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Arriva in Italia il circo americano 
27.09.2009 
 
Roma, 27 set. - (Adnkronos) - 
Arriva in Italia la grande tradizione 
americana del circo conil tour del 
''Ringling Bros. And Barnum & 
Bailey®''il cui debutto europeo sara' 
al Palalottomatica di Roma (dal 14 
al 18 ottobre), da dove si trasferira' 
poi al Palasharp di Milano (dal 21 al 
25 ottobre).  
Soltanto per dieci giorni in Italia, i 
bambini avranno l'opportunita' di 
assistere allo spettacolare circo 
interattivo, celebre in tutta America, 
perche' porta in scena due 
esperienze indimenticabili in un 
solo show dal vivo: l'esclusivo 
''Circus party & show''.Il tour con cui 
il ''Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey'' arriva in Europa e' stato 
visto gia' negli Usa da 1milione e 
200mila persone (di cui solo, 
160mila solo a Coney Island, NY, lo 
scorso luglio) e ha visitato 74 citta' 
americane (in alcune, lo show e' 
stato replicato a grande richiesta). 
L'attuale tour ha debuttato a West 
Palm Beach, in Florida, il 26 
dicembre del 2007; e' stato visto 
gia' in piu' di 25 Paesi (del 
continente americano), e' stato 
anche a Puerto Rico. Atteso da 
anni, il ''Circus Party&Show'' sara' 
l'evento 2009 in Italia ed in tutta 
Europa.  
Arrivando 30 minuti prima dell'inizio 
dello show, sara' possibile assistere 
allo straordinario ''Circus Party'', un 
evento interattivo e divertente.Le 
famiglie avranno la possibilita' di 
vedere artisti ed animali del circo; 
potranno imparare alcuni giochi di 
prestigio; camminare in equilibrio 
su una fune; indossare i 
meravigliosi costumi di scena; 
raccogliere autografi; volteggiare al 
trapezio e imparare i segreti dei 
talentuosi artisti circensi.  
Quando poi si abbasseranno le luci 
e si aprira' il sipario, il pubblico 
sara' proiettato in uno show che 
sfida le leggi di gravita'; pieno di 
numeri divertenti, magici e 
mozzafiato, e tantissime bellissime 
sorprese. Si potra' assisterere alle 
peripezie del temerario ciclista che, 
ad ogni numero, attraversa la 
scena, con scherzi e burle; 
all'audacia   dei   motociclisti     che  

orbiteranno a 105 km/h nell'anello 
d'acciaio; alla coinvolgente magia 
dell'illusionista; ai volteggi degli 
acrobati; al fascino delle tigri; alla 
grazia degli elefanti asiatici e 
all'acume di simpatici bassotti, in 
un'esplosione di divertimento per 
tutta la famiglia. 
Il ''Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey'' ha la massima cura nella 
gestione degli animali che fanno 
parte dei suoi grandi show; ha la 
piu' grande mandria di elefanti 
asiatici che esista da questa parte 
del mondo, presso un vero e 
proprio parco di proprieta' del Circo 
denominato ''Center for Elephant 
Conservation'', dove vivono 
quotidianamente, rispettando tutte 
le regole internazionali sul 
trattamento degli animali stessi.Per 
maggiori informazioni sullo show 
Ringling Bros. and Barnum & Bailey 
visitare il sito web 
www.applauso.it 
 
da liberonews 
 

 
Il Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey Circus è sicuramente un 
grande circo americano ma il 
Circo Americano, alias American 
Circus è il nostro circo della 
famiglia di Enis Togni, come ben 
sappiamo  
 

Nelson e Maya 
28.09.2009 
 
 

 
 
« Incroyable Talent »: Un bambino 
di 8 anni presenterà un elefante alla 
televisione 
A 8 anni, parteciperà alla 
trasmissione televisiva « Incroyable 
Talent » su M6.  
Le avventure di Nelson sono 
lontane da essere finite. Sono 
appena all'inizio. A 8 anni è un 
addestratore di elefanti e uno 
scolaro esemplare. Oggi è anche 
una star della televisione. È stato 
selezionato infatti, recentemente, 
per partecipare alla trasmissione « 
Incroyable Talent » su M6. "Questo 
passaggio alla televisione che si 
profila lo motiva ancora di più", 
confida Roland, suo nonno, che 
non nasconde la sua fierezza e la 
sua gioia di vedere suo nipote 
dividere lo stesso amore per il 
circo.    
   
Al circo c'è anche Roger Falck, 
vincitore del Clown di Bronzo 
all'ultimo Festival di Montecarlo, 
che dà molti consigli al piccolo 
Nelson. Anche Roger, 21 anni, 
dovrebbe partecipare alla 
trasmissione con le sue belve.  
   
da ladepeche 
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La European Circus Association 
sfida la messa al bando degli 
animali ammaestrati 
28.09.2009 
 
Bruxelles, Belgio – La European 
Circus Association (ECA) ha oggi 
annunciato l’apertura di un’azione 
legale contro l’Austria e la Città di 
Lussemburgo per sfidare la loro 
messa al bando degli animali nei 
circhi. Il Presidente dell’ECA Urs 
Pilz ha dato questo annuncio al 
Parlamento Europeo, dove l’ECA e 
i suoi partner hanno esposto una 
relazione all’MPE Doris Pack, 
Presidentessa della Commissione 
per la Cultura e l’Istruzione, sulle 
prossime tappe della risoluzione 
parlamentare del 2005. Con questa 
risoluzione si era denotata la 
desiderabilità di un ulteriore 
riconoscimento del circo classico 
come parte integrante della cultura 
europea, compresa la 
presentazione di animali. 
  
"Abbiamo atteso circa cinque anni 
che la Commissione Europea 
prendesse le proprie responsabilità 
e sfidasse il bando austriaco," ha 
dichiarato Urs Pilz. "Il diritto di 
presentare nel circo classico in 
Europa animali ben curati in buone 
condizioni di salute deve essere 
definito una volta per tutte. Egual 
trattamento per la comunità 
circense e applicazione della legge 
significano che i bandi stabiliti da 
autorità locali quali la Città di 
Lussemburgo devo essere 
annullati."  
  
L’Austria istituì un bando sugli 
animali non domesticati nei circhi in 
gennaio 2005. La Commissione 
Europea determinò che il bando 
austriaco violava l’Articolo 49 del 
Trattato Europeo e aprì una 
procedura legale contro l’Austria. 
Tuttavia, la Commissione ha 
lasciato cadere il caso a causa di 
pressioni da parte di attivisti per I 
diritti animali. Nel giugno del 2009 il 
Mediatore Europeo ha concluso la 
sua indagine, riscontrando che la 
Commissione aveva "rinunciato al 
proprio ruolo di Guardiano del 
Trattato". Egli si è raccomandato 
che la Commissione ripristini 
l’azione o  che fornisca una ragione 

legalmente valida per non farlo. 
  
