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Ritrovata Berta, la tartaruga di 75 
anni del Circus Zerbini 
19.07.2009 
 

 
Una tartaruga del circo di 75 anni 
scappa, e viene ritrovata in tempo 
per lo spettacolo a  Elizabeth.   
Berta, una tartaruga del circo di 
settantacinque anni che è scappata 
dalla sua gabbia all'inizio di questo 
mese a Madison, Wisconsin, si 
riunirà oggi con lo Zerbini Family 
Circus per gli spettacoli che 
dureranno una settimana ad 
Elizabeth.   
"Ha iniziato a camminare e non 
poteva trovare la strada del ritorno" 
ha detto il proprietario del circo e 
produttore Alain Zerbini, 61 anni. 
"Non è come se fosse un cane".   
La tartaruga di oltre 50 chilogrammi 
è "come un animale domestico". E' 
con noi da quasi 15 anni, ha detto 
Zerbini.    
"Mi sono sentito terribilmente male, 
perché era parte della mia 
famiglia", ha dichiarato.  
La tartaruga è molto popolare per le 
sue dimensioni. 
"Non così tante persone hanno 
visto qualche cosa di simile".   
Zerbini l'aveva cercata per cinque 
ore lo scorso 7 Luglio per poi 
cercarla nelle vicinanze.   
Sei giorni più tardi il circo fu 
contattato dalla Humane Society. 
Berta era stata ritrovata in un 
campo da golf lontano due miglia 
dal luogo dello show del 
Wisconsin.   
Oggi ritornerà al circo! 
 
da nj 

I lavori di rinnovamento del Circo 
Stabile di Minsk 
19.07.2009 
 

 
 
I lavori di rinnovamento del circo 
stabile di Minsk (Bielorussia, ndr) 
potrebbero durare più a lungo di 
quanto era stato programmato. 
Sembra poco probabile che possano 
terminare a Novembre.  
Infatti, i lavori di rinnovamento della 
facciata e lo sviluppo dell'area 
adiacente non sono ancora iniziati, 
ha dichiarato il direttore generale del 
circo Tatsyana Bandarchuk a 
BelaPAN.    
Il Circo ha chiuso per il progetto di 
rinnovamento ad aprile 2008, ma gli 
operai hanno iniziato i lavori solo ad 
Aprile di quest'anno quando il 
Consiglio dei Ministri ha finalmente 
approvato i lavori per la struttura.   
I lavori dovrebbero durare due anni 
mentre la Città di Minsk insiste nel 
dire che il Circo aprirà a novembre. 
Gli operai sostengono che il periodo 
minimo per completare il lavoro è di 
due anni. 
La Sig.ra Bandarchuk ha dichiarato in 
un'intervista al giornale governativo 
Sovetskaya Belorussiya che gli 
esterni dell'edificio saranno dipinti in 
colori più chiari, le colonne saranno 
decorate in oro con immagini di artisti 
del circo in bronzo, e una fontana 
sarà costruita di fronte all'ingresso 
principale.    
Un museo dovrebbe essere aperto 
nell'attico.    
Dietro il circo dovrebbe essere 
costruito uno spazio per 
l'addestramento, uffici e gabbie per 
gli animali. 
 
da naviny 
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La nuova influenza in Argentina 
20.07.2009 
 
I circhi realizzeranno spettacoli con 
controlli sanitari sotto i tendoni   
Organizzazioni come il "Circo 
Unión" ed il "Circus Hermanos 
Servian" hanno iniziato ieri le 
attività previste in città in funzione 
delle misure disposte per 
l'emergenza sanitaria: massicci 
controlli sanitari sotto i tendoni.  
I circhi che visitano la città 
dovranno "ventilare la sala per 
mezz'ora tra gli spettacoli, 
disinfettare poltrone, corrimano ed 
ogni superficie altamente contattata 
ed utilizzare la sala in modo tale 
che risulti una distanza minima di 
due poltrone tra un gruppo familiare 
o di due persone, lasciando libere 
una fila avanti ed una fila dietro".   
   
Così è stato disposto dal Comitato 
di lotta all'Influenza A H1N1 della 
Provincia che ha inviato per iscritto 
le raccomandazioni ai proprietari 
dei circhi ai quali si chiede inoltre di 
"evitare affollamenti all'entrata 
facendo rispettare la distanza 
minima di un metro tra le persone" 
oltre a che "non potranno vedere gli 
spettacoli persone con sintomi 
influenzali".   
   
