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Elvis Errani al Ringling 
19.10.2009 
 

 
 
Il nostro bravo Elvis Errani ha 
debuttato mercoledi scorso a 
Roma, al Palalottomatica, in "Boom 
a Ring" lo spettacolo in tournee in 
Europa del Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey Circus. 
Vi proponiamo quest'immagine di 
Elvis scattata a Roma venerdi 
scorso in attesa di proporvi le altre 
immagini dello spettacolo . 
A presto con i nostri 
aggiornamenti!     
 

XI° Festival di Latina: il 
Palmares!!! 
20.10.2009 
 

 
 
Si è appena conclusa la serata di 
Gala dell'XI° Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina". Ecco il Palmares! 

 
Latina d'Oro 

Troupe Selnikhin, sbarra 
russa 
Troupe Alexey Sarach, 
pertiche 
 

Latina d'Argento 
Trio Tereshchenko, sostenuto 
aereo 
Troupe Ruban, basculle 
Essence, equilibrismo 
acrobatico 
 

Latina di Bronzo 
Duo Valeri, cinghie aeree 
Umbrella Girls, antipodismo 
con ombrelli 
Pavel Voladas, sbarrista 
Duo Elja, trapezio 
 

Medaglia d'Argento del 
Presidente della Repubblica 

Moira e Walter Jun., mano a 
mano 
Sue Ellen Sforzi, 
contorsionista 
 

Premio Giulio Montico 
Stefano Orfei Nones, tigri e 
alta scuola 
 

Premio della Critica 
Troupe Ruban, basculle 
 

 

XI° Festival di Latina: 
Comunicato Stampa del 20 
Ottobre 2009 
20.10.2009 
 
XI FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL CIRCO“Città di Latina” 
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato Stampa del 20 ottobre 
2009 

 
CHIUSA IERI SERA TRA 
APPLAUSI E LUSTRINI 
L’EDIZIONE NUMERO 11 DEL 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
CIRCO. LA RUSSIA HA 
DOMINATO CONQUISTANDO 
BEN DUE LATINA D’ORO ED UN 
LATINA D’ARGENTO. SUL PODIO 
PURE UCRAINA, BIELORUSSIA E 
CINA.   
Al Festival Internazionale del Circo 
non era mai successo che una 
nazione, in un sol colpo, portasse a 
casa due “Latina d’Oro” e un 
“Latina d’Argento”: è riuscito alla 
Russia che ha vinto i due podi 
dorati col numero di pertiche, 
presentato da Alexey Sarach, e 
quello alla barra russa, presentato 
dalla Troupe Selnikhin; due 
performance eccezionali dal punto 
di vista sia tecnico che coreografico 
come si conviene nella tradizione 
della grande scuola russa. E’ stata 
ancora la Russia ad aggiudicarsi il 
“Latina d’Argento” col numero di 
bascule presentato dalla Troupe 
Ruban, vincitrice pure del Premio 
della Critica Giornalistica assegnato 
da una commissione composta in 
parte da giornalisti di settore ed in 
parte della stampa locale. Non 
sono solo questi i premi finiti 
nell’antica terra degli Zar: sul podio 
si è piazzata anche l’Ucraina, che 
ha vinto due “Latina d’Argento” ed 
un “bronzo”: argento alla Troupe 
Essence col suo numero acrobatico 
ed al sostenuto aereo presentato 
da Roman Tereshchenko, Anna 
Povolia e Elena Borshchanskaya; 
bronzo al numero di cinghie 
presentato dal Duo Valeri. Altro 
“Latina di Bronzo” in Bielorussia, al 
numero di Barra orizzontale 
presentato da Pavel Voladas. La 
Germania ha agguantato il 
successo salendo sul terzo gradino 
del podio col numero di Trapezio 
presentato   dal  Duo  Elja. La Cina, 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

