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Il Circo Carl Busch 
27.07.2009 
 

 
 
Cavalli ed elefanti, donne serpente 
e artiste alla corda verticale, 
acrobatica sui pattini a rotelle e 
Clownerie musicale, addestramento 
di tigri molto tradizionale. La 
tradizione del circo classico 
continua con il Circo Carl Busch, 
un'impresa fondata nel 1891 dal 
sollevatore di pesi Carl Busch. 
Con circa 100 animali, 120 uomini e 
80 trattori moderni il circo si trova 
attualmente a Karlsruhe  
 

 
 
Carmen Zander 
Tra gli altri artisti che fanno parte 
dell'attuale compagnia del circo c'è 
la domatrice Carmen Zander che, 
con le sue tigri, vedremo presto su 
una pista prestigiosa. 
E poi la 'donna serpente' 
Jezabehl Pirlo, i fratelli Karel e Joe 
Saly con le Bolas, la famiglia di 
Johnny Ernesto con l'entrata 
musicale, le riprese di Sandy, i 
pattinatori acrobatici. 
 
 
da ka-city e op-online 
 

Roselyne et les lions 
28.07.2009 
 

 
Vi segnaliamo questo bellissimo 
film del 1988! 
La pellicola, racconta la storia 
(vera, ndr) di Roselyne e Thierry: 
"Il soggetto  
Thierry e Roselyne dividono la 
stessa passione: i leoni. Un bel 
giorno, decidono di abbandonare 
tutto e riescono a farsi assumere in 
un circo. 
   
Thierry sta per terminare gli studi, 
ma non si interessa più ai corsi. La 
sua unica ambizione si riepiloga in 
due parole: diventare domatore. Le 
sue vere lezioni le prende allo zoo 
di Marsiglia, con un addestratore di 
belve. Questa prima esperienza 
dovrebbe, pensa, aprirgli le porte di 
un grande circo. Ma quello che 
vuole è entrare in gabbia. Per 
restare vicino allo chapiteau, 
Thierry e la sua amica Roselyne, 
tanto appassionata per i leoni, 
devono rivedere, provvisoriamente, 
le loro ambizioni. Lui comincerà con 
raccogliere lo sterco dei cammelli, 
lei accetterà di farsi dividere il corpo 
tutte le sere dal  mago. Le 
settimane, i mesi passano. Un 
giorno, infine, dopo una brillante 
dimostrazione, la coppia riesce a 
farsi scritturare da un prestigioso 
circo tedesco". 
 
Regia: Jean-Jacques Beineix 
Musica : Reinhardt Wagner  
Con : Isabelle Pasco (Roselyne),  

Gérard Sandoz (Thierry), Philippe 
Clévenot (Bracquard), Günter 
Meisner (Klint), Wolf Harnisch 
(Koenig), Gabriel Monnet (Frazier), 
Jacques Le Carpentier 
(Markovitch), Carlos Pavlidis (Petit 
Prince) 
 

 
 
 
Si tratta della storia di Thierry Le 
Portier e di quella che poi sarebbe 
diventata sua moglie: Roselyne. 
Negli anni '70 furono in Italia al 
Circo di Darix Togni, poi al Jumbo, 
a "Holiday in the Circus", sempre 
della famiglia di Darix. 
Nel 1978  Thierry lasciò il 
complesso della famiglia Togni per 
unirsi al Circo di Nando Orfei dove 
l'8 Settembre a Livorno, debuttò il 
suo numero di leopardi in libertà. 
Thierry, con la sua famiglia, tornò 
poi in Francia e lavorò al Cirque 
Jean Richard. 
La sua carriera è proseguita con 
grande successo nel campo della 
pubblicità e nel cinema. Suo è 
l'addestramento delle belve de "Il 
Gladiatore" e quello delle tigri di 
"Due Fratelli", tanto per due 
citazioni prestigiose. 
Un grande artista che ricordiamo 
con grande piacere e che 
salutiamo. Il film è molto 
interessante. 
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Tantissimi Auguri, Presidente! 
28.07.2009 
 

