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Il WeltweihnachtsCircus 
Stuttgart 2009 – 2010 

20.09.2009 
 

 
 
Come sempre un programma 
eccellente quello che sarà proposto 
a Stoccarda dall'11 Dicembre 
prossimo e fino al 10 Gennaio al 
WELTWEIHNACHTSCIRCUS 
STUTTGART 2009 – 2010 
 
Ecco il fortissimo programma: 
 
-Troupe Florian Richter, jockey 

-Edith Richter, posta ungherese  

-Elayne Kramer, contorsionista 

-Kris Kremo, giocoliere 

-Yelena Larkina, hula hoop 

-Troupe Pyong Yang, altalena 

russa 

-Troupe Pyong Yang, trapezio 

volante 

-Alessio Fochesato, pappagalli 

-Sergey Akimov, cinghie aeree  

-Martin Lacey Jun., leoni 

-Duo Sorellas, trapezio 

-Anatoly Zalewsky, equilibrista 

-Willer Nicolodi, ventriloquo 

-Housh ma Housh, clown 

-Kostantin Mouraviev, ruota 

tedesca comica 

-Velez Brothers, ruota della morte 

Ed ecco qualche immagine degli 
artisti: 
  

 
Martin Lacey 

 

 
Nationalcircus Pyongyang 

 

 
Kris Kremo 

 

 
Willer Nicoldi 

 

 
Anatoliy Zalewsky 

 
Wolf Hunan Truppe 

 

 
Housch Ma Housch 

 

 
Konstantin Muraviev 

 

 
Elayne Kramer 

 

 
Yelena Larkina 
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Due leoncini rubati al Cirque 
Zavatta 
21.09.2009 
 

 
 
Chimène e Bagheera, due 
piccole leonesse di cinque mesi 
del cirque Achille Zavatta fils, 
sono state rubate sabato sera da 
ignoti che hanno scassinato le 
loro gabbie chiuse col lucchetto, 
"è la prima volta che mi rubano 
dei leoni. Di solito ci hanno rubato 
dei cavalli, degli asini... ma non 
delle belve", ha detto Renato 
Cagniac, il proprietario, che ha 
denunciato il furto alla polizia di 
Blois.  
 
I due cuccioli sono già svezzati 
già e facilmente trasportabili. Noi 
abbiamo i loro documenti, delle 
fotografie e sono facilmente 
identificabili. "Su mille, li 
riconoscerei!", ha assicurato M. 
Cagniac. "Non voglio fare il 
processo alle persone che li 
hanno presi, voglio solo che me li 
rendano, è tutto", ha sottolineato, 
mettendo in guardia i ladri: 
"bisogna essere professionali per 
poterli custodire. Anche se hanno 
solamente cinque mesi, sono dei 
felini che possono essere 
aggressivi, coi bambini per 
esempio."   
 
Il furto è avvenuto nella notte nel 
parco delle esposizioni di Blois, 
dove si svolgeva durante il week-
end la Convenzione annua dei 
circhi cristiani, ha precisato 
all'AFP Christian Caffy, segretario 
generale della Federazione dei 
circhi di tradizione.   
 
Secondo lui, questo genere di 
furto "capita spesso purtroppo" e 
potrebbe essere legato al "traffico 

di NAC (nuovi animali di 
compagnia) che si sviluppa in 
modo esponenziale perché ci 
sono sempre dei matti che 
vogliono acquistare degli animali 
selvaggi". Su questo mercato 
clandestino, un leoncino si può 
"rivendere tra 3.000 e 5.000 
euro", ha stimato.  
   
    
da leparisien 

Il IV° Festival di Mosca: il 
Palmares! 
21.09.2009 
 
 

 

Eccovi il Palmares del IV° Festival 
delle Arti Circensi di Mosca!!! 

 
 

GRAND PRIX 
 
"Tra le rovine di un vecchio 
castello” di Natalia e Andrei 
Shirokalov (Russia).  

