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Fieracavalli omaggia il cinema 
02.11.2009 
 

 
 
HORSELYRIC SI MUOVE SULLE 
NOTE DELLE MIGLIORI 
COLONNE SONORE  
Le notti di Fieracavalli 
raccontano, dal 5 al 7 novembre 
2009, la capacità di fondere 
eleganza e vigore dei movimenti 
con la potenza di suoni che 
hanno accompagnato le più 
famose pellicole 
cinematografiche della storia. 
  
Verona, 30 ottobre 2009. 
Horselyric è nato e cresciuto con 
Fieracavalli che ha visto, in soli 3 
anni, i suoi artisti raccogliere 
successi e collezionare premi di 
prestigio ai maggiori festival 
europei, raggiungendo risultati 
record lo scorso anno per numero 
di presenze.  
Per il 2009 Horselyric, diretta dal 
regista Antonio Giarola, sperimenta 
nuovi linguaggi guardando al 
cinema. Per tre serate, il 5, 6 e 7 
novembre, le colonne sonore di film 
memorabili saranno l’ispirazione 
per le esibizioni di artisti 
internazionali e per un omaggio alle 
grandi pellicole e ai suoi 
compositori, da Ennio Morricone ad 
Antonio Vivaldi, da Hans Zimmer a 
Andrew Lloyd Webber. 
Horselyric diventa così una rilettura 
di immagini e suoni attraverso i più 
importanti artisti del panorama 
equestre mondiale, che vengono 
chiamati a reinterpretare musiche 
dal forte carattere descrittivo. 
L’ouverture è affidata ai più 
piccoli protagonisti del Gala di 
Fieracavalli, i bambini, che 
accompagneranno in scena uno 
stallone arabo, campione di 
endurance.  
Si entrerà nel vivo dell’iniziativa con 
le musiche di Shigeru Umebayashi, 
dove il mondo dei grandi imperatori 
cinesi della Foresta dei pugnali 
volanti viene raccontato dalla 
suite     orientale    di     Cavallo    & 

Company, Arts Studio e Atmo 
attraverso un viaggio onirico tra 
fantasia e realtà.Con i Movieriders 
si introdurrà il fascino del fuoco e 
della luce, validi compagni delle 
note di Alan Silvestri per  
Forrest Gump. Un carosello di 
cavalli minorchini guidati da 
Francisco Marques Taltavull 
reinterpreterà le note scritte da 
Trevor Jones per il memorabile 
Ultimo dei Mohicani; l’acrobata 
Joel Chacon e i Los Arenos 
renderanno omaggio allo 
strampalato testo di Tempi 
Moderni di Chaplin.  
Un viaggio nell’antico mondo dei 
centurioni sarà invece quello del 
gruppo di artisti ucraini, francesi e 
italiani Roman Riding, i quali 
interpreteranno con i loro spettacoli 
le musiche di Ben-Hur e del 
Gladiatore. La freschezza delle 
note di Vivaldi accompagnerà 
l’incontro tra il cavallo di Bartolo 
Messina e il violino di Saule Kilaite. 
La performance di dressage, che è 
valsa il record mondiale a Gregory 
Ancelotti, si sposerà perfettamente 
con la colonna sonora del 
pluripremiato The Millionaire. Le 
arie di Piazzolla, Andrew Lloyd 
Webber e Carlos Gardel 
sfumeranno in una cornice perfetta 
in “Damas, Caballeros y 
Tangos”.La spettacolare 
coreografia dei cavalli in libertà di 
Jean Francois Pignon, per la prima 
volta a Horselyric, si snoderà sulle 
note di Ennio Morricone. Il finale è 
affidato ai Movieriders2, con un 
crescendo pirotecnico che 
celebrerà le musiche e le immagini 
di pellicole culto come  
Blade Runner e blockbuster 
come Batman.  
Il gala internazionale di Fieracavalli 
rappresenta dunque una delle 
massime espressioni di arte 
equestre, un mondo ricco di fascino 
capace di trasmettere forti emozioni 
e spettacolarità. 
 