 
 
Il Presidente dell'Ente Nazionale 
Circhi, il Grand'Ufficiale Egidio 
Palmiri, festeggia oggi il suo 
compleanno!   
Sono 86 e non li dimostra, con tutta 
l'energia di sempre. 
Il Presidente dell'Ente Nazionale 
Circhi, Direttore dell'Accademia 
d'Arte Circense di Verona, riceve, 
attraverso il nostro sito, i più 
calorosi auguri di buon compleanno 
da parte degli Amici del Circo. 
Tanti Auguri, Presidente Palmiri!!! 
 

Sesso debole? 
29.07.2009 
 

 
 
Una bellissima Galleria 
Fotografica sulle 'Donne Forti' del 
19° e del 20° secolo. Ve la 
proponiamo! 
1 Charmion 1875-1949 
2 Ada Ash 1906 
3 Madame Lurs 1881-1922 
4 Ivy Russell 1907 
5 Kate Brumbach (Sandwina) 1884-
1952 
6 Athleta 1868 
7 Kate Roberts (Vulcana) 1883 
8 Josephine Blatt (Minerva) 1869-
1923 
9 Madam Ali Blanco 1875 
10 Madame Ani 
11 Athelda 
12 ? 
13 ? 
14 Caroline Bauman 
15 Charmion 
16 Alice Collins 
17 Luisita 
18 Martha Farra 1903 
19 ? 
20 Hermanas Rubio 
21 Madame Starck 
22 Joan Rhodes 1920 
23 Hermanas Rubio 
24 Kate Brumbach  
25 ? 
26 ? 
27 Kate Roberts  
28 Kate Roberts  
29 ? 
30 Marie Ford 
31 Charmion 
32 Kate Roberts 
33 Charmion  
da YouTube 
 
http://www.youtube.com/watch?v=pR
PhzCyFPBs&feature=rec‐HM‐rev‐rn 

Paesi Bassi e Scozia rifiutano il 
bando agli animali da circo 
29.07.2009 
 
Dopo che il governo della Scozia 
ha annunciato all'inizio del mese 
che non vieterà gli animali nei 
circhi, anche il governo dei Paesi 
Bassi si è allineato con un'analoga 
decisione.    
   