Urs Pilz ha sottolineato la 
popolarità degli animali 
ammaestrati nei circhi di tutta 
Europa. Ricerche effettuate 
dall’Irish Arts Council mostrano che 
nel 2006 gli irlandesi hanno visitato 
più il circo dell’opera, della danza 
contemporanea e del balletto tutti 
insieme. Un’indagine di mercato 
indipendente ha determinato che 
6,4 milioni di tedeschi hanno 
visitato un circo nel 2006 o nel 
2007. La ricerca su un campione 
casuale di pubblico tedesco nel 
2008 ha mostrato che l’86% degli 
intervistati crede che gli animali 
siano parte essenziale del circo. 
L’ECA ha riaffermato il suo solido 
impegno per il benessere degli 
animali. Ha anche presentato un 
nuovo programma di "Giuramento" 
in base al quale i soci ECA 
dovranno rendere noti al pubblico i 
loro adempimenti e la loro 
intenzione di nominare ogni anno 
per eccellenza e innovazione nel 
trattamento degli animali un diverso 
circo europeo. 
 
Per scaricare le traduzioni, i video e 
le foto di questo comunicato 
stampa visitare: 
http://www.ecapress.info  
 
per maggiori informazioni:  
Sede principale dell’ECA:  
De Lagune 24,  
3823 TS Amersfoort, NL,  
Tel.  +31-33-455-3569 
 
Email: 
a.oudenes@europeancircus.info ; 
Contact:  
Mr. Dirk Kuik, Telephone:  
+49-172-4241-843 
E-mail: 
ecapress@europeancircus.info    
  
da Ufficio Stampa ECA 

Coalizione di circhi, scuole e 
lunapark presenta “Next Steps” 
al Parlamento Europeo 
28.09.2009 
 

 
da sinistra: Danijela Jovic, Bernard 
van Welzenes, Laura van der Meer, 
Doris Pack, Urs Pilz, Albert Ritter e 
Christine Lendl) 
 
Bruxelles, Belgio – Urs Pilz, 
Presidente della European Circus 
Association, a guida di una 
delegazione di rappresentanti di 
circhi, lunapark, scuole 
professionali di circo e comunità 
itineranti, ha annunciato oggi la 
pubblicazione di una relazione 
unitaria sull’implementazione della 
Risoluzione del 2005 del 
Parlamento Europeo sui Circhi. La 
relazione è stata presentata 
alla Parlamentare Europea Doris 
Pack, che si è battuta per la 
Risoluzione del 2005 ed è stata 
recentemente eletta presidentessa 
della Commissione Parlamentare 
per la Cultura e l’Istruzione. 
La relazione riassume i pregressi 
effettuati nella richiesta del 
Parlamento alla Commissione 
Europea e agli Stati Membri 
riguardo al riconoscimento del circo 
come cultura, della mobilità di artisti 
e lavoratori, dell’armonizzazione 
degli standard tecnici, 
dell’istruzione dei bambini in 
viaggio e l’istruzione professionale, 
che sono temi cruciali per il circo, 
per i lunapark e per i professionisti 
ad essi correlati. 
“Le problematiche toccate nella 
Risoluzione del 2005 sono una 
questione di sopravvivenza per le 
migliaia di lavoratori e le loro 
famiglie che dipendono dai circhi, 
dai festival, dai lunapark e dai 
carnevali per la loro vita 
quotidiana,” ha affermato Urs Pilz. 
“La nostra  coalizione  desidera una 
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collaborazione continua con la 
Commissione al fine di raggiungere 
ulteriori accordi nei prossimi anni.” 
Intitolata “Next Steps”, la relazione 
identifica anche le aree che 
richiedono maggiore attenzione. Le 
raccomandazioni puntano ad un 
ulteriore riconoscimento del 
contributo importante che i lunapark 
forniscono alla coesione sociale e 
alla cultura locale e delle arti 
circensi come parte della cultura 
europea. La relazione richiede 
anche delle iniziative per la mobilità 
degli artisti e dei lavoratori, citando 
come possibile modello per gli Stati 
Membri il nuovo sistema di 
sostegno dei lavoratori stranieri 
attuato nel Regno Unito. 
 
 

 
(Doris Pack) 
 
 
Per quanto riguarda i requisiti 
tecnici, la relazione richiede con 
urgenza dei provvedimenti per 
eliminare gli standard contraddittori 
che bloccano la libera circolazione 
dei circhi e dei lunapark. 
Sottolineando l’efficace creazione 
di un accordo francese tra circhi 
itineranti e le comunità locali, la 
coalizione chiede il sostegno per 
una carta a livello europeo. In 
ultimo, i partner della coalizione 
esprimono la necessità di 
sviluppare un progetto pilota per 
l’apprendimento a distanza degli 
studenti circensi tramite la 
comunicazione via internet con 
insegnanti dei paesi natali degli 
studenti.Nella presentazione della 
relazione si sono affiancati alla 
European Circus Association anche 
Albert Ritter, Presidente della 
European Showmen’s Union, 
Annette Schwer, rappresentante 
dello European Network for 
Traveler Education, Danijela Jovic, 
rappresentante della European 
Federation of Professional Circus  

Schools, e Padre Bernard van 
Welzenes in rappresentanza del 
Forum of Christian Organisations 
for the Parstoral Care of Circus and 
Carnival Workers.  
Per scaricare le traduzioni di questo 
comunicato stampa, i video e le 
foto, visitate: 
www.ecapress.info 
 
 
ECA Headquarters:  
De Laguna 24,  
3823 TS Amersfoort, NL 
Tel +31.33.455.3569  
 
Email: 
 
a.oudenes@europeancircus.info  
 
www.europeancircus.info 
 

Gli aggiornamenti del nostro sito 
29.09.2009 
 
Vi ricordiamo che ogni articolo 
pubblicato sul nostro sito 
appartiene ad una categoria ben 
precisa: Notizie, Fotografia, Mostre, 
Aggiornamenti ecc. 
Periodicamente togliamo dalla 
‘Home Page’ gli articoli più ‘vecchi’. 
Questi sono comunque rintracciabili 
attraverso i pulsanti delle Categorie 
che trovate sulla sinistra della 
Home Page stessa. 
Tutti i video pubblicati, suddivisi per 
categoria di appartenenza, si 
trovano in ‘Collegamenti Web’, 
dove potete trovare anche tutti i siti 
web che abbiamo raccolto. 
Vi ricordiamo anche che tutti gli 
articoli della settimana vengono 
raccolti nella nostra newsletter 
settimanale, “La Settimana”, 
appunto, che inviamo ogni 
domenica mattina a tutti coloro che 
ne hanno richiesto l’invio. 
“La Settimana” è anche scaricabile 
attraverso il pulsante “Newsletter”. 
Un’occasione per chi non ha la 
possibilità di accedere ogni giorno 
al nostro sito. Un’occasione per non 
perdere notizie e video! 
“La Settimana” sta imponendosi 
sempre di più come rivista ‘online’, 
ricca di notizie. 
Se ancora non la ricevete 
richiedetela e ve la invieremo 
puntualmente. 
Una curiosità: nella pagina dei 
links, della ‘rivista’ pubblicata in 
formato ‘pdf’, tra cui inseriamo i 
video, è possibile accedere ad 
ognuno di questi ‘cliccando’ 
semplicemente sul loro indirizzo. 
Se non avete ancora provato fatelo! 
Vi salutiamo, Vi ringraziamo per il 
Vostro affetto e Vi 
auguriamo…Buona Navigazione!  
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Il CIRCO di PRAGA a Forlì fino al 
4 Ottobre 2009 
29.09.2009 
 