Raccomandazioni anche per il 
personale a cui si raccomanda di 
lavare spesso le mani con acqua e 
sapone.     
 
Speciale attenzione anche per i 
bagni pubblici per cui dovrà essere 
garantita la pulizia delle porte, delle 
maniglie, dei corrimano e dei 
sanitari con disinfettanti consigliati, 
a base di alcool e formaldeide.    
   
da sietepuntasdigital    
 
 
La città in questione è Corrientes, 
capitale della provincia omonima, 
dell'Argentina nord-orientale  
 

Il Circus Scott e il Festival delle 
Principesse 
20.07.2009 
 

 
Dopo qualche anno di assenza 
ritorna in Svezia il Circus Scott, 
ma solo per qualche giorno... 
Il Circo presenterà i suoi spettacoli, 
infatti, a Östersund dal 24 al 26 
Luglio e a Stoccolma dal 31 Luglio 
al 2 Agosto prossimi 
Dal 1° al 4 Ottobre ritornerà anche 
il Festival delle Principesse del 
Circo! 
 

Morto schiacciato dai camion del 
circo 
21.07.2009 
 
Un giovane di 21 anni è deceduto a 
Lit-et-Mixe (Landes, Francia), 
cadendo dell'attacco di un camion 
di un circo Zavatta su cui era 
montato dopo aver partecipato alle 
feste locali. 
"L'incidente è accaduto verso le 10 
di sabato mattina, quando 
quest'abitante di Lit-et-Mixe che 
aveva partecipato alle feste locali, 
si è seduto sull'attacco che collega 
il camion al rimorchio e non ne è 
disceso nel momento in cui il 
convoglio è ripartito", ha spiegato il 
colonnello Didier Fortin, 
comandante della gendarmeria.   
Il giovane, caduto dal camion dopo 
alcune centinaia di metri, è finito 
nelle ruote del rimorchio e due 
camion che seguivano sono passati 
poi sul suo corpo, secondo il 
colonnello.   
L'autista dell'automezzo pesante su 
che si era installato il giovane è 
stato posto in guardia a vista, 
hanno indicato i carabinieri che 
hanno aperto un'inchiesta per 
stabilire le circostanze esatte 
dell'incidente. La vittima che aveva 
partecipato alle feste tutta la notte 
di Lit-et-Mixe, era visibilmente sotto 
l'effetto dell'alcool al momento di 
prendere posto nel convoglio che 
sostava provvisoriamente nel 
centro città.   
 
 
da lefigaro 
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Dagli abitanti di Altura, Cattinara 
e Melara 500 firme anti-circo 
21.07.2009 
 
di MATTEO UNTERWEGER  
Cinquecento firme per dire no 
all’arrivo del circo e del luna park a 
poca distanza dalle loro case. Non 
vogliono che il nuovo Piano 
regolatore, una volta approvato, 
imponga davvero di destinare l’area 
dell’ex cantiere della Grande 
viabilità (quella all’altezza della 
confluenza fra strada di Fiume e via 
Marchesetti) alla funzione di spazio 
per gli spettacoli viaggianti. Per fare 
sentire la loro voce, nel tardo 
pomeriggio di giovedì si 
presenteranno in Comune per 
consegnare ai consiglieri l’elenco 
dei nominativi e le motivazioni a 
sostegno dello stesso. Si tratta dei 
firmatari che hanno aderito 
all’azione del Comitato degli 
abitanti di Cattinara, Altura, Melara 
e via Forlanini, riunitosi anche ieri e 
presieduto da Rossella Scopelliti. 
«Già siamo stati costretti a subire 
per anni i disagi collegati al cantiere 
e alla realizzazione della Gvt - 
afferma il portavoce del comitato, 
Carlalberto Dovigo – e ora, stando 
a quanto contenuto dal nuovo 
Piano regolatore comunale, proprio 
in quell’area l’amministrazione 
vuole sistemarci circo e parco dei 
divertimenti. Noi, invece, chiediamo 
sia rispettato quanto detto in 
passato dalle istituzioni». Dovigo fa 
riferimento, in particolare, ad 
affermazioni rese nel 2003 
dall’allora assessore ai Lavori 
pubblici, Giorgio Rossi, e riportate 
dalla stampa. Il 21 gennaio di 
quell’anno, Rossi aveva dichiarato 
che nella specifica zona avrebbe 
trovato spazio un parco urbano. Il 6 
luglio era stato indicato un parco 
aperto alla fruizione da parte degli 
abitanti come ipotesi futura. «Per 
quanto ci riguarda, auspichiamo 
quindi si possa realizzare un’area 
verde con un parco giochi per i 
bambini ». Dovigo coglie 
l’occasione, poi, per lanciare un 
altro segnale al Municipio: «La 
nostra zona è piuttosto isolata 
rispetto alla città. Sarebbe giusto si 
pensasse ad aprirvi una farmacia e 
un centro civico». A proposito di 
Gvt   e    dei    disagi   collegati   al  

