTASIA 
EQUESTRE. La regia e l’idea di 
questo nuovo show è di 
STEFANO ORFEI, figlio di 
Walter Nones e Moira Orfei. Lo 
spettacolo, dopo il successo 
ottenuto a Bari in occasione 
delle festività Natalizie, sarà 
presentato per la sua 
grandiosità a LIDO DEI PINI Via 
delle Pinete dal 16 al 26 Luglio. 
Il marchio ORFEI  è uno dei più 
grandi e famosi circhi di tutta 
Europa che ha già prodotto 
Reality Circus per Canale 5, 
Sabato al circo, sempre per 
Canale 5, Circo Massimo per Rai 
3  e spettacoli del calibro di  

 

 

Holiday On Ice, il  Circo Cinese, il 
circo di Mosca e Una tigre per 
Amore e ha effettuato tournée in 
cinque continenti diversi.   
Lo spettacolo si svolge sotto una 
modernissima struttura di colore 
giallo-blu che ha eliminato i 
noiosissimi contropali. All’interno 
del tendone soltanto comode 
poltrone. Nello show la famiglia 
Orfei ha  voluto mantenere la 
tradizione con tutti quei numeri 
classici del circo pur facendo 
entrare in pista la tecnologia con 
effetti luminosi e speciali che danno 
quel tocco in più al programma. 
FANTASIA EQUESTRE dunque 
nasce con l’intento di soddisfare le 
esigenze del pubblico moderno pur 
non scontentando gli amanti della 
tradizione. Lo show si apre con 
tanto ritmo sulla scia dei grandi 
show televisivi  con uno sfrenato 
“Fame” una sfida tra due squadre 
del corpo di ballo proveniente da 
Manchester e prosegue con ancora 
più rimo con il più sfrenato gruppo 
campione di break-dance, si tratta 
dei Poseidon  che vedrete vi 
strabilierà con acrobazie a tempo di 
break-dance.  
Lo spettacolo è fatto da molti 
giovani alcuni di essi sono stati 
diplomati negli anni passati 
all’Accademia del Circo di 
Cesenatico. Tra questi spiccano le 
farfalle volanti del duo Demar abili 
dall’alto del circo con i loro tessuti a 
grande altezza, sembrerà vedere 
volare delle straordinarie farfalle. Il 
Circo ORFEI  ha l’onore di ospitare 
una delle attrazioni più una 
spettacolari: si tratta di una 
esibizione di grande illusionismo 
proveniente dalla Russia. A 
proporlo le sorelle Montes,che 
lasceranno il pubblico senza fiato. 
 
LE CURIOSITA' 
IL CIRCO ORFEI può essere 
paragonato ad una piccola città 
viaggiante, completamente 
autosufficiente; ogni tappa della 
tournée prevede, ad esempio, lo 
spostamento di 20 carovane 
abitazione, di due scuderie, di 40 
grandi camion per il trasporto degli 
animali e delle strutture, più un 
autobotte per l’acqua potabile. Il 
materiale per il montaggio del 
tendone, che misura m. 38 metri ha 

una capienza di 2.000 posti. 
L’operazione  di montaggio, che 
richiede solo 6 o 7 ore - mentre per 
smontarlo sono sufficienti 4 ore - 
impegna 50 persone. Bisogna 
tenere presente che - mentre in 
inverno il Circo tocca i centri più 
importanti, arrivando a fermarsi 
nella stessa città anche un mese - 
durante l’estate la tournèe 
costringe a spostamenti ogni 4 o 5 
giorni, con l’impegno che ne 
consegue. Due gruppi elettrogeni 
indipendenti da 400 Kilowatt 
forniscono, attraverso 2500 metri di 
cavi, l’energia alle 18.000 
lampadine ed ai 120 tra riflettori, 
scanner ed effetti speciali che 
trasformano il circo in un mare di 
luci e rendono possibili gli effetti 
speciali. La maggior parte dei 
numeri si svolge sulla pista dove 
occorre poggiarci 30 cubi di 
segatura; ed ha un diametro di 13 
metri. Artisti, ballerine, tecnici, staff 
organizzativo: al circo Orfei  circa 
100 persone per le quali ogni anno 
vengono preparati circa 75.000 
pasti da una mensa aziendale. Per 
ogni pasto vengono consumati 
circa 50 Kg di cibo, tra pasta, 
carne, verdura, uova etc. 
Va sottolineato che questa 
moltitudine è composta da persone 
di nazionalità e religione diverse, 
pertanto i cuochi devono tener 
conto delle esigenze di ogni gruppo 
etnico. 
Uno zoo composto da elefanti 
indiani, 10 cavalli, 8 tra tigri e leoni, 
orsi, cammelli, dromedari, giraffa, 
ippopotamo zebre ecc. Ogni giorno 
vengono dati in pasto ai tanti 
animali presenti oltre 2000 Kg di 
frutta e verdura, 350 chili di carne, 
300 chili di avena, 200 chili di 
crusca e due tonnellate di fieno e 
paglia. 
 
