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Un ultimo ringraziamento sentito a 
Fabio Montico e al Festival di 
Latina che ci ha ospitati con calore 
ancora una volta, Walter Nones, 
Arie Oudenes dell’E.C.A., 
Alessandro Serena e Antonio 
Giarola che non hanno voluto 
mancare alla nostra Assemblea 
portandoci i loro calorosi saluti. 
 
 

 
 
 
Continuiamo su questra 
strada…lunga vita al Club Amici del 
Circo! 
A presto.  
 
Il Presidente del C.A.de.C. 
Francesco Mocellin 

Il Festival di Wuqiao: il Palmares 
08.11.2009 
 

 
 
Abbiamo ricevuto il palmares del 
12° Festival Internazionale del 
Circo di Wuqiao, in Cina, dal 
nostro Amico Fabio Montico, 
Presidente del Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina"  e membro di Giuria al 
Festival.  
Ecco i risultati!   
 
ORO 
 
1 Trapezio Volante (Nord Corea)
2 Cina National Acrobatic Troupe 
(Cina) acrobati con i cerchi - 
Troupe  
3 Duo Pyongyang National Circus 
(Nord Corea) trapezino 
 
 
ARGENTO 
 
1 Wuqiao Grand Acrobatics World 
(Cina) antipodismo con i tamburi 
2 Paul Herzfeld (Francia) equilibrio 
al palo 
3 Wuhan Acrobatic Troupe(china) 
duo alla corda aerea 
4 Julien Posada (Francia) filo basso
5 Los Ovalerys (Cuba) bascula 
6 Straw hats Juggling （cina） 
7 Liaoning Acrobatic Troupe (Cina) 
verticali + fasce 
8 Dominique Lacasse (Canada) 
uomo bandiera 
 
 
BRONZO 
 
1 Tashkenbaevi (Uzbekistan) filo 
alto 
2 Hugo Noel (Canada) ruota 
tedesca 
3 Contorsionismo (Mongolia) 
4 Arthur Trace (Usa) magia 
5 Mano a mano (messico, 
colombia) 
6 Duo Ogor Milana and Mariusz 
(Rep. Ceca/Polonia) mano a mano
7 Anait Seyranyan (Armenia) 
verticali 

8 Liaoning Acrobatic Troupe (Cina) 
verticali + fasce  
9  I Baccala: Camilla & Simone 
(Svizzera/Italia) clown 
10 Crooner Basile Dragon (Francia) 
giocoliere  
11 ”White Birds“ by Alisher Aliev 
(Kazakistan) trapezio volante
 
 
Premio Speciale 
 
1 TV Juggling Star - Matt Henry 
(Usa) 
2 Fratelli Herasimenko (Ukraina) 
clowns  
3 Cerchio aerio (Australia) 
4 Karina   e   Artur   Bagdasarovi 
(Russia) Nikulin Circus / tigri 
5 Professional Workers' Union of 
Dance & Performance Art of China 
Taibei (Cina) diabolo 
6 Joanna Christine (australia) fasce 
aeree  
7 Duo Hors Cycles (Francia) 
bicicletta e monociclo 
8 Olga Guseva (Lituania) corda 
aerea 
9 Duo Joka Boys (Sud Africa) 
acrobati comici 
10 Duo Rubtsovi (Russia) Nikulin 
Circus – cani 
 
 
PREMIO FESTIVAL CITTA DI 
LATINA E SPECIAL INVITATION
 
1 Wuhan Acrobatic Troupe(china) 
duo alla corda aerea 
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3a Fiera Internazionale delle Arti 
del Circo 
09.11.2009 
 
 

 
 
 
Negli ultimi due anni la Fiera 
Internazionale delle Arti del Circo 
ha avuto luogo con successo in 
aprile all'Expo-Center a Parigi.   
   
Sfortunatamente, a causa delle 
difficoltà collegate al contesto 
economico   
e nonostante un aumento del 20% 
di visitatori, la Fiera Internazionale 
delle Arti del circo non si svolgerà 
nel 2010.   
 
Tuttavia, questo progetto 
promettente prepara comunque 
attivamente la sua terza edizione 
con molte evoluzioni in prospettiva! 
Nella cooperazione coi suoi 
espositori ed il pubblico, la Fiera 
Internazionale delle Arti del Circo 
posa oggi le basi per un    
concetto nuovo che corrisponda 
meglio ad alle aspettative di 
ognuno.   
Riceverete a breve maggiori 
dettagli sul prossima Fiera 
Internazionale delle Arti del circo     
Per ulteriori informazioni 
contattateci a:     
+33 (0)1 49 12 91 68   
     
http://www.salonmondialducirque.c
om/   
     
Grazie ai nostri espositori, partner e 
visitatori per il successo della 2a    
Fiera Internazionale delle Arti del 
Circo sperando di vederVi alla 
prossima edizione! 
 
