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Playmobil: il Circo diventa un 
video 
30.08.2009 
 

 
 
Sviluppato da Mindscape, il primo 
gioco Playmobil si mostra oggi 
grazie ad un piccolo trailer 
tedesco.   
Chiaramente destinato a più 
giovani, già disponibile su DS e 
Playmobil Interactive. 
Playmobil: Circus proporrà ai 
giocatori di prendere il controllo di 
un circo dunque e di gestire clown 
e maghi per compiere dei numeri 
impressionanti. Sarà disponibile 
esclusivamente a partire dal 16 
ottobre su Wii. 
 
 
da salon.p-nintendo 
 

Il VII° Festival di Budapest 
30.08.2009 
 
Ottava puntata 
In onda lunedì 31 agosto 2009 alle 
21.10 
Un merito bisogna ascrivere a 
Krisztián Kristóf, l’ormai storico 
direttore del circo stabile di 
Budapest: nonostante i 
cambiamenti politici e la grave crisi 
economica Kristóf riesce a 
organizzare un festival di fama 
mondiale, riuscendo a portare ogni 
volta artisti, troupe e clown di fama 
internazionale.  
Fra gli artisti di questa edizione Mr. 
& Mrs. Dittmar, un duo comico 
bizzarro, compagni nel lavoro come 
nella vita, lei alta quasi due metri e 
lui non più di un metro e 
sessantacinque in una spassosa 
storia di amore quotidiana; la 
poetica e quasi incantatrice Inna 
Leonova dall’Ucraina  ai tessuti , 
l’artista alla pertica Dima Shine, 
che sembra nuotare salendo 
sull’attrezzo. 
 
  
da circomassimoshow 
 

Franco Knie allarga la dinastia 
31.08.2009 
 
 

 
 
L'addestratore di elefanti non si 
accontenta di essere un nonno 
felice (di Chris Rui, il figlio di Franco 
Jun.)..... 
Sta per conoscere di nuovo le gioie 
della paternità, con l'arrivo di due 
gemelli! Portando così a cinque il 
numero dei suoi figli. 
L'evento è atteso  nelle prossime 
settimane e potrebbe verificarsi 
proprio a Ginevra dove si trova 
attualmente il Circo Knie. 
Franco è già padre di Franco Jun. e 
di Doris Désirée avuti dal primo 
matrimonio, e di Anthony, frutto di 
una seconda unione. 
In casa Knie si tratterà del primo 
parto gemellare! 
 
(in sintesi) 
da tdg 

 
A Franco e alla moglie Claudia Uez 
i nostri migliori auguri!  
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XI° Festival di Latina: in memoria 
di Giulio Montico 
31.08.2009 
 

 
 
 

XI Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina” 

Latina 15 / 19 Ottobre 2009 
www.festivalcircolatina.com 

   Comunicato Stampa n. 14/2009 
  
In memoria di Giulio Montico  
Ad un anno dalla sua scomparsa, 
il commosso ricordo di Giulio 
Montico, ideatore ed anima del 
Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina", in una 
cerimonia religiosa che si terrà 
presso la Parrocchia di Borgo 
Podgora (LT) martedi 1 
Settembre alle ore 19.00   
 
LATINA, 31 Agosto 2009.    
Mentre fervono i lavori di 
allestimento dell’imminente XI 
edizione del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina”, si avverte 
più che mai viva la memoria di 
Giulio Montico: eminente 
rappresentante della famiglia che, 
per antica tradizione, ha fatto del 
Circo la propria ragione di vita e la 
propria più forte passione, Giulio, al 
termine di una importante carriera 
nel mondo del Circo, volle fare della 
città  di  Latina,  ove  si  stabilì   nel 

1977, la sede di quella che, ad 
oggi, è divenuta una fra le maggiori 
manifestazioni di settore a livello 
mondiale. Nonostante la prematura 
scomparsa di Giulio Montico, 
occorsa un anno fa, la produzione 
del Festival sta lavorando nel solco 
di quanto da lui desiderato, 
realizzato ed umilmente insegnato 
a quanti, tra familiari ed amici, 
hanno voluto da lui apprendere: in 
tal senso, l’XI edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”, in scena dal 15 al 19 
Ottobre prossimi, fornirà 
l’occasione per tributare al Sig. 
Giulio, ancora adesso, 
quell’abbraccio e quell’applauso 
che, nel corso della sua vita, hanno 
sempre scaldato il suo cuore di 
uomo e di artista. Il ricordo 
dell’uomo Giulio Montico e la 
preghiera in suo suffragio, saranno 
officiati martedì 1 Settembre, alle 
ore 19.00, presso la Parrocchia di 
Borgo Podgora (Latina). 
 
