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Medrano a Milano 
16.11.2009 
 

 
 
 
Arriverà oggi a Milano la carovana 
del Circo Medrano, da Treviso 
ultima tappa in Veneto prima del 
lungo 'soggiorno' milanese.  
In città sono ben visibili i manifesti 
che ritraggono Braian, Ingrid, il 
Principe Alberto II e la Principessa 
Stephanie di Monaco con il clown 
d'oro vinto nel 2007. 
Gli altri manifesti ritraggono ancora 
Braian con il Principe Alberto e, 
l'altro, la bella figura a noi ben nota 
di Luciano Bello nei panni di 
Monsieur Loyal. 
Il debutto sarà venerdi prossimo. In 
bocca al lupo! 
 
 

 

Il Gran Circo Martini a Milano 
16.11.2009 
 

 
 
In questo periodo che va dal 20 
Novembre al 20 Dicembre 
prossimo a Milano sosterà anche 
un altro circo oltre al Circo 
Medrano 
Si tratta del Gran Circo Martini, di 
Aldo Martini.  
 

 
 
In queste ore prosegue 
l'installazione delle attrezzature allo 
Scalo Farini, un area 'ferroviaria' in 
centro città come dicono i 
manifesti.  
 

 
 
La pubblicità colpisce per almeno 4 
elementi: il circo in centro città, il 
parcheggio gratuito, lo sconto del 
30% sul prezzo del biglietto e il 
motto 'scegli la convenienza'.  

 
 
L'area è molto grande e si trova a 
poche centinaia di metri dalla zona 
del cimitero monumentale, la 
Stazione Garibaldi...pieno centro. 
Complimenti per essere riusciti a 
trovare questa nuova piazza!  
 

 
 

In bocca al lupo anche a loro. 
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L'ECA al XXXIV° Festival di 
Montecarlo 
16.11.2009 
 

 
 
Incontri alla Circus Business 
Trade Exhibition 
e 
8° Simposio annuale sul circo 
dell'ECA: 
Comunicare sugli animali nelle 
arti circensi 
PROGRAMMA 
 
GI    GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2010 
  17.00 – 18.30 Aperitivo di 
benvenuto della 
Federazione/apertura dell’Asta 
Silenziosa   
  
VE   VENERDÌ 15 GENNAIO 2010 
  10.00 – 10.30   Apertura della 
Circus Business 
Exhibition/Caffè    
  10.00 – 18.00   Circus Business 
Exhibition e Asta Silenziosa   
  10.30 – 13.00   Assemblea dei 
soci ECA (solo per soci ECA)  
  13.00 – 14.00   Pranzo “Meet 
and Greet”  
  14.00 – 16.30   8° SIMPOSIO 
ANNUALE DELL’ECA:  COMUNICARE 
SUGLI ANIMALI NELLE ARTI   
CIRCENSI   
     14.00   Benvenuto, Urs 
Pilz/Arie Oudenes Presentazione 
del nuovo Premio ECA per 
l’Innovazione nel Trattamento degli 
Animali  
     14.30   Salute e benessere 
degli animali da circo La Dott.ssa 
Marthe   Kiley-Worthington,  autrice 

della nota ricerca sul benessere 
degli animali da circo pubblicata 
negli anni ‘90, commenterà gli 
attuali problemi legati alla salute e 
al benessere degli animali da circo, 
e approfondirà il tema delle vari 
modi per migliorare la salute e il 
benessere degli animali che si 
trovano sotto le cure dell’uomo.  
     15.00   Comunicare sugli 
animali            Jeff Jouett 
affronterà il tema di come 
comunicare efficacemente con i 
media, i funzionari governativi, i 
politici e il pubblico sul ruolo 
positivo rivestito dagli animali nel 
circo classico.   
     15.30   Dalle parole ai fatti In 
questa sessione di gioco di ruolo 
l’esperto di PR e comunicazione 
Rodney Huey rappresenta un 
reporter che conduce un’”intervista” 
dal vivo a un direttore di circo fittizio 
(Jeff Jouett) e a un finto 
presentatore di elefanti (Joan 
Galvin). Il pubblico sarà coinvolto 
nella valutazione delle risposte alle 
domande poste dal giornalista.    
     16.10   Riepilogo:  Formazione 
sui media per circhi:  A chi 
serve? Rodney Huey parlerà del 
valore della formazione sui media 
per i direttori e l’intero staff del 
circo.    
 16.30 – 17.00 Caffè  
SA   SABATO16 GENNAIO 2010 
  10.00 – 18.00  Circus Business 
Exhibition e Asta Silenziosa   
  9.00 – 12.00  Sessione di 
formazione sui media 
dell’ECA Panoramica: Potrà 
partecipare alla formazione un 
massimo di 10 persone durante il 
workshop. I partecipanti devono 
prescriversi presso L’ECA. Gli 
osservatori saranno graditi e 
potranno imparare e partecipare 
alla sessione. Prima della sessione 
viene chiesto ai partecipanti e agli 
osservatori di familiarizzare con i 
materiali di formazione sui media e 
con i contenuti delle Domande e 
delle Risposte del Kit di Strumenti 
dell’ECA.  
      9.00 – 9.20   Comunicare con i 
media, gli indecisi e gli ostili, 
Rodney Huey  
      9.20 – 9.30   Dimostrazione, 
Rodney Huey e Jeff Jouett  
      9.30 – 10.30  Sessione di 
tutoraggio      sui      media        (8 