cantiere, infine, il portavoce del 
comitato ribadisce come 
«attraverso l’avvocato Fast, ci siano 
una quindicina di famiglie che 
hanno chiesto alla ditta Collini, 
responsabile dei lavori, il 
risarcimento per i danni tangibili 
subiti dalle loro abitazioni nel corso 
del tempo: stanno aspettando che 
la situazione si sblocchi. Si tratta di 
crepe sui muri, soffitti crollati, 
pavimenti dissestati e infiltrazioni 
d’acqua».  
 
Da “Il Piccolo di Trieste” del 
21/07/2009  
(segnalato da Emanuele Pollicardi) 

Locandine dalla Germania 
21.07.2009 
 

 
 
 
 
Un regalo per Emanuele 
Pollicardi, socio del Cadec, da 
parte dei suoi genitori di passaggio 
in Germania! 
 
 
 

 
 
 
Avranno ben pensato di contribuire 
alla grande passione del figlio, neo 
diplomato, per il circo scattando le 
immagini della pubblicità dei circhi 
Charles Knie a Baden Baden e del 
Circus Roncalli a Freiburg. Beh, è 
proprio vero: la passione per il circo 
contagia!  
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Vere e proprie case di legno su 
ruote! 
22.07.2009 
 

 
Bellissime carovane in perfetto stile 
circense per le vacanze! 
A proporle è una ditta tedesca che 
fa rivivere in questi modelli unici la 
vita nelle piccole carovane del 
circo, dotate comunque di tutti i 
comfort. 
 
 
Ecco le belle immagini: 
http://www.autobild.de/artikel/wohn
wagen-aus-
vollholz_939337.html?bild=10#  
 

The Cirkid presenta il nuovo 
Circo Acquatico con un 
spettacolo mai visto 
22.07.2009 
 

 
 
Un nuovo concetto di circo nasce 
dalla fusione tra The Cirkid, una 
compagnia giovane che scommette 
sulle nuove tendenze, e contro 
l'ozio infantile, ed i fratelli Zoppis 
che, dopo avere agito negli 
spettacoli di più alto livello del 
mondo, si sono proposti per creare 
e dirigere una delle strutture 
itineranti più complesse del 
panorama circense. 
Dentro un grandioso acquario di 
50.000 litri con luci, suoni, attrezzo 
e costumi attuali, moderni ed 
attraenti, lo show ci porta per due 
ore dentro la storia di un pagliaccio 
che accidentalmente cade 
nell'acqua ed affonda fino al fondo 
marino non sapendo nuotare. A 
partire da qui, questo personaggio 
vivrà migliaia di avventure che 
metteranno a prova la sua 
destrezza e forza, oltre a conoscere 
esseri fantastici che percorreranno 
con lui questo nuovo mondo. 
Questa storia racchiude nella sua 
apparente semplicità un 
insegnamento in un linguaggio 
unico: il valore dell'amicizia. Il 
direttore artistico del progetto, Abel 
Martín, afferma che "siamo acqua e 
vivremo questa avventura dentro e 
fuori di lei". I 30 artisti e le 10 
attrazioni di massimo livello 
garantiscono uno spettacolo senza 
pari, benché non bisogni 
dimenticarsi della foca Vicky, 
compagna della nostra avventura 
che porterà con sé i suoi amici 
squali, pinguini, pellicani, 
coccodrilli...    
   