da Ufficio Stampa 

L'exploit di Freddy Nock 
01.09.2009 
 
 

 
 
L'artista di circo svizzero Freddy 
Nock ha stabilito domenica un 
nuovo record di equilibrismo.  
Sospeso fino a 130 metri dal 
suolo su un cavo di una teleferica, 
il funambolo svizzero ha percorso 
995 metri. L'equilibrista era aiutato 
da un bilanciere, ma non aveva 
alcuna attrezzatura di sicurezza. 
L'artista, che ha 44 anni, aveva 
effettuato già un primo tentativo 
sabato. Aveva dovuto abbandonare 
dopo 225 metri a causa della 
nebbia e della pioggia presente 
sullo Zaugspize, la cima più alta 
della Germania, 2943 metri. 
L'artista ha riprovato domenica. Ha 
percorso i 995 metri di cavo che 
separa la stazione della teleferica 
della valle da quella della cima in 
50 minuti. Ha dovuto affrontare un 
dislivello di 348 metri ed una 
pendenza del 56%. "l'ho fatto. E ne 
sono orgoglioso. waou!", ha detto lo 
svizzero ai media presenti sul 
posto.    
   
Più di un migliaio di persone erano 
presenti per assistere alla prodezza 
di Freddy Nock. Con questa 
prestazione, l'uomo, già campione 
del mondo di equilibrismo, fa il suo 
ingresso nel Guinness dei records. 
Ha vinto anche la somma di 19000 
franchi che saranno versati 
all'associazione "Menschen für 
Menschen" (gli uomini per gli 
uomini, ndr) che sviluppa dei 
progetti in Etiopia. 
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Monti e Coda Prin insieme: a 
Gallipoli Il Circo di Praga 
01.09.2009 
 

 
 
Una nuova società a Gallipoli (LE).
Il Circo di Praga della Famiglia 
Monti e il Circo Alex Hamar della  
Famiglia Coda Prin hanno scelto 
di collaborare unendosi e creando 
un   
unico spettacolo per la città di 
Gallipoli, nel leccese. L'insegna  
utilizzata è "Circo di Praga" e 
saranno presso il parcheggio vicino 
al Cimitero, in via Taviano, dal 3 al 
7 settembre. Spettacoli ore  
19:15 e 21:30. 
Molti curiosi hanno sostato in questi 
giorni nell'area, osservando  
l'arrivo della grande quantità di 
mezzi e il montaggio dello  
chapiteau e delle numerose 
scuderie per gli animali. Ad 
incantare maggiormente i bambini 
la giraffa di proprietà dei Coda Prin 
e il Watusso africano adulto 
appartenente al Circo della famiglia 
Monti. 
Legati anche da una parentela, le 
due famiglie circensi hanno  
effettuato durante l'estate un tour 
estivo con discreto successo di  
pubblico nelle principali località 
balneari della costa jonica  
tarantina e leccese per poi 
ritrovarsi, in questa settimana, di  
comune accordo, a condividere la 
piazza di Gallipoli. Il tour nel  
Salento di entrambi i Circhi 
proseguirà per qualche mese e la 
società   
potrà essere riproposta anche per 
altre città della Puglia. 
Eugenio e Gigi 

Convocazione di artisti del circo 
'peccaminosi' 
02.09.2009 
 
 

 
 
Artisti del circo come mangiatori di 
fuoco sono stati marcati come 
"peccaminosi“ da un funzionario di 
polizia religioso dell'Arabia Saudita 
che li sta mandando a chiamare per 
essere puniti.  
Riferendosi ad esercizi del circo 
come quelli dei mangiatori di fuoco 
e dei fachiri su un letto di vetri rotti, 
Abdullah al-Mashiti ha detto: 
“Questi atti contraddicono la fede e 
non devono essere fatti, insegnati, 
diffusi o incoraggiati. Devono 
essere combattuti e quelli che li 
eseguono devono essere puniti in 
modo da limitare la loro malvagità”  
   
da un'intervista di Al-Mashiti 
rilasciata al quotidiano saudita Al 
Watan   
 
 
da arabianbusiness 
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In Pista l'elefante Syndha, la star 
della giornata 
02.09.2009 
 