Il CIRCO di PRAGA a Forlì fino al 
4 Ottobre 2009. Spettacoli ore 
17,00 e 21,15; domenica ore 15,30 
e 18,00. 
Il CIRCO di PRAGA a Forlì fino al 4 
Ottobre 2009.  
Viale Roma- angolo Via Montaspro. 
Spettacoli ore 17,00 e 21,15; 
domenica ore 15,30 e 18,00.  
 
Fondato dalla famiglia Cristiani che 
vanta ben 8 generazioni di circensi 
è in continua evoluzione grazie ai 
giovani che portano sempre nuovi 
numeri spettacolari.  
La struttura è composta da un 
tendone alto oltre 18 metri dal suolo 
e con un diametro di oltre 40 metri, 
sorretto da 4 antenne senza 
contropali interni che consentono la 
presenza di oltre 2.000 persone in 
comode poltroncine e con una 
visuale di 360°. 
Un’ampia hall di oltre 400mq 
consente un’attesa piacevole, in 
locali riscaldati, dove si trova un bel 
bar, un angolo dedicato ai giochi 
per i bambini, un’area partners e i 
gadgets.  
Darvin Cristiani è il direttore 
generale del grande complesso 
mentre il fratello Danilo, dopo una 
lunga gavetta che l’ha visto sia 
giocoliere sia presentatore, 
attualmente è il domatore e porta in 
pista un numero con splendide tigri.  
Il servizio veterinario è garantito 24 
ore su 24 e gli animali vengono 
visitati ogni settimana a tutela della 
loro salute. 
  
 
INFO:  www.circodipraga.com 
 
  
da informazione 
 

Nando Orfei inaugura il nuovo 
spettacolo 
29.09.2009 
 
Riparte dalle Marche il nuovo 
spettacolo per la stagione 
2009/2010 per Nando Orfei, il 
mitico domatore della televisione, 
che torna dopo anni in tournèe nel 
nostro paese, dove sono legati i 
momenti più salienti della sua 
carriera con l’affetto e la stima di 
questo pubblico. 
 

 
 
Primo fra tutti nel 1962 il suo 
matrimonio con la sua amata Anita 
Gambarutti. E poi i film con 
Riccardo Fellini e le tante 
produzioni circensi che hanno fatto 
si che Nando fosse incoronato il re 
incontrastato del circo italiano. Sarà 
con il suo nuovo grande spettacolo 
ad Ancona allo Stadio del Conero 
dal 1 al 5 Ottobre. Nato a Potro 
Maggiore nel 1934, 75 anni portati 
con disinvoltura, sposato come 
detto con Anita Gambarutti, 
discendente da un’ altra storica 
famiglia circense italiana, padre di 
tre figli Paride, Ambra, nota 
soubrette televisiva e Gioia, fratello 
di Liana e Rinaldo e cugino di 
Moira. Un volto conosciutissimo 
non solo nel nostro paese che da 
sempre nel Circo, quello con la C 
maiuscola, nei giorni scorsi a 
Torino è stato insignito di una targa 
ricordo per i 60 anni di carriera nel 
Circo, ma con un tocco particolare, 
quel plus che rende i suoi spettacoli 
unici.  
  
La tournèe 2009 celebra un altro 
importante anniversario, quello del 
45° anno dalla fondazione del circo 
che porta il suo nome e per questo 
Nando e la figlia Gioia, Direttrice 
Artistica del complesso, unitamente 
alla famiglia Bellucci patner in 
questa avventura, hanno voluto 
fare le cose in grande portando uno 

spettacolo di grande qualità 
artistica in una struttura moderna e 
tutta i poltrone che i giovani fratelli 
Attilio ed Emidio Bellucci hanno 
voluto far realizzare per questo 
nuovissimo tour. E parlando di 
altezza neanche a farlo a posta 
stelle dello spettacolo sono proprio i 
numeri a grande altezza tra questi 
segnaliamo una straordinari 
riproduzione cinematografica 
dell’uomo ragno capace di 
arrampicarsi a grande altezza e 
ancora una uno straordinario 
numero di una acrobata Francese 
si tratta di Madame Deborah che 
darà ampia prova di bravura con 
evoluzioni alle fasce aeree 
sembrerà di vedere spiccare il volo 
di un enorme farfalla. Dal Messico 
arrivano i campioni del brivido si 
tratta dei trapezisti Flyng Mendez 
capaci di effettuare con grande 
abilità e destrezza il mitico triplo 
salto mortale.  
  
  
E ancora in esclusiva italiana il 
campione francese di BMX 
Stephan che farà dei salti in 
pedana da cpogiro, sfiorando il 
tendone del circo E poi spazio ad 
attrazioni originali ed insolite capaci 
di fare trascorrere oltre due ore di 
spensieratezza ed allegria nel 
magico mondo del Circo. Stella 
della pista sarà lei Gioia Orfei la più 
giovane figlia di Nando che ha 
ereditato dal papà l’amore per il 
circo e soprattutto per i cavalli e 
l’alta scuola di equitazione e in 
pista ne darà ampia dimostrazione. 
Nando e Gioia quest’anno in 
occasione del 45° anno di 
fondazione del circo Nando Orfei 
hanno voluto creare uno spettacolo 
davvero speciale che prevede 
clown, acrobati, equilibristi, 
funamboli, cavallerizzi, uomini 
volanti pattinatori acrobatici e tanto 
altro ancora. “Sarà come vivere un 
film – assicura Nando Orfei – dove 
il tempo scorrerà via velocemente e 
dove rimarrete elettrizzati da un 
spettacolo ricco di colpi di scena e 
di momenti allegri. Uno show con 
tanta tecnologia, innovazioni, 
musicali e nuovi effetti speciali che 
lo rendono ancora più 
straordinario”.  
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Tanti animali in pista dai cavalli 
andalusi di Nando Orfei ed Emidio 
Bellucci all’alta scuola d’equitazione 
dei fratelli Attilio ed Emido Bellucci 
con Gioia Orfei. Nello spettacolo 
anche una sorta di quadro del libro 
della giungla con Emidio Bellucci e 
con l’arrivo in pista di tanti animali 
cammelli, struzzi, cavallini poni e 
zebre, l’ippopotamo nano. 
Sicuramente il momento più atteso 
del pubblico e quando Nando Orfei 
presenta in pista le tigri in esclusiva 
italiana le rarissime tigri bianche e 
rosa che saranno invece proposte 
in gabbia dal giovane 
ammaestratore italiano Emidio 
Bellucci: Nando sarà all’esterno 
della gabbia e commenterà il 
numero alcune delle tigri in gabbia 
sono figlie dell’ultimo numero che 
lui ha proposto. Ma ci sarà anche 
un spettacolare numero di serpenti 
e coccodrillo presentato da un 
gruppo di splendide odalische e 
dalla loro ammaestratrice Miss 
Leila (Marocco). In pista coccodrilli, 
caimani, pitoni, pitoni albini, cobra e 
iguana.  
   