Prevendita biglietti attiva fino al 
1° novembre sul sito 
www.fieracavalli.com 
 

Ufficio Stampa Brand Fieracavalli 

Il Magic Circus 
02.11.2009 
 

 
 
L'Amico Nicola della Calce ci ha 
gentilmente inviato alcune foto della 
pubblicità del Magic Circus  
Il circo si trova attualmente in 
provincia di Salerno ed è 
presentato dai Fratelli Meskal. 
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Forestale, bracconaggio: trovati a Lodi 11 
serpenti esotici in aperta campagna 
02.11.2009 
 
Gli animali sembrano provenire da un maxi furto 
avvenuto nella provincia di Pavia.  
 
 
Lodi, 2 novembre 2009 - Il Corpo Forestale dello 
Stato, Comando Provinciale e Comando Stazione 
di Lodi, ha rinvenuto 11 serpenti esotici in aperta 
campagna, di cui due morti. Il ritrovamento, 
avvenuto a seguito di una segnalazione, 
comprende: tre boa constrictor (di cui un di quasi 
due metri), vipere lampropeltis, Elaphe guttata 
ghost.  
 Dalle indagini è emerso che gli animali provengano 
da un maxi furto di iguana e serpenti effettuato ai 
danni di un negozio specializzato sito in Provincia di 
Pavia nei giorni scorsi. Ad ulteriore conferma di 
questo il titolare del negozio che, contattato dalla 
Forestale, ha riconosciuto i serpenti come quelli 
rubati nel suo negozio. Il furto aveva riguardato 106 
esemplari per un valore di oltre diecimila euro. I 
responsabili hanno poi abbandonato in campagna 
quelli più mordaci e quindi considerati più pericolosi 
e difficili da vendere clandestinamente. I rettili 
trovati vivi sono stati immediatamente affidati al 
Circo Martini allestito alle porte di Lodi ed in parte al 
CRAS (centro recupero animali selvatici) del WWF 
di Castelleone (LO), al fine di prestare le prime 
cure, considerata anche la stagione ormai fredda. 
Ad oggi continuano le ricerche di ulteriori esemplari. 
Il Corpo Forestale dello Stato esclude qualsiasi 
pericolo per le persone essendo comunque animali 
non velenosi ed ha invitato la cittadinanza a 
contattare immediatamente il 1515 per fornire 
informazioni in merito al rinvenimento.  

Un caso in controtendenza rispetto a molti altri: 
gli animali, in questo caso non sono stati 
sequestrati al circo e affidati ad altre strutture, 
ma affidati proprio al circo!   

Il 40° Anniversario del C.A.de.C. a Latina! 

02.11.2009 

 

 
 

Vi proponiamo alcune immagini del 40° 
Anniversario del nostro Club, il Club Amici del 
Circo, che ha riunito ancora una volta gli Amici 
provenienti da molte regioni d'Italia   

 

 
 

Una bellissima occasione per ritrovarsi ancora una 
volta. 

Eccovi qualche anticipazione di quello che stiamo 
inserendo nella Galleria Fotografica e di cui vi 
daremo notizia, come sempre!  

 

 
il saluto di Fabio Montico agli Amici del Circo 
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gli Amici 

 

 
il saluto di Arie Oudenes, Direttore Generale 
dell'ECA, l'European Circus Association, agli Amici 
del Circo 

 

 

 
gli Amici a pranzo 

 
il saluto di Walter Nones agli Amici del Circo 

 

 
il Presidente Francesco Mocellin con Mirella Juliano 
Montico 

 

 
il Presidente Francesco Mocellin con Tommy 
Cardarelli 
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Luciano Giarola e Francesco Mocellin 

 

 
Mirella Juliano, Francesco Mocellin e Letizia 
Giarola 

 
Mirella Juliano, Francesco Mocellin e Letizia 

Giarola 
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Gli Amici del Circo al Circo Americano 
03.11.2009 
 

 
Gli Amici del Circo di Campania, Puglia, 
Basilicata si sono dati appuntamento domenica 1° 
Novembre al Circo Americano a Foggia   
  
Si sono dati appuntamento al circo Americano in 
mattinata, salutato i padroni di casa e fatto visita 
allo Zoo. Tra dvd e sfogliate napoletane hanno 
fatto le 13 per riunirsi a pranzo in un noto ristorante 
della zona. Alle 15.30 hanno partecipato allo 
spettacolo. Poi uno scambio di locandine e 
biglietti!   
 