 

 
 
 
Nata nel 1974, Syndha è arrivata al 
circo all'età di 10 anni. Il suo 
padrone non è altri che Firmin 
Grüss. Una vera complicità lega 
Syndha e l'artista. Ubbidisce del 
resto, solamente ai suoi soli ordini. 
Per questo l'elefante ha solamente 
un solo padrone. Ogni giorno, 
bambini e genitori hanno il piacere 
di poter assistere, nel parco, alla 
doccia di questo elefante di cinque 
tonnellate. "È un animale che non 
ha vaccini. La doccia è importante 
per lottare contro i batteri dunque, 
spiega il cornac. È per ciò che 
Syndha viene lavata col sapone 
nero". Mentre Firmin Grüss parla 
del suo elefante, Syndha, lei, è di 
umore dispettoso, di fronte a tutti 
questi spettatori stupiti. Eccola che 
brandisce la sua proboscide 
nell'aria per esprimere la sua voglia 
di  giocare o per acchiappare alcuni 
vegetali: direzione lo stomaco. Se 
l'ora della pensione non è ancora 
suonata, quella del pasto sì. Nella 
serata, la bella potrà dilettarsi con 
non meno di 50 kg di fieno.   
Numeri e laboratori, cavalli, clowns, 
prove all'aperto della cavalleria di 
Alexis Grüss, laboratori pedagogici 
per imparare in famiglia a giocare, 
fare del trapezio, giocare 
all'equilibrista, e se questo non 
bastasse viene proposto anche un 
programma di attività ludiche. Così, 
apprenderete perché il clown 
Augusto utilizza del fondotinta, il 
colore bianco, rosso e nero che 
hanno una funzione ben precisa e 
del talco da bébé. Appassionando! 
 
   
da midilibre 
 

Festival di Venezia 2009: 
Questione di punti di vista 
03.09.2009 
 

 
Arriverà nelle sale cinematografiche 
italiane l’11 settembre con il titolo 
Questione di punti di vista, il 
francese 36 vues du Pic Saint-
Loup 
Il film concorre nella 66esima 
edizione della mostra del cinema di 
Venezia, iniziata ieri.
Diretto da Jaques Rivette (L’amour 
Fou) e sceneggiato da Pascal 
Bonitzer e Christine Laurent, non 
ha ancora un trailer italiano.
La storia è interamente ambientata 
in un circo: alla morte dello storico 
proprietario i dipendenti decidono di 
cercarne la figlia Kate, che l’uomo 
non vedeva da quindici anni.
La donna decide di proseguire 
l’attività paterna, con l’aiuto del 
simpatico italiano Vittorio…
  
Nel cast, il nostro Sergio Castellitto, 
ormai in grado di proseguire una 
carriera italiana facendosi però 
conoscere e amare anche 
all’estero, affiancato dall’elegante 
Jane Birkin, André Marcon, 
Jacques Bonnaffé, Julie-Marie 
Parmentier, Hélène de 
Vallombreuse, Tintin Orsoni, e 
Vimala Pons. 
 