Guarda la fotogallery 
 da ilfaroonline 
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Mercantia 2009... 'una nuova era' 
10.07.2009 
 

 
 
Sedersi in platea in cima ad una torre 
con il cielo stellato come fondale, o 
accomodarsi nel buio di una cripta 
abbandonata; perdersi tra la folla 
dentro colorate parate di strada, o 
unirsi a pochi eletti per ascoltare un 
teatrante filosofo e la sua onirica 
prosa....  
  
Con una formula basata ancora sul 
teatro di strada, ma sempre più 
attenta al teatro di parola e agli 
spettacoli per poche persone, si 
svolge dal 15 al 19 luglio, nel borgo 
medievale di Certaldo, Mercantia 
2009 – “La nuova era” il più 
importante e consistente “Festival 
internazionale del teatro di 
strada”, uno dei rari eventi 
spettacolari che offre allo spettatore 
la possibilità di essere parte attiva 
dello spettacolo. 
Festival alla ventiduesima edizione 
che è, per gli organizzatori, il 
ventiduesimo, sempre nuovo, “atto 
unico”. 
 
Oltre 100 gli spettacoli in 
programma ogni sera, e oltre 
60.000 gli spettatori attesi nei cinque 
giorni di Festival (32.000 i biglietti 
Siae staccati nel 2008 cui si uniscono 
altrettanti visitatori stimati negli spazi 
gratuiti). Con un biglietto di ingresso 
che oscilla dai 6 ai 15 euro, a 
seconda della sera e delle riduzioni, 
si può assistere agli spettacoli in 
strade e piazze o a quelli su 
prenotazione, vedere lavorazioni 
artigianali dal vivo, visitare un ricco 
mercato di artigianato; il tutto nella 
fascinosa e unica cornice di Certaldo. 
 
Queste le principali sezioni 
tematiche. 
 
“Giardini Segreti: il Festival nel 
Festival” con tredici spazi esclusivi 
aperti solo per questa occasione tra  

torri, giardini, cripte e sottosuoli, la 
sezione di teatro di prosa, danza e 
musica denominata “I Giardini 
Segreti” offre spettacoli a numero 
chiuso su prenotazione. 
 
Spiccanno ne “I Giardini Segreti del 
Teatro” i nomi di Giuliano Scabia, 
ricercatore e affabulatore con il suo 
"Foreste", i racconti musicali indiani 
di Mangalacharana "Ganesha, il dio 
dalla testa di elefante", lo spettacolo 
"Primo studio per Pittura su legno" da 
Ingmar Bergman, drammaturgia di 
Andrea Mancini e Luciano Marrucci 
per il Teatrino dei Fondi. Altro testo di 
autore quello di Teresa Megale, con 
“Serbare l’anima” scritto per Alessia 
Innocenti, mentre L’Oranona rilegge 
Apuleio in “Erotica”, corpo a corpo tra 
fisico e virtuale tra spettatori e attori. 
Poi la ricerca corporea di Arhat 
Teatro con “Questa è la mia terra” e 
di Dulcamarateatro con Valentina 
Cidda, lo studio sulla ritualità umana 
del gruppo Actor in Progress che 
presenta il suo “Le sofisticazioni”, le 
fiabe di Italo Pecoretti, Rodari riletto 
dal Teatro del Cavolfiore, i “Racconti 
dello Zodiaco” di Elena Guerrini, 
allieva di Pippo Delbono, e altro 
ancora... 
 