 
Erano presenti: 
 
Vincenzo Pellino – Campania 
Angelica Argentiere - Campania 
Alessandro Grasso – Puglia 
Valeria Grasso - Puglia 
Cesare Grasso – Puglia 
Davide Grasso – Puglia 
Domenico Tripani – Basilicata 
Michele Casale – Basilicata 
Pietro Zifarelli - Puglia  
Tutti iscritti al nostro Club! 
 
 
 

  

 

  
 
 

 
 
Un saluto a tutti gli Amici e grazie a Vincenzo per le 
foto e per la notizia  
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C'est magique: arriva il Circo 
Knie 
04.11.2009 
 

 
 
Sarà in Ticino dal 14 al 22 
novembre per la tournée 2009 
BELLINZONA - È Pegaso, il 
favoloso cavallo alato della 
mitologia greca, ad annunciare 
quest'anno l'arrivo del Circo Knie, 
che approderà in Ticino dal 14 al 22 
novembre per la tappa finale della 
tournée 2009. Il titolo di quest’anno 
è «C’est magique», a sottolineare 
la componente magica del mondo 
circense. 
Il Circo Knie è pronto a portare un 
soffio di questa magia anche in 
Ticino, dove approderà sabato 14 
novembre e resterà fino a 
domenica 22, ultimo giorno della 
91. tournée nazionale. La carovana 
farà tappa prima a Bellinzona (14-
15 novembre), poi a Locarno (17-
18) e infine a Lugano (19-22). I 
biglietti in prevendita sono 
acquistabili da ticketcorner, sul sito 
del Knie e direttamente alla cassa 
del circo. 
r.l. 
da cdt 
 

Il Circo Lidia Togni a Napoli 
04.11.2009 
 

 
Ha debuttato a Napoli lo scorso 30 
Ottobre il Circo Lidia Togni più il 
Circo di Mosca sul Ghiaccio 
Ecco qualche immagine della 
pubblicità gentilmente inviata 
dall'Amico Vincenzo Pellino 
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XXXIVe Festival du Cirque de 
Montecarlo  
04.11.2009 
 

 
 
14 au 24 janvier 2010 – Chapiteau 
Espace de Fontvieille  
LE REVE DEVIENT REALITE 
 Communiqué n°2  
  
Le plus célèbre Festival du Cirque 
au monde, le Festival International 
du Cirque de Monte-Carlo, sera 
encore pour sa 34e édition celui 
des superlatifs, notamment par le 
nombre et la qualité des 
participants. Une première cette 
année : 20 pays sont représentés, 
avec plus de 150 artistes qui se 
produiront sur la célèbre piste de 
Fontvieille à la conquête des 
Clowns d’Or, d’Argent et de 
Bronze, récompenses suprêmes de 
l’art du Cirque. Le Comité 
d’Organisation, présidé par S.A.S. 
la Princesse Stéphanie de Monaco, 
est heureux d’accueillir entre autres 
: -          en collaboration avec le 
CIRQUE DU SOLEIL (Canada), la 
grande troupe de barre russe du 
spectacle "Allegria" - un numéro 
d’une beauté envoûtante, pour une 
discipline des plus difficiles, qui 
constituera   l’un   des   vrais temps 

forts du Festival ;-          Les 
ROSSYANS (France) –clowns 
dans la plus pure tradition 
circassienne, dont un Auguste, le 
célèbre clown blanc issu de la 
grande histoire du Cirque. Au gré 
des mélodies, les Rossyans 
raviront un public qui tombera sous 
le charme de ce numéro de grande 
qualité ; -          Les YAKUBOVI 
présenteront un numéro de sangles 
aériennes sur une musique 
folklorique traditionnelle du 
Kazakhstan. Rapidité des 
enchaînements, maîtrise parfaite 
de la technique, ambiance 
chaleureuse… le public vibrera 
avec cette troupe de valeureux 
artistes ;-          Natalya HERTZ 
(Russie) apportera avec son 
numéro de trapèze solo un moment 
de grâce et de beauté pure sous le 
chapiteau. Toute de blanc vêtue, 
elle enchaîne les combinaisons les 
plus difficiles sur une musique de 
Tchaïkovski. Enfin, saluons la 
participation du clown de reprise 
COURT-CIRCUIT (France), jeune 
artiste à la carrière déjà bien 
lancée. L’originalité de la 
présentation repose en grande 
partie sur des déguisements 
uniques, notamment une baleine, 
ou encore une commode avec ses 
tiroirs et bien d'autres surprises 
! D'autres communiqués de 
presse suivront.  
 