   
Il Team della Fiera Internazionale 
delle Arti del Circo   

Mocellin riconfermato alla 
Commissione Consultiva 
Ministeriale 
09.11.2009 
 

 
 
 

Il nostro Presidente Francesco 
Mocellin è stato confermato ancora 
per i prossimi due anni alla 
Commissione Consultiva 
Ministeriale per i Circhi e lo 
Spettacolo Viaggiante 

Complimenti e, soprattutto Buon 
Lavoro! 

 

Calenzano: il fascino dei 
giocattoli d’epoca 
10.11.2009 
 

 
 
A dicembre la prima edizione di 
"Calenzano: la Città dei 
Balocchi": 50mila oggetti in mostra 
per ripercorrere la storia del 
giocattolo dal 1860 al 1960 
Arrivano dalle più prestigiose 
collezioni di tutta Italia i 50mila 
giocattoli della mostra "Calenzano: 
la città dei balocchi", in programma 
dall’8 dicembre al 9 gennaio al 
centro espositivo St.Art Spazio 
Eventi a Calenzano.La mostra, 
organizzata dal Comune e 
dall’Associazione Turistica 
Calenzano (ATC), con la 
consulenza scientifica del Club del 
Soldatino e della Figurina Storica, 
ha avuto il patrocinio di Regione, 
Provincia e Unicef. Ripercorrerà un 
secolo di storia del giocattolo, in un 
percorso che va dal 1860 al 1960. 
Bambole in panno Lenci, automi, 
auto in miniatura, soldatini, dirigibili, 
aerei e molto altro ancora saranno 
esposti suddivisi in sezioni 
tematiche e andranno a formare 
una sorta di enciclopedia, che 
attraverso i balocchi ricostruirà i 
modi di vivere e di giocare dei 
nostri antenati. 
 
Di un fascino tutto particolare 
saranno i grandi plastici, grazie ai 
quali è possibile calarsi in un 
mondo antico in miniatura. Tra i più 
prestigiosi quello che riproduce 
l’assedio di Fort Alamo del 1836, 
quello di 36 metri quadri del 1920 
che rappresenta la Stazione di 
Stoccarda e quello che riproduce 
un villaggio del vecchio west, 
prendendo spunto dal film cult 
"Ombre Rosse". 
 
Nella sezione delle bambole ci 
saranno   esemplari  in  bisquit   dei  
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primi del secolo e modelli di altri 
materiali in base all’epoca storica, 
fino ad arrivare alla bambola in 
vinile per eccellenza: la Barbie, che 
quest’anno compie 50 anni. Ci 
saranno anche animali in pasta 
dell’era giurassica, quelli del circo e 
quelli da fattoria, ma anche navi, 
transatlantici, automi e robot, come 
quello ispirato al film "Il Pianeta 
Proibito" del 1950. 
 
Una sezione specifica sarà 
dedicata ai soldatini nelle varie 
forme e materiali: piombo, latta, 
pasta, carta. Saranno inoltre 
esposti tra le vetrine i pannelli con 
le illustrazioni di Lara Molinari, 
disegnatrice di punta della Walt 
Disney, che andranno a costituire 
una vera e propria mostra nella 
mostra. Mentre ad accogliere i 
visitatori nella hall saranno i presepi 
di un’antica fabbrica di Bagni di 
Lucca.  
 
"In un’epoca in cui il divertimento è 
dominato dalla tecnologia – ha 
detto il Sindaco di Calenzano 
Alessio Biagioli - manifestazioni 
come questa ci aiutano ad 
accompagnare i più piccoli 
attraverso la storia, scoprendo 
l’evoluzione di quella che per loro è 
l’attività principale: il gioco. Con 
questo non voglio togliere niente ai 
giocattoli hi-tech usati oggi da 
bambini e ragazzi, anche questi 
hanno un valore educativo e 
stimolano processi logici, intuitivi e 
di immaginazione, proprio come 
trottole, bambole o automobiline di 
latta. La scoperta di come i ragazzi 
di ieri passavano gran parte del 
tempo è però significativa e 
importante, perché aiuta a capire il 
percorso storico che ci ha portato 
fino ad oggi, a comprendere come 
la nostra società è passata dai fucili 
con l’elastico alle console". 
 