Premio Mstislav Mikhajlovich 
Zapashny (Russia) presidente della 
giuria, direttore generale della 
compagnia Rosgoscirk, Artista del 
Popolo Russo 

   
MEDAGLIE D’ORO 

 
“EQUILIBRI DI TESTA” (CINA) 
Premio Alain FRERE (Monaco) 
consulente artistico del Festival 
International du Cinque de Monte-
Carlo  
 
René e Alessia Casselly – 
elefanti e cavalli (Germania),  
Premio consegnato da Madame Xia 
(Cina) MP del popolo cinese, Vice-
Presidente Associazione Cinese 
Cultura e Arte Presidente 
Associazione Cinese artisti 
acrobati    
   
   

MEDAGLIE D’ARGENTO 
 
Fratelli Péres – mano a mano 
(Portogallo) 
Premio consegnato dall’Artista del 
Popolo Anatoly Pavlovic (Russia)  
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“Studio Plastico”, Istomina 
(RUSSIA)  
Premio István Kristof 
(Ungheria)Direttore del Circo di 
Stato di Budapest, direttore artistico 
del Festival Internazionale del Circo 
di Budapest. 
 
‘Lantern Doll’ (Cina)  
Premio Fabio мontico (Italia)   
   
   

MEDAGLIE DI BRONZO 
 
Duo aereo ‘Memento’ 
(Australia) 
Premio Dmytrulin Vilen Vassilevic 
(Russia)   
 
“Trampolino e sbarre fisse” Igor 
Baybak (Ucraina) 
Premio consegnato da Éva 
Zalewska (Polonia) Direttore Circus 
«Zalewsky» Direttore Artistico del 
Festival Internazionale del Circo di 
Varsavia  
 
O. Rozhkovskaya – filo basso 
(Russia) 
Premio Kastein (Germania), 
direttore Circus «Flic Flac»  
 
M. Ivanov – giocoliere con 
palloni (Russia)  
Premio Genis Matabosh (Spagna), 
direttore del Festival Internazionale 
del circo di Albacete    
 
 
 
Fabio Montico (Italia) ha 
premiato Mstislav Mikhajlovich 
Zapashny per il IV° Festival del 
circo. 
 

Salta quasi sicuramente la 
Premiere Rampe 2009 
21.09.2009 
 
 

 
 
Non dovrebbe ripetersi 
l'appuntamento annuale con la 
Premiere Rampe, il Festival 
under 18 che si tiene annualmente 
a Montecarlo.  
Quest'anno sarebbe stata la XXIIa 
edizione. 
Se l'appuntamento, come sembra 
da fonti attendibili, dovesse saltare 
ce ne dispiacerebbe molto. 
Una bella manifestazione a cui 
siamo affezionati e che ci 
auguriamo poter rivedere il 
prossimo anno! 
 

Fondatore del Cirque du Soleil 
dirigerà uno spettacolo dallo 
spazio 
21.09.2009 
 

 
Shakira, U2 e Salma Hayek 
parteciperanno allo spettacolo 
poetico-sociale che dirigerà dallo 
spazio il prossimo turista spaziale, il 
canadese Guy Laliberté, fondatore 
del Cirque du Soleil.  
Lo spettacolo che ha per titolo 
"Dalla terra alle stelle per l'acqua", 
si celebrerà il 9 di ottobre in 
simultanea a Montreal, Mosca, 
Santa Monica, New York, Sidney, 
Johannesburg, Mombay, 
Marraquech, Tokio, Città del 
Messico, Rio de Janeiro, Parigi e 
Londra.    
   
Alcuni artisti leggeranno poesie ed 
altri si esibiranno o presenteranno i 
loro lavori artistici. 
 
 
da oncetv 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

5 

 

XI° Festival di Latina: 
comunicato n° 18 
22.09.2009 
 

 
 

XI Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina” 

Latina 15 / 19 Ottobre 2009 
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato Stampa n. 18/2009 
  
Ancora due numeri di acrobatica 
a Latina;  
-23 all’apertura dell’XI edizione 
del Festival 
A meno di un mese dall’apertura 
della sua XI edizione, il Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” inserisce in scaletta due 
nuovi numeri di acrobatica: la 
giocoleria della svizzera 
Huguenin Joelle ed il rolla rolla 
dello statunitense Kirill 
Rebkovets.   
 
LATINA, 22 Settembre 2009.    
Prosegue il conto alla rovescia che, 
da qui al 15 Ottobre, segnalerà il 
numero dei giorni mancanti 
all’apertura dell’XI edizione del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”: a 24 giorni 
dall’apertura della cittadella del 
Circo che sarà allestita a Latina in 
via Vincenzo Rossetti, la 
produzione sta lavorando al 
completamento della rosa degli 
artisti ammessi alla kermesse 
internazionale.      E’      di       oggi  

l’ammissione in scaletta di due 
nuovi numeri di acrobatica. 
   