Gli artisti:  
   
   
Il direttore artistico dello spettacolo  
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Abel Martín ha ai suoi ordini Johnny 
Bogino, personaggio principale ed 
erede di una saga familiare di artisti 
e di acrobati, Xu Rui, Li Mengxue, 
Xu Xiaohong, Wang Chenlu, J. Q. 
Diabolo, Zhao Panpan, Liu Wenna, 
Gao Yanping, Cao Xiaoli, Bai 
Zhenpeng, Zhang Defang, N. 
Shaoguang, Ma Shili, Tian 
Shaofeng e Yang Bichao.    
   
 
da elcorreogallego 
 

Festival PasseparCirque a 
Grugliasco 
22.07.2009 
 

 
 
La manifestazione che propone 
due serate gratuite di spettacoli 
circensi si svolgerà dal 22 luglio  
 
(AGM-LSP) A Grugliasco si 
svolgerà, dal 22 luglio, la prima 
edizione del Festival 
PasseparCirque, realizzato con il 
contributo del Programma Alcotra 
2007-2013, che si terrà al Parco 
Culturale Le Serre. Due serate 
gratuite interamente dedicate 
all’arte circense che vedranno 
anche in pista il geniale giocoliere 
inglese Luke Wilson con il suo one 
man show in prima nazionale. In 
particolare la serata del 23 luglio 
vedrà tra i protagonisti la 
compagnia franco-spagnola il Circo 
de la Sombra con i suoi tredici 
componenti tra acrobati e musicisti. 
Due organizzazioni, l'italiana Qanat 
Arte e Spettacolo e la francese Arc 
en Cirque di Chambéry (città 
gemellata con la Città di Torino), si 
uniscono in questo progetto al fine 
di salvaguardare, valorizzare e 
promuovere il patrimonio culturale-
artistico della disciplina del circo, 
attraverso, tra le diverse attività, 
l’organizzazione di un gemellaggio 
artistico tra i festival estivi 
"PasseparCirque" ospitato presso 
il parco culturale "Le Serre" a 
Grugliasco e "Cirq'ule" a 
Chambéry (Francia). 
 
  
da lospettacolo 
 

Venti d'uragano hanno causato 
gravi danni 
23.07.2009 
 

 
 
I forti venti che hanno spazzato la 
città (Santa Cruz, Bolivia, ndr) 
durante la giornata di ieri, che per 
poco non sono arrivati ai 100 Km 
all'ora, hanno provocato incidenti 
che fortunatamente non hanno 
provocato vittime, ma un ferito 
grave.  
Moisés Gasaui, artista del circo 
Universal, ha riportato una forte 
contusione ed una ferita 
considerevole alla testa, che ha 
richiesto vari punti di sutura, per un 
ferro della struttura metallica che 
sosteneva il tendone del circo, che 
gli è caduto addosso.   
Il ferito è stato trasportato 
prontamente in ospedale mentre 
funzionari del circo hanno reso noto 
che i danni sono considerevoli dato 
che il tendone si è rotto in tre pezzi 
e che uno nuovo può arrivare solo 
dall'Italia ed il suo costo 
supererebbe 40 mila dollari.  
 
 
di Fernando Soria Sejas  
da elmundo 
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Clownerie a Palazzo Frizzoni con 
gli Eccentrici sul palco 
23.07.2009 
 

 
 
PETER SHUB 
Sono eccentrici, senz'altro. E sono 
anche (tra) i migliori del mondo. 
Sono gli «Eccentrici», i 
protagonisti della «Rassegna 
internazionale di arti comiche» 
diretta da Lorenzo Baronchelli di 
Ambaradan per il Comune di 
Bergamo: alla sua quinta edizione, 
complice un budget un poco più 
alto (e che tuttavia si ferma a 19 
mila euro, una vera acrobazia), la 
manifestazione si permette 
autentici «big» della comicità. 
Come Leo Bassi, applaudito 
all'apertura fino a spellarsi le mani. 
E come Peter Shub, in scena 
giovedì sera nel cortile di Palazzo 
Frizzoni con il suo Alzati e... 
inciampa prodotto per l'Italia da 
Circo e Dintorni di Alessandro 
Serena. 
 