Réservations 
Par internet : 
www.montecarlofestival.mc ou 
www.France-billet.com et FNAC 
Par fax : +377 92 05 26 22 
Par téléphone : +377 92 05 23 45 
Sur place : les guichets du Cirque 
sont ouverts au Chapiteau de 
l'Espace Fontvieille de 10h à 13h 
et de 14h à 18h 
Par correspondance : veuillez 
retourner votre commande 
accompagnée du chèque en 
euros ou du numéro de carte de 
crédit à : 
Monte-Carlo Festival - Avenue 
des Ligures - MC 98000 
MONACO 

Il diventa realtà 
   
Comunicato n°2 
Il più celebre Festival del Circo al 
mondo, il Festival Internazionale 
del Circo di Monte-Carlo, sarà 
ancora per la sua 34 edizione 
quello dei superlativi, 
particolarmente per il numero e la 
qualità dei partecipanti. Un record 
quest'anno: 20 paesi sono 
rappresentati, con più di 150 artisti 
che appariranno sulla celebre pista 
di Fontvieille alla conquista dei 
Clown d'oro, d'argento e di Bronzo, 
i premi più prestigiosi dell'arte del 
Circo.   
Il Comitato Organizzativo, 
presieduto da S.A.S la Principessa 
Stéphanie di Monaco, è felice di 
accogliere tra gli altri:  
- in collaborazione col Cirque du 
Soleil (Canada), la grande troupe di 
sbarra russa dello spettacolo 
"Alegria" - un numero di una 
bellezza ammaliante, per una 
disciplina tra le più difficili che 
costituirà uno dei veri momenti clou 
del Festival;   
- I ROSSYANS (Francia) - clown 
della più pura tradizione circense 
con un Augusto e il celebre clown 
bianco della grande storia del 
Circo. Con le loro melodie i 
Rossyans incanteranno un pubblico 
che cadrà sotto il fascino di questo 
numero di grande qualità;    
- Gli YAKUBOVI presenteranno un 
numero di cinghie aeree su una 
musica folcloristica tradizionale del 
Kazakistan. Rapidità delle 
concatenazioni, padronanza 
perfetta della tecnica, ambiente 
caloroso… il pubblico vibrerà con 
questa troupe di artisti valorosi;   
- Natalya Hertz (Russia) porterà col 
suo numero di trapezio singolo un 
momento di grazia e di bellezza 
pura sotto lo chapiteau. Vestita di 
bianco, concatena le combinazioni 
più difficili su una musica di 
Tchaïkovski.   
Infine, salutiamo la partecipazione 
del clown di ripresa Court-Circuit 
(Francia), giovane artista dalla 
carriera già ben lanciata. 
L'originalità della presentazione sta 
in gran parte su trasformazioni 
uniche, come quella in una balena, 
o un cassettone con i suoi cassetti 
e tante altre sorprese!  
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Il Circo Medrano a Milano 
05.11.2009 
 

 
 
Il Circo Medrano sarà a Milano, in 
Viale Puglie, dal 20 Novembre al 
20 Dicembre  
Ecco un'immagine dell'ormai 
classica pubblicità che vede Braian 
Casartelli a fianco del Principe 
Alberto II di Monaco con il clown 
d'oro durante la serata di Gala del 
Festival di Montecarlo del 2007: il 
31°! 
Ce l'ha inviata l'Amico Vincenzo 
Pellino, che ringraziamo. 
A presto con nuove immagini su 
Medrano a Milano!  
 

Il circo a Salinella e non nello 
spazio attrezzato. Perchè? 
05.11.2009 
 

 
Venghino Signori, venghino.... a 
Salinella.  
 
Il circo, quest'anno, non è stato 
allestito nell'apposita area 
attrezzata in zona stadio, piuttosto 
l'amministrazione ha deciso di 
collocarlo al lungomare Salinella. 
La scelta non è stata mossa dalla 
necessità di fare respirare ai 
circensi l'aria salubre della brezza 
marina, piuttosto l'amministrazione 
ha pensato bene di non 
sconvolgere le abitudini degli 
operatori del mercatino.  
“Abbiamo deciso di farlo nell'area di 
Salinella perché la zona dell'area 
attrezzata, è normalmente dedicata 
al mercatino del martedì. Lo 
svolgimento del circo crea dei 
disagi agli operatori del mercatino 
che si debbono spostare nell'altra 
aera.” Così il Sindaco Carini 
giustifica l'improvviso trasloco del 
circo. “Siccome c'è quest'area di 
salinella che mi pare sufficiente ed 
adeguata, abbiamo dato 
quest'anno questa disponibilità a 
salinella.” 
 