Huguenin Joelle, in arte Ballayo, è 
una giovane artista svizzera 
appena diciannovenne; la sua 
specialità è la giocoleria. Nel 
numero in scena a Latina Ballayo, 
inizialmente ad occhi chiusi, giongla 
fino a sette palline e cinque clave in 
un’atmosfera resa spettacolare 
anche dall’impiego delle musiche e 
delle luci che accompagnano 
l’esibizione fino al buio totale del 
finale.  
   
Kirill Rebkovets è un giovane 
artista ventenne; nato a San 
Pietroburgo, in Russia, Kirill è 
cresciuto all’interno di una famiglia 
di artisti del Circo con la quale ha 
avuto la possibilità di conoscere le 
differenti culture dei numerosi Paesi 
che ha visitato. Attualmente vive in 
una piccola città della Florida, USA. 
All’età di 15 anni Kirill ha appreso i 
primi elementi del rolla rolla, una 
delle più spettacolari discipline 
dell’acrobatica: per lui fu subito 
passione! Appena un anno e 
mezzo più tardi aveva già firmato il 
suo primo contratto negli Stati Uniti. 
Il numero in scena a Latina si 
distingue per la spettacolarità, il 
ritmo e le emozioni che è capace di 
sollecitare nel pubblico. 
  

 
 
 
 
da Ufficio Stampa 
 

Riunione ECA durante il Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina" 
23.09.2009 
 
L'ECA, In collaborazione con il 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”, invita gli 
associati a partecipare alla riunione 
dell’ECA e della FMC organizzata 
per 
    
Sabato 17 Ottobre – nella Zona 
Stampa del tendone del Festival.  
 
09.30 – Inizio della riunione. 
Oggetto della discussione:  
‘La presenza e l’utilizzo di 
animali nel circo in diversi paesi 
del mondo’. 
Sarà presentato anche un video di 
un messaggio da parte della 
Presidentessa Onoraria della FMC 
S.A.S. la Principessa Stéphanie di 
Monaco.  
 
11.30 – Conclusione della riunione  
 
12.00 – Conferenza stampa per la 
comunicazione alla stampa dei 
risultati della suddetta riunione.  
 
14.30 – Quello che volete sapere 
della Fédération Mondiale du 
Cirque. In una riunione informale 
Laura van der Meer, direttrice della 
FMC, darà informazioni sugli 
obiettivi e le attività della 
Federazione. 

 
  

Arie Oudenes 
Direttore ECA 
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Evento Togni Casartelli 
23.09.2009 
 

 
 
Il Palasharp di Milano il 5 Ottobre si 
trasforma, assume la funzione di 
macchina del tempo per portarci 
all’interno di un racconto unico. Le 
famiglie Togni e Casartelli  unite da 
generazioni sotto il vessillo dello 
chapiteau scelgono questa 
occasione per raccontarsi come 
vera e propria dinastia circense 
(quella che ha vinto più premi al 
festival di Montecarlo.)  
  
La serata inizierà alle 20:00 con un 
rinfresco in un clima soft con 
sottofondo jazz all’interno di un 
privè allestito in modo seducente 
per l’occasione riservato ai 
numerosi ospiti di eccezione. Si 
attendono personalità appartenenti 
alla sfera istituzionale, importanti 
personaggi del jet set, i nomi più 
famosi del panorama circense 
italiano ed internazionale.  
Ad accogliere gli ospiti ci saranno i 
ragazzi della Piccola Scuola di 
Circo di Claudio Madia e gli stessi 
membri delle famiglie si offriranno 
da guide per un percorso tra 
carovane antiche, costumi di scena 
fino ad arrivare ad una mostra 
fotografica organizzata da Antonio 
Giarola (presidente dell'Ansac e 
direttore del Cedac). 
  