10/11/2009 13:57 
Comune di Calenzano  
 

Viva Elvis 
11.11.2009 
 

 
 
'Viva Elvis' sarà il nuovissimo 
spettacolo prodotto dal Cirque du 
Soleil a Las Vegas.  Un omaggio 
al re del rock and roll le cui canzoni 
e la cui musica farà da colonna 
sonora al grande spettacolo. 
Lo show sarà prossimamente 
all'Aria Resort & casino a Las 
Vegas. 
Per gli iscritti al Cirque Club 
l'acquisto dei biglietti è già 
possibile.  
Per tutti gli altri le vendite 
inizieranno il prossimo 15 Dicembre 
 
Ecco il link al sito dello spettacolo: 
http://www.cirquedusoleil.com/en/s
hows/viva-elvis/show.aspx  
 

Il Circus Festival a Pisa 
12.11.2009 
 
 

 
 
Debutta domani a Pisa, dove 
rimarrà fino al 23 Novembre il 
Circus Festival  
Lo chapiteau è tornato in centro 
città dopo molti anni. 
Sicuramente il Circus Festival è 
avvantaggiato in questo per il fatto 
di non avere animali. 
Via Rindi, dove è installato il circo, 
si trova a qualche minuto di strada, 
a piedi, dalla Piazza dei Miracoli! 
Vi proponiamo il bel biglietto 
pubblicitario ringraziando l'Amico 
Luciano Ricci e la direzione del 
circo.  
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Ladri rubano un leone...senza 
saperlo! 
12.11.2009 
 
 

 
 
 
Un leone del circo è stato 
protagonista di una vera e propria 
odissea notturna in Germania 
quando una banda di ladri ha 
rubato il furgone che lo trasportava 
per poi abbandonarlo dopo aver 
sbattuto contro un segnale stradale. 
La Polizia della città occidentale di 
Wuppertal faceva più tardi 
rimorchiare il furgone verso un 
deposito inconsapevole che 
Cesare, un leone di cinque anni, vi 
fosse dentro. 
   
Cesare è apparso incolume quando 
un domatore di leoni è arrivato per 
recuperarlo dal Circus Probst da 
dove era stato rubato. 
   
I ladri se ne erano andati via e non 
potevano sapere della presenza di 
Cesare.    
   
Un portavoce del circo, Laurens 
Thoen, ha riferito ai media tedeschi 
che non c'era indicazione sul 
furgone del suo carico pericoloso.    
   
Cesare sta bene e lavorerà di 
nuovo a Krefeld venerdì prossimo.    
 
 
da bbc 
 

"Saltimbanco" in Italia 
13.11.2009 
 

 
 
"Saltimbanco", lo spettacolo del 
Cirque du Soleil in versione 
'arena' arriverà in Italia nel 2010 e 
toccherà Torino, Bologna, Pesaro 
e Firenze! 
Ne dà l'annuncuio il Cirque du 
Soleil attraverso il proprio sito. 
Ringraziamo Emanuele Pollicardi 
per la segnalazione. 
 
 
Ecco il link:          
http://www.cirquedusoleil.com/Worl
d/en/it/shows/saltimbanco.asp 
 