Cappello floscio e spolverino 
bianco, Peter Shub riporta in scena 
la vena lunare del clown, alle prese 
con un mondo che non governa, gli 
oggetti si ribellano e il gesto più 
quotidiano rivela le possibilità più 
impensate. La vita può essere 
interessante, se presa di lato. 
Sicuramente è più divertente. 
Combinando un perfetto linguaggio 
mimico alle gag della clownerie, 
Schub si permette di rigenerare 
alcuni dei «topic» più classici della 
pantomima. L'artista americano ha 
del resto alle spalle un percorso 
ricco di esperienze e 
riconoscimenti. Dagli esordi come 
mimo alla scuola di Etiene Decroux 
(uno dei grandissimi del teatro del 
'900), Shub è passato ad esibirsi 
come clown di strada, per poi 
tornare in teatro e nel circo.  Da qui  

le collaborazioni con il tedesco 
Circo Roncalli, il Big Apple a New 
York e il Cirque du Soleil in 
Canada. Frequente ospite della tv 
tedesca e canadese, il suo «a solo» 
da palcoscenico, Nice Night for an 
Evening, ha vinto il Festival 
internazionale di Cannes. E al 
Festival di Montecarlo, il più 
prestigioso festival di arti circensi, 
ha riportato un Clown d'Argento. 
 
Lo spettacolo ha inizio alle 21,30, 
l'ingresso è libero. In caso di 
pioggia, lo spettacolo sarà al 
Quadriportico del Sentierone. Per 
informazioni:  
www.ambaradan.org  
 
da ecodibergamo 

Lo chapiteau è installato per 
'Ovo' 
24.07.2009 
 

 
 
Dopo aver fatto furore a Montréal, 
il Cirque du Soleil arriva nella 
capitale per presentare il suo nuovo 
spettacol, OVO.  
Lo chapiteau si innalzerà oggi al 
Vecchio Porto di Quebec. 
Il più recente spettacolo del Cirque 
du Soleil sarà presentato dal 30 
Luglio al 23 Agosto.  
Dopo 'Le strade invisibili' e 'OVO', 
un terzo spettacolo del Cirque du 
Soleil, 'Alegria' sarà presentato 
al Colisé Pepsi dal 5 al 10 Gennaio 
2010. 
 
 
da canoe  
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In Italia il leggendario circo 
americano Critiche degli 
animalisti 
24.07.2009 
 

 
 
Il 14 ottobre a Roma e a Milano il 
21, dal nostro corrispondente 
Anna Guaita 
 
NEW YORK (24 luglio) - Con i 
lunghi capelli biondi che la 
avvolgono come una nuvola dorata, 
Liina Aunola volteggia sulle teste di 
centinaia di bambini che la 
guardano affascinati. Sospesa per 
una caviglia, Liina intreccia un 
complesso balletto aereo, leggera 
come una piuma. Momenti magici, 
come in un sogno. Ma d’improvviso 
viene giù, scivolando lungo la 
corda, velocissima, fino a terra, 
pare che stia per battere sulla pista, 
quando si ferma a pochissimi 
centimetri con un rimbalzo 
elegante, e un sorriso malizioso. 
Ecco il circo. Una folla 
internazionale di giovani artisti 
impavidi, una piccola truppa di 
stupendi animali esotici, clown che 
sono più atleti che pagliacci: la 
troupe del leggendario Ringling 
Brothers and Barnum&Bailey si 
esibisce questa mattina per le 
scuole e le colonie del 
comprensorio newyorchese.  
 
Ma a ottobre la piccola città leverà 
le tende dal lungomare di Coney 
Island e calerà in Italia. Il tour 
europeo del famoso circo 
americano toccherà Roma il 14 
ottobre e Milano il 21. E se Roma è 
stata scelta come prima tappa, c’è 
un motivo storico: nel 1967, quando 
la Feld Entertainment comprò la 
Ringling-Barnum&Bailey, la società 
nata nel 1907 dalla fusione di due 
famosi circhi americani, il contratto 
fu firmato al Colosseo, a Roma. 
«Dopotutto, il Colosseo è il primo 
circo  della  storia»  spiega   Ermes  

Bonini, produttore italiano dello 
show.  
 