Due nuovi rapporti resi pubblici 
lunedì 27 luglio 2009 dal 
Dipartimento olandese 
dell'agricoltura, della natura e della 
qualità alimentare, concludono che 
vedere degli animali nei circhi non 
ha necessariamente un impatto 
negativo sul loro benessere. 
Basandosi su queste ricerche il 
ministro Gerda Verbug ha 
dichiarato che il governo non 
avrebbe intenzione di portare avanti 
un bando, ma piuttosto di emanare 
regolamenti severi a tutela del 
benessere degli animali. Il Ministro 
ha anche sottolineato l’interesse 
per possibili collaborazioni con altri 
Paesi europei per lo sviluppo di 
standard comuni, a causa del fatto 
che i circhi viaggiano a livello 
internazionale. I nuovi regolamenti 
dovrebbero essere emanati entro il 
2011.     
Il Segretario all’Ambiente scozzese 
Richard Lochhead ha affermato che 
la legge sul benessere degli 
animali, che è stata modificata nel 
2006, non può essere utilizzata per 
mettere al bando gli animali da 
circo. Una relazione scientifica 
indipendente ha mostrato che non 
vi sono prove scientifiche che 
dimostrino che le esigenze di 
benessere degli animali non 
possono essere soddisfatte nei 
circhi. Lochhead ha dichiarato che i 
regolamenti devono essere 
progettati in conformità alla legge 
con lo scopo di garantire il 
benessere degli animali. 
 Questa relazione indipendente era 
stata pubblicata nell’ottobre del 
2007 dal professore di diritto Mike 
Radford, che presiedeva un gruppo 
di lavoro sul circo su richiesta del 
Ministero per l’Ambiente, 
l’Alimentazione e l’Agricoltura 
(DEFRA) del Regno Unito. Il 
comitato di esperti indipendenti 
aveva   deciso   di     rivedere      la  
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letteratura scientifica. Fu concluso 
unanimemente che non vi erano 
prove sufficienti a sostegno della 
messa al bando di qualsiasi specie 
animale presente nei circhi del 
Regno Unito. Vi erano “poche 
prove che la salute degli animali da 
circo sia migliore o peggiore di 
quella degli animali che si trovano 
in cattività in altri ambienti.” Gli 
esperti conclusero inoltre che 
nonostante gli animali da circo 
viaggino di frequente, “non vi sono 
prove che ciò, per sua natura, 
abbia effetti negativi sul benessere 
degli animali.” Le ricerche 
scientifiche prese in considerazione 
dagli esperti indicano che gli 
ambienti circensi possono fornire 
opportunità significative di esercizio 
fisico, stimolo, e altre forme di 
“terapia occupazionale” importanti 
per il benessere degli animali.  Le 
conclusioni di entrambi i governi 
sono in linea con l’opinione 
consolidata della European Circus 
Association’s (ECA) per cui 
regolamenti adeguati e la loro 
buona applicazione sono il modo 
migliore per garantire il benessere 
degli animali da circo pur 
salvaguardando il futuro del circo 
come parte integrante della cultura 
europea. Per il perseguimento di 
questo scopo l’ECA ha sviluppato 
un Regolamento Modello da 
presentare ai governi. Tale Modello 
descrive i requisiti generali in 
termini di gestione e di trattamento 
veterinario per la cura e il 
benessere degli animali, insieme ai 
requisiti per la sicurezza, 
l’addestramento, il trasporto, 
l’iscrizione, la registrazione, la 
presentazione e l’interazione con il 
pubblico. Propone anche un 
sistema di autorizzazione per gli 
addestratori di animali sulla base 
del sistema esistente in Germania. 
A completamento del Modello 
l’ECA sta sviluppando degli 
Indicatori Oggettivi del Benessere 
degli Animali per le specie 
comunemente presenti nel circo, 
seguendo l’approccio sollecitato 
dalla Commissione Europea. La 
European Circus Association 
rappresenta i circhi europei nei 
confronti delle autorità e del 
pubblico in generale. L’ECA si 
prefigge  lo  scopo  di  promuovere  

l’arte e la cultura circensi e di 
proteggere questa parte importante 
del nostro patrimonio culturale 
comune. Il Presidente dell’ECA Urs 
Pilz è anche vice-presidente e 
direttore artistico del Festival 
Internazionale del Circo di Monte-
Carlo. Quasi tutti i circhi più 
rinomati d’Europa sono soci 
dell’ECA.   
 
 
DOMANDE DELLA STAMPA: 
RAPPRESENTANTE DELL’ECA A 
BRUXELLES TEL. +32.473.965.436 
   
da Ufficio Stampa ECA 
 

Spettacolo, promessa di 
Berlusconi "Più risorse, ma non i 
60 milioni" 
29.07.2009 
 
SPETTACOLI & CULTURA 
L'ANNUNCIO SULL'AUMENTO DEI 
FONDI INSIEME AL MINISTRO BONDI
ALLA PRESENTAZIONE DELLA 
RIFORMA DEL MINISTERO DEI BENI 
CULTURALI 
   
Il premier ha assicurato che 
sposterà risorse da altri capitoli di 
spesa 
   
ROMA - "Il governo deve ancora 
discutere della cifra esatta per 
aumentare i fondi per lo spettacolo 
(Fus)". Lo ha spiegato il presidente 
del Consiglio Silvio Berlusconi che 
ha poi aggiunto:"La richiesta è di 60 
milioni di euro, spero di poter 
puntare verso quel traguardo, ma 
non a quel traguardo". 
 