3 

 

sempre grande protagonista a 
Latina, si è dovuta contentare di 
uno striminzito “Latina di Bronzo” 
col numero coreografico di 
Antipodismo presentato dalla 
Troupe Umbrella Girls. Le medaglie 
del Presidente della Repubblica 
Italiana, concesse al Festival ogni 
anno fin dal 2002, sono state 
assegnate al numero di 
contorsionismo, di Sue Ellen Sforzi, 
ed al numero di mano a mano, 
presentato da Moira e Walter 
Junior, entrambi italiani e 
provenienti dall’Accademia dell’Arte 
Circense di Verona. Il premio 
speciale, intitolato al compianto 
Giulio Montico, è stato assegnato a 
Stefano Orfei Nones, star del circo 
di Moira Orfei, che ha presentato gli 
splendidi numeri equestri e con le 
tigri che il pubblico di Latina ha 
potuto ammirare nei cinque giorni di 
Festival. Presenti alla serata di gala 
il Vice Prefetto di Latina, Dott. 
Sergio Di Martino, il Gen. Isp. Capo 
Giuseppe Liguori, Capo del Corpo 
di Commissariato dell’Aeronautica 
Militare Italiana, il Gen.B. Maurizio 
Valzano, Comandante CASACA 
Sabaudia, il Col. Renato Cuciniello, 
del 4° Reparto Tecnico Manutentivo 
Difesa Aerea Assistenza al Volo, il 
Col. Roberto Boccaccio, 
Comandante Provinciale dei 
Carabinieri di Latina, il Comandante 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. 
Cristina D’Angelo, il Sindaco di 
Cisterna di  Latina, Antonello 
Merolla, l’Assessore al Comune di 
Latina Stefano Galetto ed il 
Consigliere Provinciale Mauro 
Carturan.  , 
 
 
Ufficio Stampa 
 

L'incidente mortale al Cirque du 
Soleil 
21.10.2009 
 

 
 
L'artista del Cirque du Soleil è 
deceduto per un trauma cranico 
sabato durante una prova e sembra 
che le cause non dipendano dalle 
attrezzature.    
   
L'inchiesta sul decesso dell'artista 
ucraino Aleksandr Zhurov, detto 
"Sacha", è stata affidata al coroner 
Catherine Rudel-Tessier.  
"Si tratta senza dubbio di un 
incidente. Al momento non sembra 
proprio che ci siano stati problemi 
con le atterezzature".  
   
L'artista si stava allenando in vista 
di integrare, per alcune settimane, 
la troupe dell'altalena russa dello 
spettacolo Varekaï a Mosca.   
   
"È deceduto per un trauma 
cranico", dice il coroner, precisando 
che l'artista ha battuto 
violentemente la testa sul suolo. 
"Può accadere talvolta, un trauma 
cranico, cadendo da una certa 
altezza", ha specificato la Sig.ra 
Rudel-Tessier.    
   
Al momento dell'incidente, parecchi 
altri atleti erano nella sala prove.   
   
"Saranno tutti interrogati dalla 
polizia e dalla Commissione per la 
Salute e la Sicurezza sul lavoro. 
Alcuni di loro hanno bisogno di 
interpreti", ha precisato il coroner.   
   
Aleksandr Zhurov era col Cirque du 
Soleil da alcuni mesi.   
   
Secondo la direzione del Cirque 
stava completando una formazione 
generale che dura da quattro a sei 
mesi  "durante  la quale  formiamo i 

nostri artisti a diventare un 
eventuale sostituto in uno dei nostri 
spettacoli", ha informato Chantal 
Côté, portavoce del Cirque du  
Soleil.    
   
"Si ha a che fare con un lutto", ha 
confidato Chantal Côté. È difficile, 
tutti sono sotto shock".  
   
La multinazionale del Quebec ha 
offerto ai suoi artisti un servizio di 
aiuto psicologico.   
   
L'impresa è anche in contatto con 
la famiglia del giovane ucraino di 24 
anni.    
   
"Sono in atto le procedure per farli 
venire qui", ha indicato Chantal 
Côté.    
   
L'inchiesta durerà sicuramente 
parecchi mesi e il Cirque du Soleil 
riserva per le autorità i suoi 
commenti e le sue osservazioni 
sulle circostanze dell'incidente.   
   
In passato ci sono stati altri 
incidenti gravi ma mai un decesso 
per nel percorso del Cirque du 
Soleil.  
 
 
   
da canoe 
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Potenza: minaccia circense con 
una pistola, arrestato a Melfi. 
21.10.2009 
 
Vi segnaliamo questo articolo 
veramente singolare. La cronaca  a 
volte ci riserva notizie curiose, 
strane, le più incredibili! 
Che sia diventato pericoloso anche 
'sbigliettare' ai semafori???  
 