Nella loro trasferta romana, 
tuttavia, il Ringling non sarà sotto 
una tenda, ma al 
PalaLottomatica. La tradizione è 
bella, ma gli organizzatori 
vogliono anche comodità e 
tecnologia, per uno spettacolo 
che non parli solo alle famiglie 
con bambini, ma un pubblico più 
vasto e vario. Ci sono tutte e due 
le anime in questo spettacolo, la 
tradizione e la sperimentazione: 
ci sono le aerealiste, come la 
finlandese Liina, e i ”Guglielmo 
Tell” campioni di mira, come suo 
marito Martti Peltonen. Ci sono gli 
acrobati come Borislava Vaneva 
e Valentin Dinov, i clown 
giocolieri come Vas, Stas e 
Safargalina. E l’estroso comico-
acrobata Justin Case, che 
coniuga la lezione di Buster 
Keaton a quella di Jacques Tati. 
C’è anche un’amabile squadra di 
cani bassotto, che Diana 
Vedyashkina guida in complicate 
evoluzioni su e giù per la pista. 
Ma ci sono anche numeri che 
richiedono macchinari di 
precisione, come il numero della 
famiglia Urias, che si esibisce a 
cavallo di motociclette lanciate ad 
altissima velocità dentro una 
gigantesca palla di acciaio, o Karl 
Winn, che attanaglia il pubblico 
con i suoi equilibrismi e salti 
mortali dentro cerchi rotanti a 
venti metri da terra.
 
Quello che mancherà, nella 
produzione italiana, sono le 
spettacolari tigri bianche del 
Bengala e gli elefanti: la legge 
internazionale vieta di far 
viaggiare animali esotici da un 
continente all’altro. Il Ringling 
assumerà dunque domatori dalla 
Germania, che porteranno i loro 
animali. Per coloro che 
preferirebbero un circo senza 
animali, e che provano disagio 
davanti alla grinzosa faccia di un 
elefante obbligato a fare l’inchino 
o a stare sull’attenti durante l’inno 
nazionale, per chi si intristisce nel 
leggere lo sguardo bruciante di 
una tigre che deve rizzarsi 
obbediente          sulle       gambe 

posteriori, al Ringling sono pronti a 
ricordare che loro gli animali li 
trattano bene, tant’è che gli elefanti, 
una volta finita la loro carriera, 
vanno in pensione, nella riserva 
appositamente aperta per loro in 
Florida: «Li facciamo nascere, li 
cresciamo, li addestriamo, li 
facciamo lavorare e poi diamo loro 
la pensione - spiega il portavoce, 
Enrico Dinges -. Sono anche loro 
artisti del circo». 
 
Ieri, quando l’associazione per la 
difesa degli animali Peta (People 
for the Ethical Treatment of 
Animals) ha denunciato il Ringling, 
pubblicando un video in cui si 
vedono gli addestratori fare ricorso 
a un attrezzo chiamato “bullhook”, 
una mazza che finisce con un 
uncino, il circo ha risposto asciutto 
che gli elefanti non vengono 
maltrattati, e che lo strumento viene 
normalmente usato «in tutto il 
mondo dagli addestratori, in modo 
innocuo». Per convincere il 
pubblico, comunque, il circo ha 
esteso un invito generale: «Venite a 
vedere di persona come li trattiamo, 
e vedrete che gli elefanti nelle 
nostre mani stanno bene».
 
da ilmessaggero 
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I Fuentes Boys, una scarica di 
adrenalina 
25.07.2009 
 

 
 
Trapezisti, acrobati e musicisti 
Si considerano dipendenti 
dell'adrenalina e del pericolo, 
"perché se non ci sono questi due 
elementi, non c'è gusto e ci 
annoiamo." 
Sono Martin, Beto, Juventino e 
Alex, i Fuentes Boys, quattro fratelli 
messicani che sono cresciuti in una 
dalle dinastie più importanti della 
comunità circense, i fratelli Fuentes 
Gasca.   
   
"Questo è un nuovo concetto col 
quale cerchiamo di fare in modo 
che la gente cambi la sua visione 
del circo, presentando numeri di 
gran qualità e difficoltà, come una 
grande produzione".   
   
Questo li ha aiutati ad imparare 
diverse attività in questo spettacolo, 
dove non sono rimasti esenti da 
cadute, fratture o incidenti, ma tutto 
per presentare uno spettacolo di 
qualità al pubblico.   
   
Ora hanno nelle loro mani 
l'attrazione principale dell'attuale 
stagione che verrà presentata fino 
alla fine di quest'estate.   
   