Si profila, quindi, un ripensamento 
del governo sui tagli e il mancato 
reintegro dei fondi al Fus dopo la 
lettera del presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano e 
dopo la protesta dei lavoratori del 
mondo dello spettacolo. Attori, 
registi, macchinisti, nomi eccellenti, 
tra cui Verdone e Moretti, ma anche 
sconosciuti lavoratori della cultura e 
dello spettacolo erano scesi in 
piazza. Chiedevano almeno 60 
milioni di euro, una cifra 
decisamente lontana dagli 8 milioni 
che nel decreto anticrisi si 
prevedeva di incassare attraverso 
l'utilizzo della cosiddetta porno-tax. 
 
Oggi una prima risposta, arrivata 
nel corso di una conferenza stampa 
al ministero dei Beni culturali dove 
con il ministro Sandro Bondi e il 
nuovo direttore generale per la 
valorizzazione del patrimonio 
culturale Mario Resca, Berlusconi 
ha presentato le direttrici 
fondamentali della riforma del 
ministero. "Tremonti non è un 
mostro - ha esordito il presidente 
del Consiglio. "Anche a lui 
piacerebbe dire di sì. Dire no è 
difficile, ma non è lui, è la realtà dei 
conti che si impone".  
Rispetto al fondo unico per lo 
spettacolo   sul    quale   il   ministro 
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Bondi aveva chiesto delle 
rassicurazioni il premier ha poi 
detto: "Cercheremo di aumentare i 
fondi per l'anno prossimo, 
spostandoli da altri capitoli di 
spesa. La somma verso cui si 
tenderà per quanto riguarda il Fus è 
di 60 mln di euro". 
 
Soddisfatto l'attore e deputato Pdl 
Luca Barbareschi: "Il premier 
Berlusconi non è rimasto 
insensibile al nostro appello in 
favore della cultura italiana. 
Anticipando che le risorse per lo 
spettacolo saranno reintegrate 
attraverso un decreto il premier 
assicura un po' di respiro a tutto 
l'indotto, in attesa di una grande 
riforma che affronti il tema del più 
equo collocamento delle risorse e 
della loro destinazione alle aziende 
che nel settore si dimostreranno più 
virtuose, ma anche il tema 
dell'affrancamento della cultura 
dalla politica, oggi più che mai 
indispensabile".  
 
da repubblica 
 

XI° Festival di Latina: Muscoli 
tesi al Festival 
30.07.2009 
 

 
XI Festival Internazionale del 

Circo“Città di Latina” 
Latina 15 / 19 Ottobre 2009 

www.festivalcircolatina.com 
 

Comunicato Stampa n. 11/2009 
 

Muscoli tesi al Festival 
  
Sono due troupe di soli uomini 
quelle appena ammesse a 
partecipare all’XI edizione del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”: i cubani Los 
Fernandez e gli ucraini Duo 
Valeri daranno prova di forza ed 
agilità rispettivamente con 
numeri di mano a mano e di 
cinghie elastiche.    
 
LATINA, 30 Luglio 2009.     
 
Così come per la giocoleria, anche 
per l’acrobatica di coppia, appare 
chiara l’attenzione che la 
produzione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” sta riservando quest’anno 
nell’individuare artisti di elevato 
profilo da Paesi molto distanti tra 
loro: tale circostanza consentirà agli 
ospiti in gara di cimentarsi in un 
contesto dalla connotazione 
multiculturale che si annuncia assai 
marcata anche per il pubblico che 
assisterà agli spettacoli. 
   
La Repubblica di Cuba sarà 
rappresentata a Latina dal duo Los 
Fernandez: Marcos Antonio e 
Miguel Angel sono due fratelli 
gemelli nati nel 1986 a Matanzas, 
una delle 15 province di Cuba. Si 
esibiscono in un numero di “mano a 
mano”, la disciplina che, fra le arti 
circensi, meglio rappresenta 
l’acrobatica   di     coppia.   I    Los 

Fernandez, con l’impiego di 
musiche, costumi e coreografie 
scelti ad hoc, mettono insieme le 
atmosfere ed il calore tipici dei 
Paesi caraibici, con l’audacia ed il 
rigore di un’esibizione intrisa di 
forza fisica ed agilità.  
 