 
 
 
Potenza, 21 ott. - (Adnkronos) - Si 
era avvicinato a un furgone per 
regalare al conducente un biglietto 
omaggio per il circo equestre e si e' 
ritrovato una pistola puntata contro. 
E' accaduto ieri sera a un cittadino 
romeno, dipendente del circo 
Montecarlo, nella centralissima 
piazza Mancini a Melfi (Potenza). Il 
dipendente del circo stava 
consegnando ingressi omaggio in 
strada, quando Michele Gliaschera, 
27 anni, si e' avvicinato all'uomo, a 
bordo della propria auto, e gli ha 
puntato una pistola al volto, con 
atteggiamento minaccioso.  
Prima di fuggire, il romeno ha fatto 
in tempo a prendere nota del 
numero di targa del veicolo e 
riferirlo ad una pattuglia di vigili 
urbani presenti nelle immediate 
vicinanze. Gli agenti del 
Commissariato di Melfi sono cosi' 
risaliti all'uomo e lo hanno arrestato 
dopo un inseguimento. Gliaschera, 
trovato ancora in possesso 
dell'arma, e' stato rinchiuso in 
carcere con l'accusa di minaccia a 
mano armata e porto illegale di 
arma da fuoco.  
 
 
da libero-news 
 

Guido e Wioris Errani a 
Grenoble! 
21.10.2009 
 
 

 
 
 
I fratelli Guido e Wioris Errani (foto 
Circo Knie) 
Dal 26 al 29 Novembre 2009 si 
svolgerà al Palazzo dello Sport di 
Grenoble l'Ottava edizione del 
Festival International du Cirque 
de Grenoble   
Tra gli artisti, di cui poi vi daremo 
notizia, ci saranno i nostri Guido e 
Wioris Errani col loro bel numero di 
'doppio filo basso'. Basso per 
l'altezza inversamente 
proporzionale al livello di quello che 
questi due bravissimi artisti italiani 
propongono attualmente al Circo 
Knie, in Svizzera. 
Flic flac, salto mortale indietro, 
avanti....Scusate se è poco. 
Un ottimo numero che ci auguriamo 
di vedere presto anche nel 
Principato di Monaco. 
 

In bocca al lupo ragazzi!   

 

Chiusura del XI° Festival 
Internazionale del Circo, oro e 
argento alla Russia 
21.10.2009 
 

 
Al Festival Internazionale del Circo 
non era mai successo che una 
nazione, in un sol colpo, portasse a 
casa due “Latina d’Oro” e un 
“Latina d’Argento”: è riuscito alla 
Russia che ha vinto i due podi 
dorati col numero di pertiche, 
presentato da Alexey Sarach, e 
quello alla barra russa, presentato 
dalla Troupe Selnikhin; due 
performance eccezionali dal punto 
di vista sia tecnico che coreografico 
come si conviene nella tradizione 
della grande scuola russa. 
 E’ stata ancora la Russia ad 
aggiudicarsi il “Latina d’Argento” col 
numero di bascule presentato dalla 
Troupe Ruban, vincitrice pure del 
Premio della Critica Giornalistica 
assegnato da una commissione 
composta in parte da giornalisti di 
settore ed in parte della stampa 
locale. Non sono solo questi i premi 
finiti nell’antica terra degli Zar: sul 
podio si è piazzata anche l’Ucraina, 
che ha vinto due “Latina d’Argento” 
ed un “bronzo”: argento alla Troupe 
Essence col suo numero acrobatico 
ed al sostenuto aereo presentato 
da Roman Tereshchenko, Anna 
Povolia e Elena Borshchanskaya; 
bronzo al numero di cinghie 
presentato dal Duo Valeri. Altro 
“Latina di Bronzo” in Bielorussia, al 
numero di Barra orizzontale 
presentato da Pavel Voladas. La 
Germania ha agguantato il 
successo salendo sul terzo gradino 
del podio col numero di Trapezio 
presentato dal Duo Elja. La Cina, 
sempre grande protagonista a 
Latina, si è dovuta contentare di 
uno striminzito “Latina di Bronzo” 
col     numero      coreografico    di  
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antipodismo presentato dalla 
Troupe Umbrella Girls. Le medaglie 
del Presidente della Repubblica 
Italiana, concesse al Festival ogni 
anno fin dal 2002, sono state 
assegnate al numero di 
contorsionismo, di Sue Ellen Sforzi, 
ed al numero di mano a mano, 
presentato da Moira e Walter 
Junior, entrambi italiani e 
provenienti dall’Accademia dell’Arte 
Circense di Verona. Il premio 
speciale, intitolato al compianto 
Giulio Montico, è stato assegnato a 
Stefano Orfei Nones, star del circo 
di Moira Orfei, che ha presentato gli 
splendidi numeri equestri e con le 
tigri che il pubblico di Latina ha 
potuto ammirare nei cinque giorni di 
Festival. Presenti alla serata di gala 
il Vice Prefetto di Latina, Dott. 
Sergio Di Martino, il Gen. Isp. Capo 
Giuseppe Liguori, Capo del Corpo 
di Commissariato dell’Aeronautica 
Militare Italiana, il Gen.B. Maurizio 
Valzano, Comandante CASACA 
Sabaudia, il Col. Renato Cuciniello, 
del 4° Reparto Tecnico Manutentivo 
Difesa Aerea Assistenza al Volo, il 
Col. Roberto Boccaccio, 
Comandante Provinciale dei 
Carabinieri di Latina, il Comandante 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. 
Cristina D’Angelo, il Sindaco di 
Cisterna di Latina, Antonello 
Merolla, l’Assessore al Comune di 
Latina Stefano Galetto ed il 
Consigliere Provinciale Mauro 
Carturan.  
 