Accanto al teatro, “I Giardini Segreti 
della Musica”, recital e performance 
musical teatrali, con Rossella 
Raimondi che presenta “R, La 
passione è un'opinione”, o l’Omaggio 
a Thelonius Monk di Anime Strane ed 
il "Piano Forte Piano" di Filippo 
Marcori, che introduce i visitatori 
dentro un antica dimora del ‘400, 
dove ci si trova tra antiche volte, 
illuminati da una candela, soli con un 
pianoforte a coda e un pianista che 
suona nel buio.
 
“Teatro di strada: il marchio 
inconfondibile” Mercantia è il più 
importante Festival italiano ed uno 
dei punti di riferimento europei per il 
Teatro di strada in tutte le sue varie 
declinazioni. Tra i tanti spettacoli, 
spiccano le parate di strada, con 
gruppi come Teatro dei Venti, 
"Malaparata", l’ultimo degli eretici 
viene condotto all’atto finale del 
processo d’inquisizione, ma la auto 
da fé, ammissione pubblica delle 
colpe, si trasforma in un j’accuse 
ironico alla nostra società; Atmo, 
"Priscilla", parata kitsch “en travesti” 
sul sottofondo delle musiche dei 
mitici Abba, tra ventagli, ombrellini e  

boa di struzzo; Ambaradan, "The 
Tamarros", undici musicisti versione 
“Febbre del sabato sera”, con 
parrucconi afro e occhiali a specchio, 
si che coinvolgono il pubblico sul 
ritmo di “I will survive” e “Sex Bomb”; 
Abraxa Teatro, "Sorprese Giganti", 
un’ambasceria ironica di animali in 
via d’estinzione che richiama l’uomo 
alle sue responsabilità verso il 
pianeta Terra. Tante le street band il 
funky della Fantomatik Orchestra, le 
coreografie surreali della Bandita, il 
sound balcaninco della Zastava 
Orkestar "Zzzingheri di Maremma", la 
musica celtica dei Jig Rig ed altro 
ancora. 
 
Non mancano, naturalmente, spazi 
con trampolieri, burattini e 
marionette, mimi, seguipersone, 
cantastorie. 
 
“Tatri del mondo” nutrita anche 
quest’anno la presenza 
internazionale, tra cui spiccano i Mini-
Dlin Marionettes dalla Russia con 
"Surprise", nuovo show senza parole 
interpretato da 30 grandi, comiche e 
complicatissime marionette a filo; Los 
Filonautas dalla Germania con 
"Naufraghi per scelta", le avventure 
di una zattera costruita di tubi e cavi 
d'acciao; Hado Ima & Watinoma dal 
Burkina Faso con "La Luna del 
Sahel", musica, danza e canti 
dall’Africa Sub-sahariana che 
arrivano alle radici del blues, che 
nasce dall’Africa; Aryaluna, danze e 
musica dall’Argentina, e le danze col 
fuoco della israeliana Fire Fingers.
 
“Toscanacci: risate e anticorpi” 
dopo lo strepitoso successo del 2008 
torna la sezione “Toscanacci, risate e 
anticorpi” a cura di Andrea 
Kaemmerle del Teatro delle Sfide, 
che vedrà sfilare Anna Meacci, 
“Fiabole e Bignami”; Carlo Monni “Da 
Vitellozzo a Campana”; Katia Beni, 
“Trash recital”, Daniele Trambusti e 
Chiara Riondino “Sottomondo”; 
Andrea Kaemmerle e la Raskornika 
Orchestra; due gruppi sulla cresta 
dell’onda come i pisani Gatti Mezzi 
“Swing toscano” e il gruppo de Gli 
Omini con “Crisiko” e “Gabbato lo 
santo”, nonché un livornese doc 
tornato da poco alla ribalta: Bobo 
Rondelli, recente interprete e 
soggetto del docu-film di Paolo Virzì 
“L’uomo che aveva picchiato la testa” 
che presenta “Vent’anni di canzoni e 
divaghi”. 
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A fianco degli spettacoli, 
L’Accademia di Belle Arti di 
Firenze presenta "La nuova era", 
mostra appositamente progettata per 
Mercantia degli allievi delle Scuole di 
pittura, Decorazione Scenografia 
Scultura e Grafica. 
 