Nel cast figura anche lo 
straordinario giocoliere italiano 
Stefano Savio, quest’ultimo è stato 
uno dei protagonisti del Ringling 
Barnum & Bailey Circus negli Usa. 
Ampio spazio è dedicato 
all’umorismo. Il Circo Nando Orfei 
ha l’intento di regalare ai presenti 
un paio di ore di buon umore e 
queste parentesi sono state affidate 
a due grandi protagonisti 
professionisti della risata. Si tratta 
della più conosciuta famiglia di 
clown i Max e Fagiolino (il nanetto 
Naghi, famoso anche per le sue 
apparizioni in tv) che con i loro 
scatch fanno sbellicare dalle risate i 
presenti.  
 
 
da vivereancona 
 

A Imperia la quinta edizione del 
Festival Grock 
29.09.2009 
 

 
Invasione di elfanti, acrobati, 
trampolieri e clown in città ma anche 
a Caramagna, Pieve di Teco, Piani, 
Costa d'Oneglia. Dal 3 al 10 ottobre 
Imperia invasa dagli elefanti. E da 
acrobati, maestri di judo, trampolieri, 
funamboli e clown per la quinta 
edizione del Festival Grock Città 
d'Imperia 2009, diretto da Sergio 
Maifredi e affidato a Teatri Possibili 
Liguria per celebrare il grande clown 
Adrien Wettach in arte appunto 
Grock. Da sabato 3 a sabato 10 
ottobre, la manifestazione animerà 
le piazze della città ma anche 
l'entroterra imperiese toccando ogni 
sera - a partire dal 5 ottobre - un 
borgo diverso, tra cui Caramagna il 
5, Pieve di Teco il 6, Costa 
d'Oneglia il 7, Piani il 9 con uno 
spettacolo nato dalle fantasie 
creative degli artisti che danno vita 
alla Grock Parade (sempre alle ore 
21 a ingresso libero), tra cui 
Pagliaccio sarà lei, Smoking 
Microband, Nando e Maila. 
 
 
Il via è fissato per sabato 3 ottobre, 
nel pomeriggio a partire dalle ore 
16, quando, a Calata Cuneo, 
faranno appunto il loro ingresso in 
città gli elefanti di Mario Bellucci del 
Circo EmbellRiva per Il Banchetto 
degli elefanti. Un coup de théatre in 
attesa della serata Gran Galà Grock
(in piazza Dante, alle ore 21), con i 
professionisti nella sfida alla gravità: 
Andrea Togni, Sara D'Agostino, 
Dominic Lacasse, Valerie Murzak 
e Emilia Arata, Viorica, Freddy 
Nock e Mika. Non solo artisti a 
festeggiare la memoria di Adrien 
Wettach, perché anche il pubblico 
sarà chiamato a trasformarsi in 
clown anche solo per il tempo di uno 
scatto a cura del fotografo Alberto 
Rizzerio, sulla scenografia di Danièl 
Sulewic (costruita in piazza San 
Giovanni ma pronta a migrare) per 
costruire un album ideale, Facce da 

 

Grock. 
Come sempre oltre alle varie forme di 
clownerie la programmazione del 
festival propone alcuni fuori 
programma - ormai consolidati - per 
far dialogare discipline e pubblici 
diversi, come Il corpo educato: 
Judo a Grock (domenica 4 ottobre - 
ore 16 al Teatro Cavour), dove 
alcuni grandi maestri di judo (tra cui 
Fabrizio Catassi, Luigi De Maria, 
Lucio Garzia, Peppino Perri, Pino 
Tesini, Fausto Ronco) si esibiranno 
sul tatami. Sempre al Teatro Cavour, 
torna l'appuntamento con Clown per 
ridere, il festival dedicato al sociale 
che prosegue per tutta la settimana  
e poi con Incursioni di gioia della 
compagnia del Teatro Scalzo in 
quattro Istituti d'Imperia (Help, Hisah, 
Casa Betlemme e Casa Imperia) e 
con Pillole di sorriso all'Ospedale 
Pediatrico d'Imperia. 
 
 
Il festival si chiude sabato 10 ottobre 
con una giornata che comincia in 
mattinata, quando alle 11.30, nella 
sala del Consiglio Comunale di 
Imperia viene consegnato il Premio 
Grock 2009 – Città di Imperia 
all'attore Paolo Rossi, in una 
cerimonia a cui prendono parte oltre 
alle autorità della città, il Console 
Generale di Svizzera Hans-Ulrich 
Tanner e l'autore del manifesto della 
quinta edizione del Festival, l'artista 
polacco Michael Batory (vedi 
immagine in alto) già a Genova per la 
mostra Tutto il teatro in un 
manifesto. Polonia 1989-2009. Più 
tardi, alle ore 21, gran finale con La 
notte dei Clown al Teatro Cavour 
con Peter Shub, clown d'argento a 
Montecarlo - spettacolo ad ingresso 
libero ma con prenotazione 
obbligatoria al botteghino del Teatro 
Cavour, ritiro del biglietto entro il 7 
ottobre alle ore 12 - info: tel. 
+39018361978. 
Il Festival Grock 2009 è sostenuto 
dalla Regione Liguria e dalla 
Fondazione Carige, con il contributo 
della Banca Carige, del Consolato 
Generale di Svizzera, dell'Agenzia 
Regionale In Liguria. 
 
 
da mentelocale 
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La mostra di Nevia Togni a 
Reggio Calabria 
30.09.2009 
 