“Al Circo Lidia Togni con la 
C.R.I.” 
13.11.2009 
 

 
Un'iniziativa proposta dalla CROCE 
ROSSA ITALIANA, “Comitato 
Provinciale di Napoli” Ispettorato 
Provinciale Pionieri Napoli, in 
collaborazione con il Circo Lidia 
Togni. I PIONIERI ora denominati, 
secondo l’O.C. 31/09 del 
02/02/2009, Giovani CRI sono la 
componente giovanile della Croce 
Rossa Italiana, ed il loro impegno è 
tangibile testimonianza 
dell’esistenza di una coscienza 
profondamente radicata nel tessuto 
giovanile partenopeo, che viene 
spesso in rilievo per negativi fatti di 
microcriminalità e criminalità 
organizzata, mentre Napoli può 
esprimere, tra le sue tante voci di 
eccellenza, anche quella di giovani 
volenterosi e socialmente 
impegnati, che sacrificano tempo e 
mezzi per recare sostegno ai più 
deboli e disagiati. Volontariato 
come impegno personale e 
sacrificio, ma anche nella sua 
valenza di alternativa ad una vita di 
strada, senza radici né valori, 
senza motivazioni o ideali. Un 
esempio, quello di questi giovani, 
che va valorizzato, sia per 
diffondere il culto alla solidarietà, 
sia per rendere visibile il silente ma 
continuo impegno di tanti giovani 
(in questo particolare caso 
napoletani) che si rimboccano le 
maniche per costruire un futuro più 
vivibile. E’ per dar voce a queste 
speranze che vi si chiede di 
occuparvi dell’iniziativa nei termini 
proposti, e nei seguenti: Luci e 
colori, la magia di un tendone ricco 
di calore, il calore di artisti ed 
animali che per una volta si 
esibiscono per donare un sorriso ai 
meno fortunati. Anche quest’anno 
si rinnova l’impegno della Croce 
Rossa Napoletana verso i collettivi 
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vulnerabili: anziani, diversamente 
abili e giovani disagiati cui troppo 
spesso viene negata la possibilità 
di una gioia, di un sorriso, di un 
momento di serenità. Si rinnova, 
come ogni anno ormai dal 2004, 
l’appuntamento al Circo per i 
Pionieri Giovani CRI, impegnati in 
iniziative dal largo e profondo 
impatto sociale.  
 
Il Comitato Provinciale di Napoli e 
l’Ispettorato Provinciale Pionieri 
Giovani CRI Napoli, infatti, per 
vocazione vicini nelle proprie 
attività a problematiche di tipo 
sociale che coinvolgono strati più 
deboli della popolazione, hanno 
reputato opportuno dar seguito a 
quest’iniziativa, che interessa 
diversamente abili, bambini 
disagiati ed anziani, trovando piena 
disponibilità e collaborazione nel 
“Circo sul Ghiaccio di Lidia Togni”, 
che ha gentilmente offerto ben 600 
posti per questo nobile fine, nello 
spettacolo delle ore 18:30 del 
prossimo 19/11/2009 in Viale 
Giochi del Mediterraneo, a 
Fuorigrotta. 
  

 
 
Una giornata all’insegna 
dell’allegria e del divertimento 
grazie alla magia ed alla serenità 
che solo i numeri di artisti depositari 
di un’arte tanto antica possono 
dare; arte magistralmente 
interpretata dal Circo Lidia Togni, di 
fama internazionale, che ha esteso 
le proprie esibizioni anche su un 
terreno arduo come il ghiaccio. La 
direzione artistica è come sempre 
affidata al più giovane dei figli della 
signora del circo di Casa Togni, 
ovvero Vinicio.    
Le adesione pervenute 
all’Ispettorato Provinciale Pionieri 
Giovani CRI sono davvero 
numerose. L’evento vedrà coinvolti 
cittadini  seguiti   dai diversi Gruppi 

della Croce Rossa dislocati tra 
Napoli e Provincia ed in più la 
partecipazione della Fondazione 
U.A.L.S.I., dedita all’assistenza 
gratuita dei diversamente abili, 
organizzando giornate sociali e 
viaggi a Lourdes. 
 Iniziative del genere, cui la stessa 
Croce Rossa si presta, sono da 
ritenersi necessarie per far sì che 
tutti siano tutelati nel diritto 
fondamentale per un’esistenza 
serena: il diritto al sorriso. Ciò vale 
anche per quanti, meno fortunati di 
noi, sono costretti a farlo con 
maggiore difficoltà, per gli ostacoli 
che la società pone loro; 
rappresenta inoltre un’occasione 
per sensibilizzare a tematiche 
troppo di frequente ignorate e 
sottovalutate, nonché per riflettere 
sul senso della vita e sulla magia 
del sorriso, prezioso per tutti e da 
donare quanto più spesso possibile 
al prossimo, soprattutto in un 
periodo di crisi economica e di 
valori come quello attuale.  
Un grazie al Circo Togni per averci 
regalato un sorriso. 
  