Alle 20:30 è previsto l’arrivo di altri 
ospiti come amici di famiglia e 
appassionati del mondo del 
circo.Alle 21 sarà proiettato un 
video a cura di Luca Verdone (il 
noto regista romano fratello 
dell'attore Carlo e figlio di Mario, 
uno dei padri della storiografia  
circense) all’interno del circo 
Maccheroni, un’artistica arena di 
famiglia montata per l’occasione 
all’interno del Palazzo. Nello stesso 
suggestivo scenario alle 21:30 si 
porterà in pista uno spettacolo di 
clownerie della durata di 45 minuti 
in cui si esibiranno importanti nomi 
delle vecchie e nuove generazioni 
di Togni e Casartelli, per uno show 
a cura di Alessandro Serena 
(Professore     di      Storia      dello  

spettacolo Circense e di Strada 
all'Università Statale di Milano e 
regista della serata con Tommy 
Cardarelli). Tra gli artisti che si 
esibiranno figurano alcuni nomi di 
rilievo internazionale come David 
Larible (premiato nel 1999 con il 
Clown D'Oro al Festival di 
Montecarlo),  Flavio Togni 
(showman del noto Circo 
americano Barnum & Bailey, 
intervistato dalle più note testate 
giornalistiche come  il New York 
Times e ospite dei salotti delle 
trasmissioni più celebri come Good 
Morning America e Entertainment 
Tonight), Holer Togni (il grande 
stunt-man) , i fratelli Davio, Corrado 
e Livio Togni (figli del noto Darix 
Togni), Wioris De Rocchi (“maestro 
del sorriso”).La serata continuerà 
con un momento musicale e di 
karaoke volto a far diventare 
protagonisti tutti gli ospiti che 
avranno il desiderio di rimanere a 
festeggiare questo momento unico 
e irripetibile della storia del circo 
italiano.  
A conclusione della serata verrà 
presentato un cadeau di commiato 
con un testo sulla storia delle 
famiglie a cura di Raffaele De Ritis 
(consulente circense della Rai, 
collaboratore di  Arturo Brachetti e 
del Cirque du Soleil) e il video di 
Luca Verdone. 
  
da Ufficio Stampa 
 

«Animali maltrattati, boicottate il 
circo» 
24.09.2009 
 

 
 
(Un manifesto del 1894 che annuncia 
uno spettacolo del circo Barnum 'Ap')  
 
Lo storico spettacolo viaggiante 
americano è atteso nella capitale a 
metà ottobre 
Da Peta, Lav e Animalisti Italiani 
appello a Moratti e Alemanno: non 
date spazi al Ringling-Barnum  
 
MILANO - Letizia Moratti e Gianni 
Alemanno non diano il permesso al 
circo Ringling and Barnum & Bailey 
di approdare a Roma e a Milano 
nell'ambito della loro tournée 
mondiale. La richiesta arriva 
congiuntamente dalla sezione 
europea della Peta (People for 
Ethical Treatment of Animals) 
sostenuta in Italia dalla Lega 
Antivivisezione e dall'associazione 
Animalisti Italiani. Il motivo? La 
compagnia sarebbe responsabile di 
numerosi episodi di maltrattamenti 
nei confronti degli animali. Il circo, 
uno dei più celebri al mondo che 
quando viaggia si sposta su treni 
privati, dovrebbe approdare nella 
capitale e nel capoluogo lombardo 
il prossimo ottobre (anche se sul 
proprio sito ha pubblicizzato al 
momento solo le date romane, dal 
14 al 18 al Palalottomatica).  
 
IL DOSSIER - A sostengo della loro 
richiesta le tre associazioni hanno 
diffuso un dossier su una serie di 
violazioni contestate al circo 
unitamente ad un filmato relativo a 
recenti investigazioni effettuate 
sotto copertura da esponenti della 
sezione americana della Peta. «Nel 
video - spiegano le associazioni - si 
mostrano diversi operatori del circo 
Ringling che colpiscono senza 
motivo e ripetutamente gli elefanti 
sul muso,   sulla proboscide,   sulle  
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orecchie e in altri parti sensibili del 
corpo. Il video rivela inoltre che 
l’addestratore del circo Ringling 
frusta le tigri e le colpisce con 
un’altra arma non identificata». Il 
dossier lamenta invece tutta una 
serie di mancanze che denotano 
una gestione impropria degli 
animali tra cui «la mancanza di 
adeguate cure veterinarie, i traumi, 
gli stress comportamentali e i danni 
fisici inflitti ad alcuni animali, i disagi 
non necessari procurati agli 
elefanti, il pericolo procurato alle 
tigri di finire quasi arrostite vive in 
un carro merci in un incidente 
riconducibile alla scarsa 
manutenzione della loro area di 
contenimento, non aver testato gli 
elefanti per la tubercolosi e pratiche 
di nutrizione non igieniche».  
 