La città di Reggio Calabria, lo 
scorso 26 settembre alle ore 
18:30, ha ospitato nella suggestiva 
cornice della Chiesa di San 
Giorgio al Corso una 
mostra/incontro sulla pittura di 
Nevia Togni. 
La serata organizzata dal Centro 
Internazionale Scrittori della 
Calabria, e fortemente voluta da 
grandi fautori della cultura 
calabrese, ha rappresentato un 
vero e proprio momento di 
promozione dell'arte pittorica 
contemporanea, così come più 
volte ribadito dalla Presidentessa 
dell'Ass. Prof. Lorelay Borruto.  
Ai saluti istituzionali ha fatto seguito 
un momento di commemorazione in 
onore di Darix Togni, grande uomo 
circense e padre dell'artista.  
Senza indugi si sono susseguiti una 
serie di interventi, diretti a rendere 
omaggio alla creatività della Sig.ra 
Togni che, a ragion veduta, 
rappresenta il leading case italiano 
della poliedricità artistica.  
Nel corso della serata Nevia ha 
dato prova della Sua consapevole 
maturazione che l'ha vista passare 
dal ruolo di generica circense, stella 
dei palcoscenici più rinomati, a 
pittrice dei colori dell'anima.  
In proposito, l'analisi commentata 
delle varie opere, accompagnate da 
valenti commenti didascalici, ha 
messo in risalto il fatto che in un'era 
come la nostra, fortemente intrisa 
dai fenomeni di globalizzazione 
massmediatica, le realtà virtuali non 
potranno mai prendere il 
sopravvento sull'uomo ('Format'). 
Le 'Anime', infatti, comunicano, si 
cercano e si ritrovano nel corso di 
un cammino esistenziale - così 
come in 'Esodo' - dolorosamente 
lungo e faticoso in cui l'unico 
appiglio per fronteggiare il 
quotidiano è la forza interiore, frutto 
di noi stessi e del nostro vissuto.  
Ed è proprio dal Suo percorso di 
vita che Nevia inizia il proprio 
percorso di ricerca. Non a caso, il 
lasso di tempo abbastanza 
consistente passato sotto i riflettori 
del circo, ha portato in più occasioni 
a     ritrarre        stati           d'animo  

contestualizzati in immagini 
evocative della pista e dei Suoi 
interpreti più rinomati, come i 
clowns. Il tutto diretto, non già al 
fine di riprodurre sterilmente 
spaccati di vissuto quotidiano, 
bensì a costruire l'incipit per una full 
immersion nella profondità 
dell'animo di un'Artista di nome 
Nevia.  
In 'Cerone' ad esempio l'allegoria 
del pagliaccio è solo un punto di 
partenza per una riflessione di più 
ampio respiro, nella quale s’intende 
porre in risalto che le ferite che 
attecchiscono l'anima non possono 
essere camuffate con il ricorso a 
futili e momentanei maquillage. E 
così via.
L'uso dei chiaro-scuro, dei colori e 
delle linee si fonde in un metissage 
di percezioni sensoriali. E' vero nel 
corso delle vicende personali 'Si 
può essere costretti a tacere, ma 
agli occhi non servono le parole'. 
Proprio con quest'ultimo commento, 
posto a margine dell'opera 
'Silenzio', trovano concreta 
espressione le emozioni di chi, 
ancorchè silente, si appresta alla 
lettura di quel libro ancora tutto da 
leggere, intitolato: 'Il fantastico 
mondo di Nevia Togni'.
A tal proposito, si rende noto come 
la tappa reggina degli incontri con 
Nevia Togni rappresenta il primo di 
una serie, che verranno portati in 
giro per l'Italia. 
 
 
Domenico Siclari 
 

La missione di Guy Laliberté 
nello spazio 
30.09.2009 
 
 
 

 
 
 
Inizia oggi l'avventura spaziale di 
Guy Laliberté, il Presidente e 
fondatore del Cirque du Soleil  
Una grande avventura per 
l'eclettico canadese che è riuscito, 
dal nulla, a costruire un vero e 
proprio impero dell'entertainment. 
Ecco qualche dato e belle immagini 
in attesa di nuovi aggiornamenti: 
Buon viaggio, da tutti noi! 
 
•Il nome della missione: 
Spedizione 21    
 
•Il razzo: 
Soyuz TMA-16    
 
•Data prevista del lancio: 
30 settembre 2009    
 
•Durata del viaggio: 
12 giorni    
 
•Costo stimato del viaggio: 
circa 35 Milioni di dollari 
   
•Firma del suo contratto con Space 
Adventures:    
19 aprile 2009 
    
•Gli altri membri dell'equipaggio:   
Il comandante Maksim Surayev 
dell'agenzia federale spaziale russa 
(AFS), e l'ingegnere di volo Jeffrey 
Williams della NASA    
 
•Inizio del suo addstramento a Star 
City, alla periferia di Mosca:  
10 maggio 2009   
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da canoe ed altri siti internet 

E' partito! 
30.09.2009 
 

 
Ecco il video del lancio della Soyuz 
verso la stazione spaziale 
internazionale (Iss) con a bordo 
Guy Laliberté, fondatore del 
Cirque du Soleil e settimo turista 
dello spazio, e dei cosmonauti 
Jeffrey Williams e Maxim Suraev. 
 Il lancio è avvenuto alle 9:15 di 
stamani dal cosmodromo kazako di 
Baikonur. 
 
 
da nasa 
http://www.nasa.gov/multimedia/na
satv/on_demand_video.html?param
=http://anon.nasa-
global.edgesuite.net/anon.nasa-
global/ccvideos/tma16launch.asx&_
id=undefined&_title=undefined&_tni
mage=test.gif 
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Giocolieri, trapezisti, clown 
arriva il Circo di Mosca 
01.10.2009 
 

 
 

SAN POLO. NELL'AREA 
ATTREZZATA DA DOMANI 
INIZIANO GLI SPETTACOLI 
SOTTO IL GRANDE TENDONE 
GIALLO-BLU  
 
In prima fila gli artisti cinesi con i 
saltatori al palo Grande numero di 
animali, in particolare pappagalli 
Brescia. Sistemati gli ultimi 
dettagli, tutto è pronto per il via 
degli spettacoli del Circo di Mosca, 
che esordirà in anteprima italiana 
proprio nell'area cittadina di S. Polo 
domani sera alle 21.15 per restarci 
fino all'11 ottobre. 
È la quinta tournée ufficiale del 
circo di Mosca nel nostro Paese. 
«Quello che sta per debuttare a 
Brescia - ha dichiarato David 
Roscoe del circo di Mosca - è un 
grande spettacolo che approda in 
Italia per un tour di tre mesi in una 
straordinaria struttura giallo-blu che 
ricostruisce la piazza Rossa di 
Mosca. Proprio in quella piazza 
ogni anno si svolge il Festival 
Mondiale del Circo a cui 
partecipano i più grandi artisti del 
mondo e dove abitualmente 
vengono ospitati anche gli italiani». 
«In questo show ho voluto mettere 
nella stessa pista più scuole a 
confronto per vedere i diversi stili 
del circo che esistono nel mondo - 
continua Roscoe -. In pista non 
vedrete soltanto artisti russi, ma 
anche artisti cinesi ed europei che 
hanno conquistato l'applauso dei 
grandi circhi stabili di tutta la 
Russia». 
«Quest'anno abbiamo voluto dare 
anche un titolo allo show - confida 
Larry Rossante organizzatore 
italiano della Cdo srl,  coproduttrice  