Comunicato Stampa Croce 
Rossa Italiana 
  
  
il nostro grazie agli Amici Angelica 
Argentiere e Vincenzo Pellino per il 
loro impegno sociale 

E' nata una tigre del Bengala nel 
circo 
14.11.09 
 

 
Un cucciolo di tigre di Bengala è 
nato domenica scoprsa nel Circo 
Australiano che sta presentando i 
suoi spettacoli nella città di Santa 
Rosa (Argentina, ndr). Il piccolo 
felino, dopo due giorni in cui la 
madre lo ha respinto, ora viene 
allattato da lei. 
Gustavo Yovanovich, proprietario 
del Circo, ha spiegato ad 'Il Diario' 
che "per noi si tratta di un 
avvenimento. È una celebrazione, 
benché siamo abituati alla nascita 
di cuccioli, è sempre un 
avvenimento per il mondo del 
circo". La madre, Micaela ha 6 anni. 
Ed è al suo primo parto. "Per 
questo motivo il primo giorno non lo 
ha allattato, lasciandolo di lato. Gli 
abbiamo dato il biberon, la 
domenica ed il lunedì. Ma dopo 
glielo abbiamo messo nella gabbia 
e lo ha accettato, incominciando ad 
allattarlo".   
Ha raccontato che durante il fine 
settimana i ragazzi che verranno al 
circo potranno proporre il nome del 
cucciolo. "Metteremo delle urne 
affinché i più piccoli decidano il 
nome", ha detto Yovanovich.   
 
 
da eldiariolp    
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Links video: 
 
 
Jean Francois Pignon 
 

 

Jean Francois Pignon ha emozionato tutto il pubblico di 
"Horselyric" a Fieracavalli 2009, a Verona, dove ha presentato 
"Sinfonia Fantastica", con i suoi cavalli e con le musiche di 
Ennio Morricone 
Complimenti agli organzzatori e ad Antonio Giarola, che ha 
diretto il grande spettacolo, per averlo portato in Italia. 
Si tratta di un grande addestratore di cui vi vogliamo proporre tre 
video, per farvelo conoscere. Se invece lo conoscete già vi farà 
piacere rivedere quello di cui è capace con i suoi cavalli. Almeno 
un assaggio...! 
da YouTube    
http://www.youtube.com/watch?v=13f_aThhPSk 
http://www.youtube.com/watch?v=ZhJPDhnxp0E&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=NqpR0FzjjOM&feature=related 
 

 
 
 
Il Circo Orfei a Scafati 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Orfei a Scafati (SA).  
Le ha scattate sabato 7 Novembre l'Amico Nicola 
della Calce, che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password. 
Buona Visione  
 

 
 
 
 
Gregory Ancelotti a "Horselyric" 
Gregory Ancelotti ha partecipato il 5, 6, 7 Novembre a "Horselyric", il grande spettacolo di Antonio Giarola 
dedicato quest'anno alle colonne sonore che hanno magistralmente accompagnato le bellissime esibizioni equestri. 
Tra i grandi cavallerizzi che hanno stupito il pubblico per le loro prodezze il grande Gregory Ancelotti in sella a 
Doc: ha percorso in diagonale tutta l'arena con il cavallo sulle zampe posteriori! E per due volte!!! Unico al mondo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=fsjA0oHDg0A 
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"Horselyric" 2009 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo inserito le immagini di 
"Horselyric", lo spettacolo di Fieracavalli 2009    
Le immagini sono state inserite nella categoria 'Spettacoli' 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete 
essere registrati ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password. 
Buona Visione 
 

 
 
 
 
Jean Francois Pignon a "Horselyric" 
Il grande Jean Francois Pignon a "Horselyric", Fieracavalli 2009!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=diHoS6-_LJ4 
 
 
 
Il Circo di Mosca a Verona 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo di Mosca a Verona. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password. 
Buona Visione 
 
 

 
 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

9 

 

I fratelli Sharkov 
Gli Sharkov brothers al Rockin' Roncalli Show 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=uE9tEK-Jbpg 
 
 
 
L'American Circus a Telepuglia 
Un'intervista a Davide Padovan all'American Circus a Bari. Un servizio di Telepuglia. Ve lo proponiamo 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=WKHxPVWhj5Y 
 
 
 
Chimelong International Circus a Guangzhou 
Il Chimelong International Circus a Guangzhou, in Cina: un vero e proprio colossal circense! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ILFNI3OBTuY 
 
 
 
Il Zirkus Renz 
 

Un interessante servizio fotografico sul Zirkus Renz. Ve lo 
proponiamo 
da mainpost 
http://www.mainpost.de/_/tools/diaview.html?_CMTREE=4
5044&_CMBILD=2502400#dia2502400 
 

 
 
 
Gli Yakubovi a Blackpool 
Vi proponiamo la Troupe di Timur Yakubov, dal Kazhakstan, che parteciperà al prossimo Festival 
Internazionale del Circo di Montecarlo. Hanno fatto parte quest'anno dello spettacolo del Blackpool Tower 
Circus. Ecco il video! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=2J447iG2sRY 

 
 