«ANIMALI INTIMIDITI» - «Gli 
elefanti e le tigri sono stati intimiditi 
e percossi al fine di farli esibire in 
esercizi che per loro sono 
pericolosi, destabilizzanti e privi di 
senso - commenta Poorva 
Joshipura, della Peta Europa - Noi 
esortiamo i sindaci a rifiutare 
questa crudeltà negando al 
Ringling il permesso di attendare a 
Roma e Milano. A tutti coloro che 
amano gli animali, chiediamo di non 
andare al circo». «L’Italia, con il suo 
incredibile numero di circhi fra i 
quali non mancano episodi di 
maltrattamento - aggiunge Nadia 
Masutti, che si occupa della materia 
per conto della Lav - non ha 
certamente bisogno di ospitarne 
uno proveniente dall’estero con un 
così terribile curriculum per quanto 
riguarda la gestione degli animali. A 
questo proposito ci attendiamo 
dalle Autorità Locali una precisa ed 
etica valutazione, poiché 
l’attenzione negativa che 
accompagna questo circo non può 
lasciare indifferenti, con il rischio di 
far passare un grave messaggio di 
inciviltà».  
 
FAMOSO NEL MONDO - Il circo 
Ringling and Bailey&Barnu, è uno 
degli spettacoli viaggianti più noti 
d'America e del mondo (loro stessi 
si definiscono «The greatest show 
on Earth», il più grande show sulla 
Terra), nato dalle fusioni di alcune 
delle  principali  famiglie  circensi di  

fine Ottocento - inizio Novecento. 
Da sempre incentrato sulle 
esibizioni di animali (uno degli 
slogan che utilizzano per 
presentare lo show è «Amazing 
Animals») e nel video di 
presentazione dello show, sul 
proprio sito web, il Ringling mostra 
tigri che saltellano su due zampe, 
cavalli in impennata, elefanti 
impegnati in esercizi di equilibrio, 
cani col tutù che danzano in piedi e 
orsi che fanno evoluzioni ginniche. 
Lo spettacolo «Zing, Zang Zoom» è 
giunto alla 137esima edizione. 
Sempre sul proprio spazio web il 
circo americano dà grande enfasi al 
progetto del centro per la 
conservazione degli elefanti 
realizzato su un'area di 200 acri 
nella Florida centrale con l'obiettivo 
di salvaguardare dall'estinzione 
l'elefante asiatico. Il progetto, 
avviato dal Ringling and 
Bailey&Barnum nel 1995, è definito 
la «Home sweet home», casa dolce 
casa, degli elefanti. «Il comfort e la 
salvaguardia degli animali sono la 
nostra priorità» spiega il narratore 
nel video che illustra le 
caratteristiche della struttura 
Un'affermazione su cui le 
organizzazioni animaliste firmatarie 
dell'appello ai sindaci di Roma e 
Milano di certo non saranno 
d'accordo.  
 
 
Al. S.  
da corriere 
 

Il circo americano sbarca in Italia 
24.09.2009 
 

 
Per la prima volta uno show 
esclusivo 
Uno show che sfida le leggi di 
gravità, pieno di numeri divertenti, 
magici e mozzafiato. Arriva in Italia 
per la prima volta il Circo 
americano "Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey". Il debutto 
europeo sarà al Palalottomatica di 
Roma e poi al Palasharp di Milano. 
Per dieci giorni i bambini potranno 
assistere alle peripezie del ciclista, 
dei motociclisti, dell'illusionista, 
degli acrobati; al fascino delle tigri 
del Bengala e degli elefanti. 
Prodotto da Feld Entertainment - 
produttore anche di Disney On Ice, 
Disney Live! e High School Musical 
- The Ice Tour - e presentato da 
Applauso®,il più famoso “Circus 
party & show. Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey” arriva in Italia per 
la prima volta nella sua storia (139 
anni). L’attuale tour ha debuttato a 
West Palm Beach, in Florida, il 26 
dicembre del 2007; è stato visto già 
in più di 25 Paesi in America, un 
milione e 200mila spettatori.  
Arrivando 30 minuti prima dell’inizio 
dello show, sarà possibile assistere 
allo straordinario “Circus Party“, un 
evento interattivo e divertente, con 
la possibilità di vedere artisti ed 
animali del circo, imparare alcuni 
giochi di prestigio, camminare in 
equilibrio su una fune, indossare i 
costumi di scena, volteggiare al 
trapezio e imparare i segreti degli 
artisti circensi.  
Quando poi si abbassano le luci e 
si apre il sipario, il pubblico potrà 
assistere alle peripezie del 
temerario ciclista che, ad ogni 
numero, attraversa la scena, con 
scherzi e burle; all'audacia dei 
motociclisti  che  orbiteranno a  105 
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km/h nell'anello d'acciaio; alla 
coinvolgente magia dell'illusionista; 
ai volteggi degli acrobati; al fascino 
delle esotiche tigri del Bengala; alla 
grazia degli elefanti asiatici e 
all'acume di simpatici bassotti, in 
un'esplosione di divertimento per 
tutta la famiglia!  
Per maggiori informazioni sullo 
show Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey visitare il sito web 
www.applauso.it.  
 