A suo tempo, gli operatori del 
mercatino non accettarono la 
migrazione verso l'area attrezzata 
di buon grado, anzi, non ci 
volevano proprio andare. 
L'amministrazione si impose 
severamente e gioco forza 
dovettero accettare. La rinnovata 
delicatezza verso questi operatori è 
data dal fatto che il circo sosterà in 
città dal 31 ottobre all'8 novembre, 
questo avrebbe “rubato” un martedì 
al mercatino a causa dello 
spostamento in piazza Stadio.
“Il circo  dura  più  di un martedì, se  

possiamo fare delle manifestazione 
che durano dal mercoledì al lunedì 
successivo, l'area attrezzata è una 
soluzione. Se dobbiamo spostare 
sempre gli operatori del mercatino 
che si devono spostare nella piazza 
stadio, arrechiamo dei disagi.”
 
Magari i cittadini che al martedì 
sono soliti andare al mercatino, 
trovando leoni ed elefanti nell'area 
attrezzata, sarebbero ritornati a 
casa senza immaginare che il 
mercato si trovasse nell'antica 
postazione. 
 
Lo stesso scrupolo non si è 
mostrato per il Marsala Expò di 
quest'anno, dal 3 al 11 ottobre. 
L'anno scorso, il mercatino è stato 
spostato in piazza stadio per dare 
spazio alla Fiera Itinerante del 
Mediterraneo (5-13 aprile). Forse 
involontariamente, 
l'amministrazione ha rinnovato la 
trasferta degli operatori per tre 
martedì consecutivi (29 aprile, 6 e 
13 maggio) a causa della Fiera di 
Maggio. 
 
Insomma, c'è ancora tanta 
confusione sulla gestione dell'area 
attrezzata per ospitare mercato, 
fiere e spettacoli circensi. Sarebbe 
corretto regolamentarla nel rispetto 
della destinazione d'uso, senza 
però fingersi portatori di interesse di 
una categoria quando, alla fine, si 
decide caso per caso, 
organizzatore per organizzatore.
 
da marsala 
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"LA CLE’ DU CHAPITEAU" 
06.11.2009 
 

 
 
di Elisa Murgese 
Accompagnati nell’attesa da un 
piccolo e prezioso concerto dei 
Nolan, aderenti all’iniziativa "2 
canzoni all’inizio", un piacevole 
antipasto musicale per il pubblico 
teatrale, ci si siede a teatro con le 
orecchie già appagate da piacevoli 
sonorità.  
Giusta situazione, in quanto per 
l’intera durata dello spettacolo a 
seguire, le parole saranno 
veramente rarefatte, d’altro canto i 
nostri occhi faticheranno a 
sostenere tutta quanta la magia e la 
poeticità delle scenografie che 
sosterranno i movimenti e la 
gestualità dei sei bravi attori che 
andranno ad evocare lo spirito 
incantato del circo.  
Accantonando il clichè del circo 
come luogo melanconico e 
sentimentale, la pièce verterà 
invece sulla narrazione della vita di 
chi il circo lo fa quotidianamente: 
acrobati, clown, domatori e 
ballerine; niente grandi numeri 
circensi atti a stupire, quindi, ma 
una maniera semplice,giocosa, 
festaiola e solo all’apparenza 
spensierata, di vivere la vita, la 
morte, gli amori, i sogni, la fatica, la 
tensione, la soddisfazione, le 
speranze e le rivalità. 
La caoticità della vita all’interno del 
regno del Circo è resa appieno dai 
movimenti drasticamente 
enfatizzati, dal riutilizzo in chiave 
diversa delle stesse scenografie, 
dalla caleidoscopicità delle 
numerose luci, dalle curiose 
invenzioni, tanto astratte quanto 
materiali, e dalla proiezione di 
alcune fotografie. 
Una splendida dichiarazione 
d’amore per il mondo del Circo, e 
per le persone che lo abitano, 
accolta         meritatamente        da  

calorosissimi applausi e lunghe 
risate. 
LA CLE’ DU CHAPITEAU 
di Susanna Baccari, Valeria Cavalli, 
Claudio Intropido, Alessandro 
Serena 
scene e luci Claudio Intropido -
coreografia Susanna Baccari, 
Valeria Cavalli - regia Claudio 
Intropido 
con Susanna Baccari, Valeria 
Cavalli, Gianpaolo Gambi, Luca 
Gatti, Alessandro Larocca, Andrea 
Ruberti. 
 