 
   
Il Duo Valeri giungerà all’XI 
edizione del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina” 
dall’Ucraina, dove, nel 2003, ha 
completato il proprio percorso di 
formazione artistica presso la 
Scuola del Circo di Kiev. 
Nell’ambito dell’acrobatica di 
coppia, il numero di “cinghie aeree” 
presentato a Latina dal Duo Valeri, 
si distingue per la dimensione 
aerea delle complesse evoluzioni 
compiute dai due giovani artisti. Le 
suggestioni evocate dalla loro 
performance sono dovute al gioco 
di simmetrie dinamiche prodotte dai 
corpi in movimento, e da una, non 
celata, ostentazione di forza fisica 
dei due acrobati. 
  

 

da Ufficio Stampa 
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A Venezia 66. In concorso, 
"QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA" 
Di Jacques Rivette 
30.07.2009 
 

 
 
Uno straordinario duetto tra 
Sergio Castellitto e Jane Birkin  

Dal maestro della nouvelle vague 
Jacques Rivette, una commedia 
che è anche una straordinaria 
parabola sulle relazioni umane e 
sull'amore. Alla vigilia della tournée 
estiva, il proprietario e fondatore di 
un piccolo circo muore 
improvvisamente.  

Nel tentativo di salvare la stagione, 
la compagnia decide di rivolgersi 
alla figlia maggiore, Kate che, nella 
sorpresa generale accetta.  Il caso 
mette sulla sua strada Vittorio -  un 
manager italiano - che decide di 
seguirli per qualche tempo, 
inserendosi sempre più nella vita 
della compagnia, sino a valicare il 
confine ed entrare nello spettacolo.  

Concorso 
Distribuzione: BOLERO FILM 
Uscita: 8 settembre 

da zabriskiepoint 

 

Il Circo Azteca raso al suolo da 
un minitornado a El Porvenir 
31.07.2009 
 

 
Danni al tendone e ai trailers   
 
Práxedis G. Guerriero, 
Chihuahua (Messico)- Il clown era 
in pista, la gente si divertiva dopo  
un giorno soleggiato di intenso 
lavoro, le 150 persone che si 
trovavano sotto il tendone non 
avrebbero mai potuto immaginare 
che un uragano li avrebbe fatti 
correre e avrebbe  smembrato le 
pesanti strutture. 
Lampi e tuoni si potevano ben 
sentire, il vento incominciava a 
soffiare con forza, al punto che il 
tendone iniziava a muoversi. Il 
numero del clown stava perdendo 
l'attenzione della gente che si 
sentiva già preoccupata per 
l'intensità del vento.  
   
Questa situazione ha spinto le 
persone a uscire dal tendone per 
cercare rifugio altrove.  
   
"Improvvisamente si è udito un 
rumore come di un enorme 
frullatore, il tendone si è alzato, non 
avevo mai visto qualcosa di simile, 
il mulinello ha spianato tutto", ha 
raccontato Francisco Osorio, clown 
del Circo Azteca che presentava il 
suo ultimo spettacolo nella 
comunità di El Porvenir del comune 
di Práxedis G.Guerrero.  
   
Anche le strutture metalliche sono 
rimaste gravemente danneggiate.  
   
Il Circo Azteca impiega 15 persone 
che sono senza lavoro fino all'arrivo 
di una nuova tenda che permetterà 
al circo di continuare col suo 
spettacolo,    dato    che   i     danni  

materiali sono tanti.  
   
Inoltre il fenomeno naturale ha 
trascinato per più di 6 metri un 
trailer di più di 10 tonnellate di 
peso, e l'impianto di energia 
elettrica ha schiacciato il camerino 
degli artisti circensi.  
   