Programma degli spettacoli  
ROMA – Palalottomatica 
dal 14 al 18 Ottobre 
Mercoledì 14 ore 19.30 
Giovedì 15 ore 19.30 
Venerdì 16 ore 17.00 e ore 20.45 
Sabato 17 ore 11.30 ore 15.30 e 
ore 19.30 
Domenica 18 ore 11.30 ore 15.30 e 
ore 19.30  
 
MILANO – Palasharp 
Dal 21 al 25 Ottobre 
Mercoledì 21 ore 19.00 
Giovedì 22 ore 19.00 
Venerdì 23 ore 17.00 e ore 20.45 
Sabato 24 ore 11.00 ore 15.00 e 
ore 19.00 
Domenica 25 ore 11.00 ore 15.00 e 
ore 19.00 
  
da tgcom 
 

I due leoncini del circo Zavatta 
rubati a Blois sono stati 
ritrovati 
25.09.2009 
 

 
 
BLOIS—Chimène e Bagheera, 
due piccole leonesse di cinque 
mesi del circo Achille Zavatta Fils 
e rubate sabato scorso a Blois da 
ignoti che hanno scassinato le loro 
gabbie, sono stati ritrovati giovedì, 
vivi e in buona salute. 
Chimène è stata ritrovata in un 
bosco di Vineuil (Loir-et-Cher) a 7 
km da Blois, e Bagheera ad 
Angerville (Essonne), a più di 100 
km, sempre dalla stessa città di 
Blois.   
"I ladri si sono sbarazzati, per una 
velocemente, per l'altra più tardi. 
Forse hanno avuto paura"?, ha 
indicato alla stampa Renato-Arsène 
Cagniac, il direttore del circo.  
La presenza di uno dei due animali 
feroci nel bosco di Vineuil era stato 
segnalato all'inizio della settimana 
da testimoni. A dispetto delle 
battute, l'animale non era stato 
catturato.   
"Giovedì, ci sono andato da solo e 
l'ho chiamata. Ha risposto alle mie 
chiamate. Chimène si è avvicinata 
dolcemente, poi si è coricata ai miei 
piedi", ha raccontato il direttore.  
Alcuni minuti più tardi, i poliziotti 
l'avvertivano che un leoncino era 
stato recuperato da una persona ad 
Angerville. E grazie ad un chip 
elettronico collocato sull'animale, 
Bagheera è stata identificata.  
"È un grande momento di felicità. Ci 
sentiamo tutti sollevati", ha 
aggiunto M. Cagniac, prima di 
prendere la sua automobile per 
andare a recuperare la piccola 
leonessa.   
   
da europel 

Oro per gli acrobati cinesi a 
Mosca 
25.09.2009 
 

 
Un pò di fantasia al quarto Festival 
mondiale dei giochi del circo 
organizzato a Mosca. Applausi agli 
acrobati cinesi.... hanno ottenuto il 
primo premio. La troupe 
acrobatica di Zhejiang ha 
impressionato la giuria col suo 
numero chiamato di acrobazie 'di 
testa'.  
In occasione del 90° anniversario 
della creazione della Compagnia 
nazionale del circo russo, questa 
edizione del Festival mondiale dei 
giochi del circo era più importante 
di quelle degli altri anni.   
   
Ventisei numeri acrobatici eseguiti 
dalle troupes di diciotto paesi 
diversi erano in gara per il primo 
premio.    
   
   
Dei cinesi avevano vinto già 
parecchi premi ma è la prima volta 
che ottengono il primo premio.  
   
La Cina può rallegrarsi anche 
dell'argento ottenuto dalle quattro 
ragazze della troupe acrobatica del 
Fujian.    
   