 
da vivacinema 
 

Laliberté: nello spazio in 
«missione poetica» 
03.09.2009 
 

 
Il fondatore del Cirque du Soleil 
annuncia un avvenimento planetario 
per il 9 ottobre 
MONTRÉAL - Il fondatore del Cirque 
du Soleil Guy Laliberté ha definito ieri 
il suo prossimo viaggio a bordo della 
Stazione spaziale internazionale 
come una «missione poetica e 
sociale» durante la quale lancerà «un 
poema all’umanità» dedicato 
all’acqua, seguito da un avvenimento 
artistico planetario.  
Dalla Città delle stelle, vicino Mosca, 
dove l’artista canadese si sta 
preparando per il viaggio, Laliberté 
ha spiegato il progetto. 
La performance inizierà il 9 ottobre 
alle 12 GMT e avrà come argomento 
“la Luna, il Sole e una goccia 
d’acqua”. L’evento inizierà a Montréal 
e si concluderà a Mosca due ore più 
tardi, dopo essere rimbalzato in 
dodici città nei cinque continenti e su 
diversi fusi orari. 
Tante le personalità che dalla Terra 
parteciperanno al progetto: dall’ex 
vice presidente Usa Al Gore agli 
artisti Peter Gabriel, Shakira e Patrick 
Bruel. Il dialogo fra i personaggi 
dell’opera tratterà diversi aspetti 
legati all’acqua, perché, ha 
denunciato l’artista, il problema delle 
risorse idriche «è la più grande sfida 
con cui l’umanità deve confrontarsi». 
Guy Laliberté è il primo artista a 
viaggiare nello spazio. Partirà per la 
stazione spaziale il 30 settembre e 
tornerà sulla Terra dopo dodici giorni. 
Con sé nello spazio porterà un naso 
da clown e non ha escluso di 
cimentarsi in qualche numero da 
circo.  
Tutta la performance potrà essere 
seguita in diretta su Internet tramite il 
sito onedrop.org della fondazione 
Onedrop. 
 
da corriere e canoe 
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Gheddafi insiste: "Cancellare la 
Svizzera" 
03.09.2009 
 
GINEVRA - Il Ticino all'Italia, i 
cantoni romandi e francofoni alla 
Francia e quelli della Svizzera 
tedesca alla Germania: così il 
colonnello Muammar Gheddafi 
intenderebbe smembrare la 
Confederazione elvetica, rea del 
mai perdonato arresto, a Ginevra, 
di Hannibal Gheddafi, uno dei figli 
del leader libico, e della moglie 
Aline, accusati di maltrattamenti nei 
confronti di due domestici. La 
richiesta di Tripoli di cancellare il 
Paese alpino sarebbe stata 
inoltrata alle Nazioni Unite, ma per i 
funzionari dell'Onu questa richiesta 
è irricevibile.  
 
da Repubblica 
 

 
 
Ma, se per caso dovesse 
concretizzarsi allora il Circo Knie ce 
lo pigliamo noi!!! 
Come diceva il carissimo amico 
Roberto Pandini: "dichiariamo 
guerra alla Svizzera. Poi la 
perdiamo e ci facciamo annettere, 
così abbiamo gli orologi, la 
cioccolata e il Circo Knie!" 
Sdrammatizzare ogni tanto fa bene, 
no?    
 

La Notte degli Elementi a 
Sabbionara d'Avio 
04.09.2009 
 

 
Un nuovo appuntamento con una 
produzione di Circo e dintorni, 
questa volta in Trentino Alto 
Adige, a Sabbionara d'Avio 
'La Notte degli Elementi' sarà quella 
del 5 Settembre prossimo con la 
partecipazione di Andrea Togni, del 
Teatro di Fuoco e dei Golden 
Pyramid. 
 
 
da Circo e dintorni 
 

David Larible a Barcellona Pozzo 
di Gotto 
04.09.2009 
 
 

 
 
Le locandine e qualche immagine 
del Parco Museo Jalari, a 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 
dove si è svolto lo stage 
sulla clownerie classica dal 28 
Luglio al 1° Agosto scorsi, col 
nostro grande David Larible     
Una totale immersione nel 
linguaggio del clown, dalle più 
classiche tecniche del clown 
circense fino ad arrivare alla 
scoperta del clown teatrale. Un 
altro interessante appuntamento col 
mondo del circo organizzato da 
'Circo e dintorni'.  
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ringraziamo l'amica Grazia Renna 
per il materiale che ci ha 
gentilmente fornito. 

Il Gran Gala du Cirque a 
Gattinara! 
04.09.2009 
 
 

 
 
Un grande appuntamento 
domenica sera alle 21 a Gattinara 
(VC) come vi abbiamo già 
anticipato in più di un'occasione. 
'Circo e dintorni' è riuscito ad 
organizzare la serata conclusiva 
della Festa dell'Uva, molto sentita 
da quelle parti, con un cast 
veramente eccellente: 
 
David Larible 
Elena e Viktor Minasov 
Marina e Svetlana 
Encho 
 
 
Inutile dire che lo spettacolo sarà di 
altissimo livello e che ci auguriamo 
di trovarci con altri amici e 
appassionati del bel circo di qualità! 
E' proprio il caso di fare qualche 
sacrificio e anche molti chilometri 
per un piatto molto gustoso. A 
domenica sera, allora, per chi ci 
sarà! 
 