Titivillus editore presenta "Libri di 
strada", incontri condotti da Andrea 
Mancini, con le presentazioni dei 
volumi Storia del Living Theatre, 
Conversazioni con Judith Malina di 
Cristina Valenti, la raccolta 
Futurteatro Saggi sul teatro futurista 
della compianta Lia Lapini, Volta la 
carta... ecco la casa, di Ugo Chiti e 
Arca Azzurra di Massimo Salvianti e 
altro ancora. Nella Chiesa dei Santi 
Tommaso e Prospero anche la 
mostra "Il Living Theatre a Colori" 
nelle fotografie di Marco Caselli 
Nirmal. 
 
“Quarto Teatro: qualità teatrale ed 
etica” coniata lo scorso anno, la 
definizione di “Quarto Teatro” rimane, 
secondo il direttore artistico di 
Mercantia Alessandro Gigli “a 
connotare la natura di tutto il teatro di 
Mercantia, che è di strada e di prosa 
al tempo stesso, che ha una 
drammaturgia ma si fa all’improvviso, 
che vive del contatto col pubblico ma 
fugge dalle mercificazioni, che fa 
ricerca sul campo e non in modo 
autoreferenziale, che non vive di 
'scambi', ma grazie all’applauso 
sincero di ogni spettatore”. 
 
“Moda e spettacolo: insieme, per 
una Nuova Era” il circo dello 
spettacolo incontra il “circo” della 
moda. 
 
L’artigianato artistico, presente da 
sempre, propone un coraggioso 
connubio tra il proprio mondo e 
quello del teatro (anch’esso, non a 
caso, artigianale), mettendo al centro 
la moda e la sua filiera produttiva. 
Presenti tanti artigiani – tra cui le 
botteghe di maschere veneziane e il 
consorzio “Centopercento italiano” – 
ed è stato istituito un Concorso per 
gli allievi che frequentano le Scuole 
di Moda della Toscana. L’artigianato 
vede in tutto circa 50 stand ed oltre 
80 banchi di mercato. Progetto di 
Claudia Palmieri per Cna. 
 
 
da nove.firenze 

'Varekai' si inaugura con un 
incidente e applausi 
10.07.2009 
 

 
 
Un acrobata italiano che partecipa 
ai 'Giochi Icariani' è rimasto ferito 
al setto nasale e lo show si è 
fermato per cinque minuti. 
Era il primo degli spettacoli di 
'Varekai' (a GIJÓN, Spagna) e si è 
concluso con un'ovazione, ma 
anche con un bello spavento. Nel 
secondo numero, quello dei 'Giochi 
Icariani', di cui sono protagonisti i 
fratelli Santos, tre spagnoli, 
accompagnati da un'altra saga di 
acrobati italiani, i fratelli Bello, uno 
di loro, è caduto a terra di testa. Lo 
show è stato interrotto per cinque 
minuti, fino a che l'artista è uscito 
camminando da solo. Dopo essere 
stato esaminato dalla squadra 
medica del proprio circo, l'acrobata 
italiano dovette essere trasportato 
all'Ospedale di Cabueñes, con 
danni al setto nasale.   
(in sintesi) 
da elcomerciodigital  
I nostri carissimi auguri per una 
prontissima guarigione all'amico 
Stiv! 

Uccidono un poliziotto che gli 
nega l'ingresso ad un circo 
11.07.2009 
 
Lucknow: Dopo che era stato loro 
negato l'ingresso ad uno spettacolo 
di circo per non avere il biglietto, 
dei giovani non ancora identificati 
hanno sparato ad un ispettore di 
polizia nel distretto di Uttar 
Pradesh Lakhimpur (in India, 
ndr), ha riferito oggi, sabato 11 
Luglio, la  polizia.  
Jitendra Singh, 52 anni, è stato 
ucciso nella serata di venerdi.  
   
Testimoni hanno riferito alla polizia 
che quattro-cinque giovani in 
motocicletta sono arrivati dove si 
svolgeva lo spettacolo.   
   
Singh ha chiesto ai giovani di 
mostrare i biglietti di ingresso ma 
loro si sono rifiutati. Quando gli ha 
detto che avrebbero dovuto 
acquistare i biglietti, i giovani gli 
hanno sparato e sono fuggiti.  
   
Singh è morto durante il trasporto 
in ospedale.  
   