 
Foto Gallery   
http://www.sabaudiain.it/gallery.php
?id=1256140800 
 
 
da sabaudiain 
 

XI° Festival di Latina 
22.10.2009 
 
Gli Amici convenuti a Latina per 
assistere all'XI° Festival 
Internazionale del circo "Città di 
Latina" e per festeggiare il 40° 
anniversario del Club Amici del 
Circo ci stanno scrivendo 
complimentandosi per il Festival e 
per il Raduno. 
Se volete potete scriverci tramite il 
pulsante 'Contattaci' 
Grazie a tutti! 
 

L'iscritta più 'giovane' 
22.10.2009 
 
 

 
 
Al nostro 40° anniversario, al 
nostro Raduno 2009, abbiamo 
voluto premiare il socio con 
iscrizione più  recente e quello 'più 
anziano'  
Il nostro portachiavi dei 'primi 40 
anni', un piccolo riconoscimento 
che abbiamo voluto creare per 
l'occasione, è statao consegnato 
dal Presidente Francesco Mocellin 
al socio più giovane: Angelica 
Argentiere! 
Il nostro saluto all'Amica con 
iscrizione più recente! 
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L'iscritto più 'anziano' 
22.10.2009 
 

 
 

Al nostro 40° anniversario, al 
nostro Raduno 2009, abbiamo 
voluto premiare il socio con 
iscrizione più  recente e quello 'più 
anziano'  
  
Il nostro portachiavi dei 'primi 40 
anni', un piccolo riconoscimento 
che abbiamo voluto creare per 
l'occasione, è stato consegnato dal 
Presidente Francesco Mocellin ai 
soci più anziani: Ezio Torchiani e 
Alfonso Apicella 
Un caro saluto ai due Amici! 
 

Kevin e Noelia: Bolas e 
Flamenco! 
23.10.2009 
 
 

 
 
Il bravo Kevin Huesca fa parte 
dell'attuale spettacolo del Circo 
Medrano col suo buon numero di 
ventriloquia, ma stasera a 
Padova....  
Kevin ha debuttato il suo nuovo 
numero di bolas e flamenco con la 
sua ragazza Noelia Fernandez 
Lopez. 
In bocca al lupo per questa nuova 
esperienza!  
 

Un orso pattinatore uccide 
direttore di circo 
24.10.2009 
 
 
Una persona è rimasta uccisa ed 
un altra ferita giovedì quando un 
orso che stava provando sul 
ghiaccio ha attaccato i suoi 
addestratori in un circo nello stato 
dell'Asia Centrale del Kyrgyzstan.  
   