Roncalli a Vienna! 
05.09.2009 
 

 
Una fantastica telecamera ci 
mostra in modo eccellente e con 
moltissime variazioni di 
inquadratura e di zoom il Circus 
Roncalli a Vienna sulla splendida 
e centralissima Rathausplatz. 
  
Se non sapete come passare il 
sabato... 
 
 

 
 
 

 
 
Il nostro ringraziamento ad 
Emanuele Pollicardi per la 
segnalazione. E, come sempre, 
Buona Visione! 
 
 
Ecco il link: 
http://www.amicidelcirco.net/index.p
hp?option=com_weblinks&catid=22
5&Itemid=23 
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Links video: 
 
 
Il trailer del gioco Playmobil 
Il trailer tedesco del nuovo gioco basato sul Circo della Playmobil 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=AYUygEhIaz4 
 
 
David Larible a Villa Grock 
Una nuova bella serie di foto dell'evento "David Larible a Villa Grock" dello scorso 13 Luglio. 
sono state pubblicate sul sito di Giovanni Lagorio: www.gio591.com 
Buona Visione 
 
 
Divier D'Amico 
I cammelli di Divier d'Amico al Circo Rony Roller 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=grwqLazJ-HU&feature=related 
 
 
Il record di Freddy Nock 
Ecco un bellissimo video sulla vera e propria prodezza di Freddy Nock!  
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=VOjAxIcmys4&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2E20min%2Ech%2Fro%2Fnews%2
Finsolite%2Fstory%2FL%2Dexploit%2Dde%2D%2DFreddy%2DNock%2D30317051&feature=player_embedded 
 
 
Il Circus Krone a Dresda 
Il colosso tedesco, il Circus Krone, debutta oggi a Dresda, dove rimarrà fino al 15 settembre    
da media7.regio-tv-portal http://media7.regio-tv-portal.de/MediaFrontend/7/zirkus%20krone.wmv 
 
 
Jigalov e Csaba 
Il grande Jigalov col partner Csaba a "Le Plus Grand Cabaret du Monde". Della serie 'facciamoci due risate. ma 
anche di più!' 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=dyncKRqFJI0 
 
 
Gina Lollobrigida al Cirque Alexis Gruss 
Uno spettacolo di beneficenza per l'Unicef al Cirque Alexis Gruss, nel 1993, con un'ospite d'eccezione: Gina 
Lollobrigida 
da ina 
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/PAC9312051879/gina-lollobrigida-au-cirque-gruss.fr.html 
 
 
Il Circus Krone ad Halle 
Un bel servizio fotografico sul Circus Krone ad Halle. Ve lo proponiamo  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=e3CaYuUaSJg 
 
 
Strahlemann & Söhne 
I due bravi e simpatici giocolieri 'spogliarellisti' tedeschi  Strahlemann & Söhne a 'Star in der Manege' al Circus 
Krone Bau di Monaco di Baviera . In Italia hanno partecipato allo spettacolo 'Moira e David' che venne registrato 
a Roma 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pYJG0XM9FTs 
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'Questione di punti di vista': il trailer 
In attesa di un trailer italiano, ecco quello originale! 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=PemoZJAzha4&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Evivacinema%2Eit%2Farticolo%
2Ffestival%2Ddi%2Dvenezia%2D2009%2Dquestione%2Ddi%2Dpunti%2Ddi%2Dvista%2Dil%2Dtrailer%2F11157
%2F&feature=player_embedded 
 
Il Circo Castellucci 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circo Castellucci a S'ena e S'acchita - Siniscola 
(NU) 
Le ha scattate e inviate il nostro Amico Diego che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con Utente e 
Password. 
Buona Visione  
 
 
Pinito de Oro 
La grande trapezista spagnola Pinito de Oro in questo bel video del 1956 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=9QPqM05DGuM 
 
 
Perla Bortolussi a Circo Massimo Show 
La brava Perla Bortolussi a Circo Massimo Show, che si è da poco concluso su RAI3 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=wNGBsEYeBxQ 
 

 
 
 
 
 
 
 