Il Soprintendente di Polizia Aditya 
ha riferito ai reporters che sono in 
corso indagini per assicurare alla 
giustizia gli assassini del poliziotto. 
 
   
da thaindian 
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La Circus Parade di Milwaukee: 
una grande attesa! 
11.07.2009 
 
Un'attesa straordinaria per la 
grande Circus Parade di 
Milwaukee di domani 12 Luglio. 
La parata è ad ingresso gratuito e i 
cittadini si affrettano ad occupare i 
posti in prima fila in ogni modo: 
sedie già posizionate, scritte col 
gesso sull'asfalto per riservare i 
posti alla propria famiglia, tende da 
campeggio...! Pazzesco. 
Piacevolmente pazzesco!  
da todaystmj4 
 
 
http://www.todaystmj4.com/news/lo
cal/50505917.html?video=pop&t=a
&bctid=CLIP_ID_91310 
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Links video: 
 
Florian e Sebastian Richter nel 1997 
Dal Circo Nazionale Ungherese, a Balatonlelle, i cavallerizzi Florian e Sebastian Richter nel 1997!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Hi55eqFBwXA 
 
 
'Balloon' all'Apollo di Dusseldorf 
Un bel video dello spettacolo 'Balloon' all'Apollo di Dusseldorf, con la regia di Oleg Izossimov 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=_jvMRBB40fo 
 
 
La sfida degli hot dogs: ecco il video! 
Ecco il video della sfida di Coney Island a colpi di hot dogs tra pachidermi e umani! 
da msn 
http://video.msn.com/?mkt=it-it&vid=90cea4e2-34fc-4d1a-89ae-
56f5f05a1d0e&playlist=videoByUuids:uuids:617f48db-546f-4237-8266-e8554eb8d6bb%2Cecea3a55-df93-4a86-
bb98-db48ab8e3c3d%2Cdfab7ec2-cd28-4ffd-bfde-16fbb8ccba15%2C8c3237bd-06b3-4837-bf33-
ae1ddc3e003b%2C0104e33a-7dbf-42b2-975c-c001b2073cc6%2C285871fe-8c0b-48fc-a4fe-
900960f47f92&from=ITIT_AGR&tab=m1196113865137 
 
Gli elefanti del Ringling a Los Angeles: i 6 video!!! 
Ecco l'arrivo degli elefanti del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus allo Staples Center di Los Angeles 
alle 3 della mattina del 7 Luglio 2009 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=xqWrdOIY2cM&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=lVfnZ8q_r4c&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=o2fskFpElrg&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=XjTWcm35CBg&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=FNIW9nB6zOI&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=5WSlkIOf_co 
 
 
L'arrivo del Circo Knie a Basilea 
L'arrivo del Circo Knie a Basilea filmato da un automobilista! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=MDt3WbY6jPc 
 
 
Il Wereldkerstcircus al Carré di Amsterdam 
Bellissime immagini della preparazione del Teatro Carré di Amsterdam in vista del debutto dello spettacolo 
natalizio 2008 in scena dal 19 Dicembre 2008 al 4 Gennaio 2009. Poi una sintesi dello spettacolo con il clown 
Bello Nock, il giocoliere Victor Kee, il trapezio volante delle straordinarie New Flying Girls della Corea del Nord  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=bWgwbv3kmV0 
 
 
Sta per arrivare la parata del 12 Luglio! 
Ci siamo! Sta per arrivare la grande parata del circo a Milwaukee, domenica 12 Luglio. Ricordandolo vi 
segnaliamo una interessante galleria fotografica. 
da examiner http://www.examiner.com/ExaminerSlideshow.html?entryid=375865&slide=1 
 
Roland Duss e le sue otarie 
Elvis & Chipie, due delle otarie di Roland Duss all'Harald Schmidt Show . Lo vedremo presto in Italia? Oh 
Yes!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=FKSX8zZcl9c 
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I 'giochi icariani' di Varekai 
Salutando gli amici Roni e Stiv Bello ecco un video dei 'giochi icariani' di Varekai che vede in scena i gemelli 
Rampin ed i nostri fratelli Bello!  
da rtpa.ondemand.flumotion 
http://rtpa.ondemand.flumotion.com/rtpa/ondemand/noticias/3855781_19.wmv 

 
 