L'orso di cinque anni, parte di una 
compagnia del prestigioso circo di 
stato russo ha attaccato e ucciso 
un direttore del circo durante le 
prove nella capitale Bishkek.  
"L'incidente è accaduto durante una 
prova della compagnia di circo 
statale russa che si stava esibendo 
a Bishkek col programma, "Orsi sul 
Ghiaccio", ha riferito alla stampa il 
direttore della compagnia del Circo 
Statale di Bishkek, Kurmangazy 
Isanayev.   
   
L'orso che aveva i pattini quando è 
accaduto l'incidente, ha attaccato il 
direttore Dmitry Potapov, di 25 
anni, trascinandolo per il collo 
attraverso la pista di ghiaccio.  
   
Non è chiaro cosa ha causato 
l'attacco a Potapov che è morto 
poco dopo per le ferite riportate.  
   
Un impiegato del circo di 29 anni 
che ha tentato di liberare Potapov 
mentre veniva ferito è rimasto 
seriamente ferito durante l'attacco.  
   
L'orso è stato ucciso più tardi dalla 
polizia locale.  
 
 
da abc.net 
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Tihany ambasciatore del Circo 
nel mondo 
24.10.2009 
 

 
 
Il grande Franz Czeisler, 'Tihany', 
è stato nominato recentemente 
Ambasciatore del Circo nel 
Mondo a Las Vegas  
Dopo il Presidente della Repubblica 
di Udmurtis, Alexandr Volkov, tocca 
a lui rappresentare l'immagine del 
circo nel mondo: Ambasciatore del 
Circo nel Mondo, in rappresentanza 
della Federation Mondial du Cirque, 
per il suo contributo alla 
promozione e alla conservazione 
delle arti e della cultura del circo. 
Classe 1916 (!!!), 93 anni compiuti, 
una grande personalità, un grande 
carattere, un grande artista e un 
grande uomo di circo. 
Chi meglio di lui poteva essere 
l'Ambasciatore del Circo nel 
Mondo? 
Eccolo a Latina (nella foto) 
presentato dal Presidente dell'ECA 
Urs Pilz. 
Tihany è veramente un grande! 
I nostri saluti e i nostri complimenti 
ad un uomo 'storia del circo'!!!  
 

'Creature' ad Ivrea 
24.10.2009 
 
 

 
 
'Creature', lo spettacolo di teatro 
acrobatico africano, sarà stasera ad 
Ivrea  
Un'altro appuntamento in teatro per 
questo spettacolo che ha riscosso 
molto successo in molti paesi oltre 
al nostro. 
Lo spettacolo, come già saprete, è 
frutto dell'ingegno di Marcello 
Chiarenza e Alessandro Serena ed 
è presentato da Circo e Dintorni. 
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Links video: 
 
 
 
Il Premio Nestroy 
La grande serata di Gala per l'assegnazione del prestigioso premio teatrale austriaco 'Nestroy' ha avuto una 
cornice straordinaria. La cerimonia si è svolta al Circus Roncalli!  
da kleinezeitung 
http://www.kleinezeitung.at/allgemein/video/multimedia.do?action=showEntry_VideoDetail&project=462&id=67313 
 
 
Le tigri motocicliste di Stefano Orfei Nones al Festival di Latina 
All'XI° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina" Stefano Orfei Nones ha presentato il suo bel numero 
di tigri che si conclude con due magnifici esemplari con lui sul sidecar. Eccoli!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=xOhMfbu3IM0 
 
 
La notte degli elementi 
La notte degli elementi: acqua, fuoco, terra, aria. Ce la propone Circo e Dintorni  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=uJktSjUlKX8&feature=sub 
 
 
Il Circo Spagna a Caserta 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Spagna a Caserta 
Si tratta della società tra le famiglie Codaprin (Circo 
Alex Hamar) e Carbonari (Circo Spagna). 
Le foto sono state inserite in: Circhi, Italia, Alex 
Hamar 
Con l'occasione ringraziamo l'amico Nicola della 
Calce per avercele inviate 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
Buona Visione 
 

 
 
 

 

Le Azzario Sisters al Krone Bau 
Le bravissime Kate e Quincy, le Azzario Sisters al Krone Bau di Monaco di Baviera 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Pz1QKzbpDqc 
 
 
Anthony Gatto al Krone Bau 
Il fantastico giocoliere Anthony Gatto al Circus Krone Bau di Monaco di Baviera nel 2007 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=8nTiWgTcKkk 
 
 
 
 
 
 

 