 
 
da nonsolocinema 
 

Fieracavalli, arriva Varenne 
superstar 
07.11.2009 
 

 
MANIFESTAZIONI. La rassegna 
entra nel vivo. Migliaia di visitatori 
sono attese in Fiera nel fine 
settimana. Tra gli appuntamenti di 
oggi il talk show con Bagnoli e 
Fanna. Zaia ha tenuto a battesimo 
la campagna itinerante che porterà 
in cento località i versi della 
Commedia di Dante 
Verona. Dopo una due giorni 
caratterizzata dalle visite 
istituzionali e dalla colorata 
presenza degli alunni delle scuole 
veronesi, da oggi Fieracavalli entra 
nel vivo degli appuntamenti dedicati 
ad appassionati e famiglie. E ce n'è 
per tutti i gusti.
VARENNE SUPERSTAR. 
Cominciando dai vip, il più atteso è 
assolutamente un quattrozampe: 
Varenne, vera leggenda del trotto 
nonché vanto del made in Italy e 
oggi quotatissimo stallone, si 
concederà al pubblico veronese 
nell'area A di fronte al padiglione 1 
alle 12, quando, come un grande 
campione che si rispetti, 
«incontrerà» il ministro alle 
Politiche agricole Luca Zaia.
ASINI E CULTURA. Bando allo 
stereotipo che vuole questi parenti 
del cavallo, dolcissimi e resistenti, 
come rappresentanti della scarsa 
intelligenza: da oggi l'asino diventa 
anche veicolo di cultura.
Un'asina, che porterà nella soma i 
canti della Divina Commedia, è 
infatti partita ieri da Verona alla 
volta delle cento località italiane 
citate da Dante nella sua opera. Un 
evento itinerante che «costituisce 
una fantastica occasione di 
riscoperta dei territori», ha detto il 
ministro Zaia, che ha presentato 
l'iniziativa nel Salone  dell'asino,   al 
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padiglione 8, «che coniuga asini e 
cultura dell'oralità, alla quale a 
lungo la Divina Commedia è stata 
affidata attraverso le letture 
pubbliche. La recitazione dell'opera 
nelle piazze italiane sarà quindi un 
momento di convivialità, ma anche 
di profonda riflessione sulla nostra 
identità e la nostra storia». 
CRAZY HORSE. I «cavalli pazzi», 
non solo nell'equitazione, sono stati 
parecchi. Oggi dalle 15, nel 
padiglione 1, il ricordo dei più 
celebri sarà affidato, in un talk show 
condotto dalla dj veronese 
Francesca Cheyenne, ad alcuni 
campioni dello sport di oggi e di ieri: 
Osvaldo Bagnoli, Piero Fanna; 
Matteo Nobile e Ousman Gueye, 
rispettivamente capitano e 
giocatore della Tezenis-Scaligera 
Basket Verona. 
GIARDINO COUNTRY. Novità di 
Fieracavalli 2009 è il «Giardino dei 
desideri», ospitato dal padiglione 1: 
imperdibile per gli appassionati di 
uno stile di vita all'aria aperta, 
l'itinerario, pensato appositamente 
per gli amanti del country, propone 
complementi d'arredo, bijoux e abiti 
d'epoca, oggetti di nicchia 
introvabili, prodotti da artisti e 
artigiani, oltre che la sezione 
«HorseArt», dove sono presentate 
vere e proprie opere d'arte a tema 
equestre. 
BIMBI IN FESTA. Ambiente, 
natura, ma soprattutto divertimento 
sono i temi conduttori dei percorsi 
pensati apposta per i piccoli 
all'interno del padiglione 7, che 
ospita il Villaggio del bambino. 
«Proponiamo laboratori sulla frutta 
e la verdura per imparare il rispetto 
dell'ambiente e i ritmi della natura, 
ma anche il circo degli asinelli, 
l'apprezzatissimo battesimo della 
sella e la piazza del villaggio, cuore 
pulsante del padiglione, in cui tutto 
il giorno organizziamo 
intrattenimento e animazione con 
diversi artisti», spiega il 
responsabile Claudio Zambelli.  
CAMPIONI AL TOP. Immancabile 
l'aspetto sportivo. Tanta è l'attesa, 
oggi alle 15.30, per gli eroi della 
nazionale italiana di equitazione: il 
presidente della Fise Andrea 
Paulgross premierà infatti gli 
azzurri, reduci da due medaglie 
d'argento  in  un mese,  conquistate 