dello spettacolo - per non 
confonderlo dagli altri che sono 
arrivati nel nostro Paese negli anni 
scorsi. Abbiamo scelto "Fantastico". 
È la prima cosa che ci è venuta in 
mente mentre preparavamo lo 
show e assistevamo alle prove e 
alle coreografie, che vedrete 
saranno fantastiche appunto. Prima 
di selezionare il cast abbiamo 
visionato più di 200 attrazioni e alla 
fine abbiamo confezionato il 
prodotto che si appresta ad 
esordire». 
Prosegue: «Un'orchestra di 7 
elementi diretta dal maestro 
Mikeshenko accompagna la troupe 
della scuola di circo di Shangai che 
proporrà un numero di giocolieri 
con i cappelli. La famosa scuola 
cinese al circo di Mosca ha inviato 
anche una troupe di saltatori ai pali 
cinesi. Sarà sorprendete vedere 
questi atleti compiere salti mortali 
da un asta all'altra aggrappandosi 
con i soli piedi lasciando. La troupe 
Yun Uhn Mhin invece darà ampia 
prova di bravura nei salti di 
precisione a forte velocità nei 
cerchi. Gli atleti salteranno 
contemporaneamente in una 
piramide di cerchi flessibili 
semplicemente appoggiate uno 
sull'altro. Direttamente da Mosca 
arriva la troupe di saltatori alla 
basculle "Nicolae", un gruppo abile 
nei salti mortali con atterraggio in 
quinta colonna fino a raggiungere la 
cima di una piramide umana 
formata da quattro persone. Stupirà 
anche la velocità e il dinamismo del 
duo moscovita Derek & Perla. I due 
giovani artisti propongono un 
numero di sostenuto aereo. 
Sempre dalla Russia arriva il 
giocoliere Steev Andryuw. Gli 
Ikarov hanno invece creato un vero 
balletto aereo con grande armonia 
sorreggendosi soltanto sul alcune 
fasce rosse».
Roscoe conferma: «Sotto il tendone 
stellato del Circo di Mosca poi non 
mancheranno gli eterni idoli di 
grandi e piccoli, ovvero i trapezisti. 
A rappresentarli una grande troupe 
italiana: si tratta del Flyng D'Amico, 
abili nei loro salti mortali nel vuoto e 
nei loro doppi passaggi da altalena 
ad altalena. incitore di più premi ai 
festival di circo under 21 come 
quello di Budapest, quello di Latina  

e quello di Mosca è il bravo Carlos 
straordinari verticalista. Nè 
mancheranno i numeri con gli 
animali. A scendere in pista 
saranno i rulli compressori della 
giunga, ovvero gli elefanti indiani 
presentati da un grande 
ammaestratore figlio d'arte si tratta 
di Jones Togni. Per la prima volta 
nel nostro Paese c'è un numero 
che ha spopolato al festival 
mondiale del circo di Montecarlo 
premiato dalla principessa 
Stephanie di Monaco. Si tratta dei 
pappagalli di Alessio Fochesato a 
tenere allegria con le loro mille 
trovate ».
Da sabato ci saranno spettacoli 
giornalieri alle 17 e ore 21,15, 
mentre la domeniche saranno alle 
10,30 e alle 17 e mercoledì 7 
ottobre è previsto il riposo.
 
da bresciaoggi 
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Teatro Tendastrisce 
01.10.2009 
 
E' stata presentata il 28 settembre 
scorso la nuova stagione del 
Teatro Tendastrisce, via Giorgio 
Perlasca 69, tensostruttura tra le 
più grandi di Roma con i suoi 2400 
posti a sedere e più di 4000 posti in 
formula mista.  
La stagione 2009-2010 offre al 
pubblico un ricco calendario di 
performance, concerti, musical, 
performance ma anche eventi di 
beneficenza e competizioni 
sportive. 
Tra gli appuntamenti più attesi, Il 
Festival del Circo di Roma-Golden 
Circus, che si terrà sotto il periodo 
natalizio come di consueto, 
coinvolgendo artisti provenienti da 
tutto il mondo.... 
da abitarearoma 
 

Space Clown, Lalibertè nello 
spazio 
01.10.2009 
 

 
"Siori e siori, benvenuti in orbita!", il 
grande circo è pronto a raggiungere 
quota 400mila metri per uno 
spettacolo che promette di essere 
indimenticabile. Guy Lalibertè, 
cinquantenne canadese, fondatore 
del celebre Cirque du Soleil, 
questa mattina poco dopo le 9 si è 
trasformato nell'uomo cannone dei 
suoi sogni per essere lanciato a 
bordo di un cargo russo Progress 
verso l'appuntamento in orbita con 
la stazione spaziale internazionale 
(ISS). 
 
Artista e imprenditore 
Per unirsi alla missione S21 
affiancando due professionisti dello 
spazio, e staccare così il settimo 
biglietto da turista spaziale messo a 
disposizione dai russi (il primo fu 
Dennis Tito nel 2001), Lalibertè ha 
pagato 30 milioni di dollari, ovvero 
quasi 3 milioni di dollari per ogni 
giorno in orbita intorno al pianeta. 
D'altra parte all'ex artista di strada i 
soldi non mancano: secondo la 
rivista Forbes l'imprenditore 
proprietario del 95% del Cirque 
avrebbe un patrimonio personale 
ben superiore ai 2 miliardi. 
 
La fiaba di Guy 
"Ho sempre desiderato vivere una 
fiaba – ha raccontato Lalibertè nel 
breefing che precede il lancio che si 
è tenuto alla base spaziale russa di 
Baikonur – " e lo spazio, ora che 
festeggio i miei 50 anni, è 
esattamente questo, un sogno che 
si materializza". Lui che la libertà ce 
l'ha nel cognome e che sulla terra è 
cresciuto artisticamente come 
mangiatore di fuoco, nello spazio – 
dove le fiamme sono vietate - si 
dedicherà all'acqua. Intende dar 
vita a uno spettacolo multimediale 
globale e promuovere come ormai 
fa da anni attraverso la fondazione 
The Drop, la consapevolezza dei 
ragazzi e degli  adulti sul tema della 

scarsità delle risorse idriche. 
 