"La gente ha reagito bene e grazie 
a Dio ci sono solo danni materiali, 
perché dopo il mio numero era il 
turno di un trapezista che senza 
dubbio avrebbe subito le 
conseguenze di questo fenomeno 
meteorologico", ha detto Francisco 
Osorio.   
   
da oem 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

7 

 

Il Circus Charles Knie 
01.08.2009 
 

 
 
Belle immagini dal Circus Charles 
Knie! 
del buon circo tedesco ben diretto 
da Sascha Melnjak vi mostriamo il 
bravissimo Alexande Lacey con 
due bellissimi leoncini figli del 
maestoso Massai. 
 
 

 
 
 
Dello spettacolo fa parte anche 
Susan Lacey, la madre di 
Alexander, Martin Jun. (e Richard, 
che non fa parte del mondo del 
circo) con le sue bellissime otarie. 
Ricordiamo che Susan è stata 
un'ottima domatrice presentando 
per molti anni le tigri bianche di 
John Cuneo: una piccola, ma 
bravissima, signora bionda in 
gabbia con 13 grandi tigri bianche! 
 
 
 
immagini da suedkurier 
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Links video: 
 
 
Il Circo di Mosca a Lucca 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circo di Mosca a Lucca 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con il vostro Utente 
e Password 
Buona Visione  
 
 
Elvin Bale 
Il grande Elvin Bale! Qui è al Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Vinse il clown d'oro al 3° Festival di 
Montecarlo, nel 1976. Poi lavorò in Italia col Circo Americano di Enis Togni, nel 1983 e nel 1984.  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=iDuQrQ5j1ik&feature=PlayList&p=25B62C50A87E1DAF&index=4 
 
 
L'officina del Circus Krone 
Con i suoi 400 dipendenti il Circus Krone è il più grande circo d'Europa. Circa 200 motrici e rimorchi sono in 
viaggio col circo da un luogo all'altro. Indispensabile quindi l'officina del parco dei mezzi, per la manutenzione 
continua.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Zry4XMpzIJk 
 
 
Roselyne et les lions: immagini del film 
Bellissime immagini del film "Roselyne et les lions". Ve le proponiamo 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=K9XV7yuZpYs&feature=related 
 
 
Il Circo di Vienna a Cavarzere 
Un bel servizio fotografico che è stato realizzato in occasione della visita degli appassionati di fotografia di un 
circolo veneto a Cavarzere (VE) lo scorso 13 Giugno 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pnERNi0b9x8 
 
 
Taba 
Il bravo Taba Maluenda, con le sue tigri, al Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=X5gpRjndNVA&feature=related 
 
 
Gli elefanti del Circo Knie 
Gli elefanti del Circo Knie durante una dimostrazione in pista di una domenica mattina  
da zischgate 
http://www.zischgate.ch/multimediacenter/default.php?format=image&channel=&project=6737&asset= 
 
 
Hill's Society Circus 1930s 
Bellissime immagini dagli anni '30 negli Stati Uniti 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=jzTSJdy93kM&NR=1 
 
 
Foto Circo di Vienna a Cesenatico 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circo di Vienna a Valverde di Cesenatico (FO)  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con il vostro Utente 
e Password. 
Buona Visione  
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Thomas Janke al Circus Krone Bau 
Il giovanissimo e bravo giocoliere Thomas Janke al Circus Krone Bau di Monaco di Baviera 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=M-xf_abJ2Ao&NR=1 
 
 
Il Circus Voyage 
Un bel servizio fotografico sul tedesco Circus Voyage 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=YJr57o596Ac&feature=related 
 
 
I cosacchi del Circus Flora 
I cavallerizzi alla cosacca del Circus Flora (Stati Uniti): Omar Chinibekov, Sergey Latokhin, Alexey Bashayev.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Yrd0T4iCWQI 
 
Daniel Rossetti 
Il bravo verticalista Daniel Rossetti, sempre all'estero! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=VnJybZ5B6O4 

 
 