la prima nel salto ostacoli a 
Windsor, la seconda nel completo 
in Francia, uno strepitoso risultato 
per l' equitazione italiana.
E sempre in tema di salto ostacoli, 
merita sicuramente una visita il 
padiglione 7B: in campo, infatti, ci 
saranno i migliori binomi del 
mondo, con la presenza di otto sui 
primi dieci cavalieri della classifica 
mondiale. 
Dal 2001, infatti, Verona ospita la 
tappa italiana di Coppa del mondo, 
grazie alla quale la città è entrata 
nel circuito dei concorsi ippici al top 
dell'universo equestre.  
 
 
Elisa Pasetto  
da larena 

"Tradizione e innovazione", il 
circo Knie arriva in Ticino 
07.11.2009 
 

 
BELLINZONA - Novembre per il 
Ticino è circo Knie. Come da 
tradizione la carovana circense 
concluderà la sua tournée annuale, 
la 91esima, in terra ticinese. Anche 
quest'anno, insieme a clown e 
addestratori, elefanti e cavalli 
entreranno nel tendone per dare 
spettacolo. 
"Il circo Knie è una miscela di 
tradizione e innovazione" ha 
dichiarato Niklaus Leuenberger, 
portavoce della famiglia Knie.  
 
Le novità per il pubblico ticinese 
di quest'anno. 
Il circo Knie resta fedele alla 
tradizione circense. Uno spettacolo 
che, però, si rinnova nel tempo. 
Deve farlo. Quest'anno abbiamo un 
nuovo programma in cui agli artisti 
già facenti parte del gruppo se ne 
affiancano dei nuovi. E' una 
miscela di tradizione e innovazione.
 
Il Ticino rappresenta ancora per 
Knie una tappa importante?
Certo. La tappa ticinese è molto 
importante. A Bellinzona, Locarno e 
Lugano sono previsti molti 
spettacoli. Soprattutto a Lugano, 
dove nei tre spettacoli del 
finesettimana c'è sempre il tutto 
esaurito. 
 
Quest'anno la crisi si è fatta 
sentire? 
No. In questi periodi di crisi la gente 
vuole distrarsi e abbandonare i 
problemi della vita quotidiana con 
una risata. E il circo serve proprio a 
questo. Anzi, è soprattutto nei 
periodi difficili come questi che, 
ancora di più, la gente viene a 
vederci. 
 
Si può tracciare già un piccolo 
bilancio? 
La tournée sta andando benissimo. 
Ma è ancora presto per azzardare a 
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dei bilanci. 
 
Qui in Ticino ci sono state 
manifestazioni di protesta degli 
animalisti, che si sono espresse 
anche con azioni dimostrative. 
Voi agli animalisti cosa 
rispondete? 
La famiglia Knie lavora da anni, da 
generazioni, con gli animali e li 
conosce molto bene. Inoltre, noi 
lavoriamo alla luce del sole e 
chiunque può assistere alle prove 
degli spettacoli. Toccare con mano 
la realtà e vedere con i propri occhi 
come vengono trattati gli animali. 
Lo zoo, inoltre, è aperto al pubblico 
ed è frequentato da molte 
scolaresche. E' da trent'anni che i 
tendoni sono aperti al pubblico per 
potere assistere alle prove e alle 
esercitazioni. Quest'anno, per 
esempio, è possibile assistere alle 
prove per gli spettacoli dell'anno 
prossimo con cammelli, zebre e 
lama. 
 
Gli animali quindi rappresentano 
sempre una parte importante 
dello spettacolo? 
Sì. E' una tradizione Knie, del circo, 
che la gente ama. 
 