 
Nasi rossi 
L'imprenditore che abita il corpo del 
saltimbanco canadese non si è 
comunque assopito: lo spettacolo 
che si prepara a mandare in scena 
nello spazio sarà la base 
promozionale per le celebrazioni 
dei 25 anni del Cirque du Soleil , e 
chissà che non ne tracci anche il 
futuro percorso artistico. Nel razzo 
sono stati caricati anche nove 
preziosi nasi rossi da clown che 
con il docking previsto per il 2 
ottobre dovrebbero raggiungere 
felicemente il nostro avamposto 
spaziale, e atterrare sui nasi 
dell'equipaggio della grande casa 
orbitante. 
 
da ilsole24ore 
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La Soyuz raggiunge la stazione 
spaziale internazionale due 
giorni dopo il lancio 
02.10.2009 
 

 
 
MONTREAL —  
La navicella Soyuz, nella quale si 
trova Guy Laliberté, ha raggiunto 
la stazione spaziale internazionale 
(ISS) alle 10:35 di stamani, due 
giorni dopo il lancio. 
Il fondatore del Cirque du Soleil, il 
cosmonauta russo Maxim Surayev 
e l'astronauta americano Jeffrey 
Williams, raggiungeranno così i 
sei occupanti dell'ISS. 
Al centro di controllo della missione 
a Mosca, i cinque figli di Guy 
Laliberté e sua moglie hanno 
assistito all'avvenimento diffuso da 
uno schermo gigante. 
 
 
da The Canadian Presse 

XI° Festival di Latina: 
comunicato n° 19 
02.10.2009 
 
 

XI Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina” 

Latina 15 / 19 Ottobre 2009 
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato Stampa n. 19/2009 
 
Ancora sei numeri ammessi oggi al 
Festival. Entro pochi giorni sarà 
reso noto il nome dell’ultimo artista 
inserito nella rosa. E si annuncia 
sia un italiano.  
 
  
-13 all’apertura dell’XI edizione  
Dopo mesi di selezioni, rese 
complesse anche dall’elevato 
numero delle candidature 
pervenute, si va completando la 
rosa degli artisti ammessi a 
partecipare all’XI edizione del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”: le sei troupe 
ammesse oggi alla competizione 
giungeranno a Latina dalla Cina, 
dalla Colombia, dalla Polonia, dalla 
Bulgaria e dall’Ucraina. Intanto 
cresce la tensione per la 
presentazione dell’ultimo artista 
che, entro pochi giorni, saprà di 
essere inserito nella rosa di quanti 
si esibiranno a Latina: la 
produzione preannuncia che si 
tratta dell’unico nome italiano fra 
quelli in gara. E si tratta di un nome 
altisonante!  
 
 
LATINA, 2 Ottobre 2009.   
E’ di oggi l’ammissione all’XI 
edizione del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina” delle sei 
troupe che rendono quasi completa 
la rosa degli artisti in gara; il lavoro 
di selezione è risultato 
particolarmente complesso a causa 
delle numerosissime candidature 
pervenute, circa cinquecento, e 
dell’elevato profilo dei numeri 
proposti. I nomi resi noti soltanto 
oggi appartengono a scuole tanto 
distanti tra loro, come la scuola 
cinese e quella dell’America 
centrale, ma ciascuna 
caratterizzata da peculiarità che 
fanno di ciascun numero un 
florilegio di cultura ed arte. 

Michael e Lucas hanno intrapreso 
la loro formazione   in   Polonia   fin  
dalla 
tenera età presso le scuole di sport: 
i due si sono affermati nelle 
discipline della ginnastica fino al 
conseguimento di titoli e premi sia 
in ambito nazionale che 
internazionale. Al termine di una 
brillante carriera sportiva i due atleti 
polacchi si sono dedicati all’arte 
circense creando il Duo Vector; la 
loro specialità, il mano a mano, 
realizza il perfetto connubio tra la 
spettacolarità dei vari passaggi e la 
preparazione atletica dei due 
giovani artisti.   
Leidy Tatiana e Francisco Javier 
sono due artisti ventenni 
provenienti dalla Colombia. I due 
giovani sudamericani appartengono 
al Circolombia, la struttura dove le 
discipline del Circo si fondono con 
le atmosfere tipiche dell’America 
Latina. Nel numero in scena a 
Latina le doti acrobatiche di 
Francisco Javier si coniugano con 
quelle di Leidy Tataiana che si 
esibisce all’interno di una grande 
ruota che il suo partner mantiene in 
equilibrio sulla sua testa. 
 

 
 
 
La troupe Umbrella Girls 
proveniente dalla Repubblica 
Popolare Cinese è fra le più 
numerose tra quelle presenti al 
Festival. Le nove giovanissime 
artiste presentano a Latina due 
numeri  di  rara   spettacolarità  che 
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coniugano diverse discipline 
dell’arte circense: i giochi icariani, 
l’antipodismo e l’equilibrismo. Del 
tutto straordinarie sono le 
atmosfere create dall’esibizione 
delle artiste cinesi che, in accordo 
con la tradizione della loro Scuola 
di Circo, si distinguono per 
l’impiego di costumi di rara 
eleganza, e di trovate sceniche di 
rara suggestione.  
 

 
 
Il trio Essence è composto dalle tre 
giovani acrobate ucraine Evgenia 
Potas, Elena Kosyuchenko e 
Larissa Semenyuk. Al termine di un 
importante percorso formativo di 
tipo sportivo le tre ragazze si sono 
dedicate alle arti circensi: 
specializzatesi nell’acrobatica 
hanno potuto conseguire importanti 
riconoscimenti in ambito 
internazionale, ed hanno preso 
parte a numerose trasmissioni 
televisive. Il numero in gara a 
Latina mette insieme indiscutibili 
doti tecniche e notevoli 
suggestioni.  
 

 

Sara Mateva, oggi venticinquenne, 
è figlia d’arte: i suoi genitori già 
negli anni ’80 si esibivano nei più 
importanti circhi europei. Da suo 
padre Sara ha appreso l’arte del 
trapezio e delle cinghie aeree. Nel 
numero in gara a Latina Sara 
emoziona il pubblico con le sue 
grandi ali bianche con le quali 
sembra volare all’interno del 
magico Chapiteau. 
  

 
 
La giovanissima artista Zhang 
Yuanyuan, proveniente dalla 
Repubblica Popolare Cinese, si 
esibisce in un complesso numero di 
verticali alla sommità di una pila di 
sedie abilmente mantenute in 
equilibrio. Le sedie più in alto sono 
in contatto tra loro attraverso una 
sola delle quattro gambe. Il 
numero, di indubbia pericolosità, 
crea un’atmosfera di grande 
tensione emotiva.  
 
 

 
da Ufficio Stampa   

Il Circo di Mosca con elefanti e 
pappagalli 
02.10.2009 
 
 

 
 
 
Il Circo di Mosca torna a Brescia, 
nell'area S. Polo, dopo 3 anni con 
uno spettacolo nuovo, dal 2 all'11 
ottobre.  Spiccano per originalità un 
gruppo di atleti cinesi (saltatori ai 
pali, giocolieri con i cappelli, 
saltatori nei cerchi), il pluripremiato 
e giovanissimo Carlo D'Amico (in 
arte Carlos), che arriverà alla 
sommità dello chapiteau sospeso in 
verticale su un solo braccio, e i 
pappagalli di Alessio Fochesato 
che pattinano ed vanno in 
automobile.  
Non mancheranno gli elefanti e un 
numero con serpenti e coccodrillo.
 