Ben Kang, cctv 
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Si ferisce l'"uomo proiettile" 
Israel Gasca 
25.09.2009 
 

 
 
Lo spettacolo che offriva il circo dei 
Fratelli Gasca stava per 
presentare il piatto forte della 
serata, lo sparo dell'Uomo 
Proiettile. Tuttavia, il numero che 
che avrebbe dovuro abbagliare la 
città colombiana di Cali, non è 
riuscito come previsto. 
Davanti allo sguardo ansioso del 
pubblico il cannone ha 
sparato l'Uomo Proiettile in aria, ma 
con meno forza che in precedenza. 
La Pallottola Umana, uno del fratelli 
proprietari del circo, è caduto da 20 
metri di altezza al di fuori della rete 
di sicurezza disposta per attenuare 
la caduta. 
I clowns, gli equilibristi ed altri artisti 
sono stati i primi ad assistere 
l'infortunato. Pochi minuti dopo, è 
arrivata un'ambulanza che lo ha 
trasportato alla Clinica Valle del Lili, 
vicino a dove era situato il tendone 
del circo. 
   

 
   

Raúl Gasca, proprietario del circo e 
cugino dell'infortunato, ha riferito ai 
giornalisti che è stato molto duro 
vedere un parente in una 
circostanza così difficile, ma ha 
confidato che l'artista si rimetterà.   
    
da 24con, lacuarta, la estrella, 
eltiempo 

 
I nostri auguri per una pronta 
guarigione ad Israel e un saluto a 
Raúl e a tutta la famiglia Fuentes 
Gasca. 

Pristina: un serbo e un 
macedone arrestati per dei 
graffiti 
26.09.2009 
 
Pristina - La polizia ha arrestato un 
cittadino serbo e uno macedone, 
che vivono in Kosovo, per aver 
lasciato lungo lo stadio della città 
dei graffiti Pristina "Made in Serbia" 
e "Macedonia". Si tratta di due 
giovani di età media, M.K. (27 anni) 
e S.F. (33 anni), mentre i giornali di 
Pristina riportano che ad accusare i 
due uomini siano stati due 
testimoni, ossia due persone che 
lavoravano nel circo che si trova 
nella zona intorno allo stadio della 
città.  
L'aver dipinto quei graffiti, come 
confermato da Christian Bellucci 
del circo "Embellriva" per i media di 
Pristina, è costato loro l'arresto e 
l'espulsione dal lavoro. "Durante 
l'interrogatorio, la polizia ha 
scoperto che il cittadino macedone, 
oltre ad essere sospettato di aver 
dipinto dei graffiti, potrebbe anche 
essere accusato di attraversamento 
illegale della frontiera dopo che la 
polizia ha avuto il ragionevole 
sospetto che è entrato illegalmente 
in Kosovo, senza documenti di 
identificazione", riportano i media. Il 
cittadino serbo, al contrario, è 
sospettato solo di aver imbrattato 
dei muri. L'ordinanza del Tribunale 
municipale ha stabilito che, per le 
suddette violazioni, le persone 
sospette sono state trasferite al 
Centro regionale di Pristina per le 
indagini, prima che il caso arrivi 
dinanzi ad un giudice competente. 
 
 
da rinascita balcanica 
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Links video: 
 
Le immagini dello Shrine Circus a Quebec 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini dello Shrine Circua a Quebec, in Canada. 
Le ha scattate il nostro Presidente Francesco Mocellin. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con il vostro Utente 
e Password. 
Buona Visione 
 
 
7 video 7 sul IV° Festival di Mosca!!! 
Dopo 7 spose per 7 fratelli ecco 7 video da Mosca!!! 
Si tratta di un servizio della tv russa, dell'animazione 'infuocata' all'esterno dello chapiteau del Festival, di momenti 
degli spettacoli 'A' e 'B', dei numeri dei 'nostri' Peres Brothers e degli elefanti e cavalli della famiglia Casselly. 
 Buona visione e...Buon Circo!  
 