Un futuro senza animali è 
immaginabile? 
No. La famiglia Knie ha sempre 
lavorato con gli animali. Inoltre non 
bisogna dimenticare che i modi di 
lavorare con gli animali si sono 
evoluti con il tempo. Oggi la 
famiglia lavora in stretta 
collaborazione con Società della 
protezione animali svizzera e 
veterinari cantonali. 
 
Quante persone lavorano per il 
circo Knie? 
Circa 200 persone. Duecento 
persone che si muovono con la 
comitiva. Una grande azienda. 
 
I prezzi d'entrata sono cambiati? 
Sono stati leggermente ritoccati 
verso l'alto. I prezzi sono compresi 
da un minimo di 20 franchi a un 
massimo di 75 franchi. 
Tenga conto che in questi ultimi 
due anni abbiamo cambiato i due 
tendoni e rinnovato le gradinate, 
oggi più comode. Ogni spettatore 
dispone         di     una   poltroncina 

imbottita. 
 
Date e orari:  
Bellinzona, Ex Campo militare, 14 – 
15 novembre / Sabato alle ore 
15.00 e 20.15, Domenica alle ore 
14.30 e 18.00 
 
Locarno, Via delle Scuole, 16 – 18 
novembre / Martedì alle ore 20.15, 
Mercoledì alle ore 15.00 e 20.15
 
Lugano, Stadio, 19 – 22 novembre / 
Giovedì alle ore 20.15 (esaurito), 
Venerdì alle ore 15.00 e 20.15, 
Sabato alle ore 13.30, 17.00 e 
20.30, Domenica alle ore 10.30, 
14.30 e 18.00 
 
 
Foto Ti-Press Carlo Reguzzi 
da tio 
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Links video: 
 
 
Elayne Kramer 
La bravissima contorsionista, equilibrista, Elayne Kramer, premiata a Latina a poi a Montecarlo, a 'Le Plus 
Grand Cabaret du Monde' 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=sWUaXaVmMVw&feature=subtivity 
 
 
 
Joseph Bouglione 
La cavalleria presentata da Joseph Bouglione al Cirque d'Hiver in "Audace" nella stagione 2004/2005 
a YouTube http://www.youtube.com/watch?v=7n9fj0k9OlE 
 
 
 
Il Circo Americano a Trieste nel 2003 
Il nostro Amico Emanuele Pollicardi ha montato due servizi tratti da "Il Notiziario" di Telequattro (Trieste) 
creando questo video in cui si vedono parti dello spettacolo presentato a Trieste dal 1° al 13 Luglio 2003, gli 
animali e un'intervista a Flavio Togni.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=eo_PgynhAZY 
 
 
 
Il Circo Americano a Foggia 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Americano a Foggia  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Vincenzo Pellino 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!  
 

 
 
Catch me Tiger! 
Un brano di Angela Suny, 'Catch me Tiger', con le immagini dei fratelli Askold e Edgard Zapashny con le loro 
tigri! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=5Lsgthd0IrI 
 
 
I Kornilovi 
Il bellissimo numero di elefanti di Taisia Kornilova con suo figlio Andrey Dementiev. I Kornilovi parteciparono al 
1° Festival Internazionale del Circo di Verona nel 1992. Quest'anno, nel mese di marzo, hanno partecipato al II° 
Festival Internazionale delle Arti del Circo di Izhevsk conquistando l'Oro! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ZZH-JAMiXxc&feature=fvw 
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L'Acquatico Bellucci a Padova nel 2005 
Un bel video realizzato e montato dall'Amico Emanuele Pollicardi sul Circo Acquatico Bellucci durante la sua 
permanenza a Padova nel 2005. Nella parte finale il saluto del present-attore Andrea Bertinelli ai componenti il 
nostro amato Club! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=-hSjABF1qiU 
 
 
I Principi di Monaco al Circo Moira Orfei 
Era il 22 Maggio 2003. Il Principe Ranieri III°, con il Principe Alberto e la Principessa Stephanie con i figli 
fecero visita al Circo Moira Orfei a Sanremo assistendo allo spettacolo. 
Ecco il video, riproposto da Emanuele Pollicardi, tratto da "Verissimo" di Canale5 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=4vqx89zkPOw 
 

  