Brescia è la prima città del tour 
italiano di tre mesi, che proseguirà 
verso Parigi. Il debutto venerdì 2 
ottobre alle 21,15, repliche tutti i 
giorni alle 17 e 21,15; la domenica 
10,30 e 17; mercoledì 7 riposo. 
Biglietti da 10 a 35, da 7 ai 25 i 
ridotti. Riduzioni varie saranno 
distribuite per la città.  
 
Infoline:  
348.0056243 - 347.2267886. 
 
 
da giornaledibrescia  
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Solidarietà al Circo Rony Roller 
03.10.2009 
 
 

 
 
 
Serata all'insegna della solidarietà 
al Circo Rony Roller, dove 100 
bambini extracomunitari hanno 
potuto trascorrere 2 ore di allegria 
Un Grazie di cuore alla famiglia 
Vassallo per il loro gesto d'amore a 
favore dei bambini meno fortuanti 
assistiiti dai Volontari della Croce 
Rossa Italiana - Gruppo Pionieri 
frattaminore (NA) 
 
Vincenzo Pellino 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 

 
 
 

Un parco a tema per nani in Cina 
03.10.2009 
 

 
Un parco a tema sui nani apre ai 
turisti in Cina ed è destinato a 
diventare un moderno 'freak 
show'.   
   
Un gruppo di nani che vivono in 
una comunità di montagna nella 
Cina Meridionale si è trasformato in 
un parco a tema vivente, aprendo 
la propria vita per clienti a 
pagamento che sono curiosi sulla 
loro esistenza. 
Il gruppo, che vive nel Kunming, ha 
costruito case sagomate a fungo 
per vivere e indossa  costumi da 
fiaba come attrazione per i turisti.  
   
Per chi vive nel parco ci sono delle 
regole severe da rispettare: 
soprattutto l'altezza! La comunità 
ha una sua forza di polizia e una 
brigata di vigili del fuoco.  
"Qui non ci sono grandi persone. 
Tutto quello che noi facciamo è per 
noi", ha dichiarato il portavoce Fu 
Tien.   
Un nuovo modo di lavorare contro 
la disoccupazione che è diffusa 
anche in Cina.   
da dailymail 
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Links video: 
 
Gli animali del Great British Circus 
Gli animali del Great British Circus a Chelmsford, in Essex (Gran Bretagna), tra cui gli elefanti nel loro recinto 
di 3000 metri quadrati!   
da thisistotalessex http://www.thisistotalessex.co.uk/videomediaplayer.html?vid=4265 
 
 
 
La mostra 'Buffalo Bill Wild West Show" a Tourrette Levens 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini della mostra "Buffalo Bill Wild West 
Show", curata e allestita dal Dr. Alain Frere, che si è 
tenuta a Tourrette Levens, nei pressi di Nizza, dal 
20 Giugno al 13 Settembre 2009   
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
Le immagini si trovano nella categoria Mostre. 
Buona Visione!  

 
 
 
Il piccolo Nelson e l'elefante Maya 
Il piccolo Nelson fa parte del circo della famiglia Falck, prima 'Achille Zavatta Fils' e adesso 'La Piste aux 
Etoiles': Eccolo con il suo elefante Maya 
da ladepeche http://videos.ladepeche.fr/video/iLyROoafJOkR.html 
 
 
 
Immagini di 'Boom a Ring' 
 

Uno slideshow di 'Boom a Ring' lo spettacolo del 
Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus che sarà 
presto a Roma e Milano. 
Le immagini sono relative allo spettacolo proposto a 
Coney Island questa estate. 
Quello che vedremo in Italia vedrà solo qualche 
sostituzione in fatto di numeri di animali scritturati qui in 
Europa, come gli elefanti di Elvis Errani e le tigri di 
Carmen Zander, mantenendo i simpaticissimi bassotti di 
Diana Vedyashkina. 
da newyorkkids.timeout 
http://newyorkkids.timeout.com/articles/theater/76549/rin
gling-bros-and-barnum-and-bailey-coney-island-boom-a-
ring-theater-review 
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'Boom a Ring' a Coney Island 
I momenti clou di 'Boom a Ring' a Coney Island 
da facebook http://www.facebook.com/video/video.php?v=103509141340 
 
 
Rusman e Jenny, le giraffe del Circo Rony Roller 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
bellissime immagini di Rusman e Jenny, le due 
giraffe del Circo Rony Roller  
  
Ce le ha inviate l'amico Vincenzo Pellino che 
ringraziamo per la collaborazione. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password. 
Buona Visione  
 
 

 
 
Ecco i cosmonauti! 
Tre video molto interessanti ci propongono i tre cosmonauti, tra cui Guy Laliberté, nei giorni precedenti la missione 
spaziale! 
da vesti http://www.vesti.ru/doc.html?id=315960 
  
da vesti http://www.vesti.ru/videos?vid=243160 
  
da NTDRussian/YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pc61G_rJcbU 
 
 
Ippopotami! 
Avete mai visto un numero con tre ippopotami dove gli animali fanno la 'piramide', la pirouette e il debout seduti a 
terra? Magari se ve lo raccontassero non ci credereste, ma in questo caso ci sono due video dal Circo Stabile di 
Saratov  
da saratov.kp 
http://saratov.kp.ru/video/395680/ 
http://saratov.kp.ru/video/389894/ 
 
 
Il Circo Orfei a Battipaglia 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Orfei (Darix Martini) a 
Battipaglia (SA) 
Ce le ha inviate l'amico Nicola della Calce che 
ringraziamo per la collaborazione. 
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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Il piccolo rinoceronte! 
 

 

Il bellissimo piccolo rinoceronte nato il 20 settembre 
scorso nello zoo di Allwetter, in Germania 
da zoomin (segnalato da Gino Rossi) 
http://www.zoomin.tv/videoplayer/index.cfm?id=3251
35&mode=normal&pid=anso&bandbreedte=3&sitesta
t=0 

 
 
 
 
 
 
 

Guy Laliberté sulla stazione spaziale 
Le immagini del turista dello spazio Guy Laliberté, con gli altri 8 'colleghi', sulla stazione spaziale internazionale 
(ISS)  
da fr.euronews  http://fr.euronews.net/2009/10/02/l-artiste-canadien-guy-laliberte-premier-clown-de-l-iss/ 
 
 
Gold Statues dalla Russia 
Gli uomini d'oro Martirosyan 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=gP7uPquhmNs&feature=sdig&et=1254456845.45 
 
 
 

 