"Per far parte di un circo ci vuole 
molta concentrazione, dedizione e 
disciplina, poiché i cinque minuti 
che la gente vede di un numero, 
richiedono anni per prepararlo".   
   
"Ora quello che vogliamo è 
mantenere lo stesso livello delle 
generazioni precedenti della 
famiglia ed essere i migliori del 
circo in Messico". 
 

Sono la quarta generazione dei 
fratelli Fuentes Gasca, che 
rinnovano i loro numeri per "non 
ripetere la routine ogni anno". 
Trapezisti, acrobati e musicisti, i 
Fuentes Boys sanno che questa 
professione è molto impegnativa, 
benché abbia un'essenza unica e 
diversa.   
   
"In confronto col cinema, per 
esempio, nel circo le cose si vivono 
al momento, è una delle sue grandi 
virtù, che tutte le emozioni 
succedono in un istante, 
un'essenza che non si perderà 
mai", hanno segnalato i giovani, 
che effettuano salti mortali a 12 
metri di altezza ed acrobazie in 
motocicletta.   
   
Inoltre, sottolineano che a parte i 
loro numeri circensi, questa 
stagione conta su "artisti cileni, 
rumeni, messicani, come i fratelli 
Aguilar, che hanno lavorato al circo 
Ringling Brothers, le tigri bianche e 
Big Boy, un elefante che è 
considerato come uno dei più 
importanti nei circhi. E' uno 
spettacolo molto completo."  
   
Per terminare, i Fuentes Boys 
inviano un cordiale invito al 
pubblico in generale, ma 
specialmente a tutte le donne, 
affinché assistano a questo 
spettacolo acrobatico per 
passare un momento di sano 
divertimento.   
   
da oem 
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Links video: 
 
 
I lavori al Circo Stabile di Minsk 
Un video ci mostra lo stato d'avanzamento dei lavori al Circo Stabile di Minsk, in Bielorussia   
da naviny http://naviny.by/videoplayer/?ch=259&id=3255 
 
 
Il Circo Karoli a Viareggio 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del debutto del Circo Karoli a Viareggio (LU) 
Le immagini sono state scattate lo scorso 19 Dicembre. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria Fotografica dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password. 
Le foto si trovano alla voce Krones 
Buona Visione  
 
 
Le sorelle Larible 
Dal Festival delle Principesse del 1997 le nostre Katleen e Samantha Larible, le figlie di Renzo Larible e 
Danila Togni 
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=uI9Q-_TFsKw&feature=PlayList&p=25B62C50A87E1DAF&index=1 
 
 
Il bagno degli elefanti di Ringling allo Staples Center 
Bellissime immagini del bagno degli elefanti del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus allo Staples Center 
di Los Angeles 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=8Oey766nNYo&eurl=http%3A%2F%2Flaist%2Ecom%2F2009%2F07%2F10%2
Felephants%5Fwash%5Fup%5Fat%5Fstaples%5Fcenter%2Ephp&feature=player_embedded 
 
 
Guy Tell 
Il bravissimo Guy Tell (Guy Theron) col suo famoso numero di balestre 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=1mJwEeE5v9Q&feature=PlayList&p=25B62C50A87E1DAF&index=101 
 
 
Il Zirkus Probst in foto 
Un bel servizio fotografico sul tedesco Zirkus Probst 
da mdr http://www.mdr.de/mdr1-radio-sachsen/6422833-0.html#anker-inhalt 
 
 
Il Zirkus Probst in video 
Un bel servizio sul Zirkus Probst 
da mdr http://www.mdr.de/mediathek/suche/6543934.html 
 
 
I 'cavalli in libertà' di Sacha Houcke nel 2004 
Un bel video con i cavalli 'in libertà' di Sacha Houcke nel 2004 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=kmVTl5lSkeA 
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Ben Dova 
Nel 1933, a scopo benefico, Ben Dova eseguì il suo numero acrobatico al 56° piano del Chanin Building di New 
York, senza cavi di sicurezza o trucchi. Il pubblico era terrorizzato da quello che stava vedendo e sinceramente 
temette per la sicurezza personale di Dova.  
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=Yv6DjMpY04I&feature=PlayList&p=25B62C50A87E1DAF&index=77 
 
 