L'animazione 'infuocata' all'esterno dello chapiteau del Festival 
http://www.youtube.com/watch?v=OH-SzBjJIJU&feature=channel_page 
 
Gli spettacoli 
http://www.youtube.com/watch?v=PcDniioCJ9A 
http://www.youtube.com/watch?v=DuZXeoqD2L4 
http://www.youtube.com/watch?v=OsHKEgft_S8&feature=channel_page 
http://www.youtube.com/watch?v=CrFnx8ipNCQ&feature=channel_page 
 
I Peres Brothers 
http://www.youtube.com/watch?v=PemHnH9swmo 
 
La Famiglia Casselly, cavalli ed elefanti 
http://www.youtube.com/watch?v=wGJO8whnYSA&NR=1 
 
 
La Giuria del Festival di Mosca con il nostro Fabio Montico 
 

 
 
Ancora un video dal IV° Festival delle Arti Circensi di Mosca. Un bel servizio della tv russa che al termine ci 
mostra la standing ovation della Giuria con il nostro Fabio Montico, Presidente del Festival Internazionale del 
Circo "Città di Latina", primo da destra nell'immagine.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Z8amnTYa2mY 
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Il Circo Wigliams a Mercato San Severino (SA) 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circus Wigliams a Mercato San Severino (SA) 
Ce le ha inviate l'amico Nicola della Calce che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con il vostro Utente 
e Password. 
Buona Visione 
 
 
2 video di Natalia e Andrei Shirokalov 
Il video del numero di tigri, pantere e leopardi di Natalia e Andrei Shirokalov che ha vinto il Gran Prix al IV° 
Festival delle Arti Circensi di Mosca 
da utro  http://www.utro-russia.ru/video.html?vid=11958 

http://kp.ru/daily/24235.4/434804/ 
 
 
Il Gala del IV° Festival di Mosca 
Bellissime immagini dalla serata di Gala del IV° Festival delle Arti Circensi di Mosca che si è concluso 
ieri: Kristian Kristof, il nostro Willer Nicolodi, Andrei e Natalia Shirokalovi che hanno conquistato il Grand Prix 
del Festival   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=IAzTO1r6TiA&feature=sub 
 
 
Il Circus Herman Renz 
 

 
 
Un bel servizio sul Circus Herman Renz e il suo spettacolo 2009 "Gitano" 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=f6B-UeB_CF0 
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Il 'bianco e nero' di Knie 2007! 
Un bellissimo quadro equestre presentato da Geraldine Knie al Circo Knie nel 2007: zebre, frisoni e cavalli arabi. 
Molto bello l'arrangiamento musicale di 'io canto' di Riccardo Cocciante reinterpretato recentemente da Laura 
Pausini 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ib8GDYjGI7k 
 
 
Il Bolshoi Circus di Mosca 
Bellissime immagini del Bolshoi Circus di Mosca diretto da Leonid Kostiuk. Nel video che vi proponiamo si può 
ammirare la straordinaria pista di luci! Il circo è dotato di un sistema incredibile che permette la sostituzione delle 
piste che viene effettuata nell'intervallo. la pista scende nel sotterraneo, ruota, fa posto a un'altra che sale al suo 
posto: la pista per la magia, quella di ghiaccio, quella d'acqua, quella tradizionale adatta ai cavallerizzi! Guardate la 
sostituzione, è stupefacente!     
da utro-russia http://www.utro-russia.ru/video.html?vid=9153 
 
 
Rafael de Carlos 
Il bravo giocoliere Rafael de Carlos  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=98OaDPzeod0 
 
 
Oro per gli acrobati cinesi a Mosca: il video 
Gli straordinari acrobati cinesi della Troupe Acrobatica di Zhejiang, che hanno vinto la medaglia d'oro al IV° 
Festival delle Arti Circensi di Mosca 
da fr.cctv http://fr.cctv.com/program/journaldelaculture/20090923/102645.shtml 
 
 
Il video dell'incidente di Israel Gasca 
Le immagini, impressionanti, dell'incidente dell'Uomo Proiettile Israel Gasca, a cui rinnoviamo i nostri auguri per 
una pronta guarigione  
da blick http://www.blick.ch/news/web-tv?firstProjectID=12495&firstChannelID=52 
 
 
All'elefante, invece, grandi onori per aver fatto dei graffiti! 
Gli elefanti del Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus sono dei veri e propri artisti che con le loro 
proboscidi diventano artisti a Grand Rapids. I pachidermi, insieme a 25 giovani artisti del gruppo Very Special 
Arts Grand Rapids, collaborano insieme per decorare un autobus!  
da wzzm13 
http://www.wzzm13.com/video/default.aspx?maven_playerId=articleplayer_news&maven_referralPlaylistId=playlist
&maven_referralObject=1275242608&maven_referrer=staf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