partecipanti, graditi osservatori)  
     10.30 – 11.45  Finte 
interviste Nella sessione finale i 
partecipanti dovranno rispondere a 
domande a loro dirette dai 
moderatori. Anche gli osservatori 
potranno porre domande e valutare 
l’efficacia delle risposte.  
     11.45 – 12.00  Riepilogo, 
Rodney Huey e Jeff Jouett  
  12.00 – 14.00 Pranzo Solo per 
soci e ospiti dell’ECA. Costo per 
soci ECA: € 30,00 a testa. Si prega 
di iscriversi in anticipo presso 
l’ufficio dell’ECA.   
  14.30    Circo all’aperto del 
Festival   
  16.00 – 18.00 Consultazioni con 
la Dott.ssa Kiley-Worthington La 
Dott.ssa Kiley-Worthington sarà 
disponibile per un incontro con 
eventuali interessati per la 
discussione di ulteriori aspetti della 
salute e del benessere degli 
animali.   
  16.00 – 18.00  Assemblea 
generale della Federazione (solo 
rappresentanti della Federazione)   

   18.00 – 19.00  Chiusura dell’Asta 
enziosa/Ritiro degli oggetti 

Tutti gli eventi si svolgeranno al 
Marriott Riviera Hotel, La Porte 
de Monaco 

   da Ufficio Stampa ECA 
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I Cavalli di Knie 
17.11.2009 
 

 
 
 
 
Durante la sua tournee il Circo 
Knie prepara dei grandi 
paddocks per i cavalli laddove le 
piazze lo permettano.  
 
 

 
 
 
 
Anche i nostri circhi potrebbero 
farlo se gli spazi adeguati fossero 
loro concessi. 
In Svizzera le cose vanno meglio 
che da noi. Basta guardare lo 
spazio concesso al Circo Knie a 
Bellinzona.   
 
 

 
 
 
 
Di fronte al circo un grande spazio 
verde riservato al parcheggio, ma 
soprattutto ai recinti per i cavalli 
 
  
 

.

 
 
 
I bellissimi esemplari, dagli arabi ai 
massicci esemplari utilizzati per il 
jockey, raggiungono a turno i grandi 
spazi per rimanere un paio d'ore in 
piena libertà   
 
 

 

Michael Jackson presto al circo 
17.11.2009 
 

 
 
Il progetto è nei piani del Cirque du 
Soleil.   
   
Infattii, questa grande compagnia di 
circo del Quebec vorrebbe 
realizzare uno spettacolo 
interamente dedicato a Michael 
Jackson. 
L'idea non è stramba poiché il 
Cirque du Soleil ha già prodotto nel 
2006 uno show per i Beatles, 
'Love'. Senza contare che uno 
spettacolo su un altro re della 
musica, "The King of Rock" Elvis 
Presley, si inaugurerà il mese 
prossimo a Las Vegas.  
   
In passato, Michael Jackson aveva 
incontrato il patron del Cirque du 
Soleil, Guy Laliberté, per allestire 
un grande spettacolo di 
intrattenimento in suo nome. 4 mesi 
dopo la sua morte, il suo sogno 
sarà esaudito.  
   
Lo show potrebbe avere luogo al 
Mirage Hotel & Casinò di Las 
Vegas.   
 
 
da staragora 
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Intervista con Eugenio 
Weidmann che da 30 anni 
gestisce lo zoo di Oria 
17.11.2009 
 

 
 
Eugenio Weidmann 
(di Marco D’Errico) “Per occuparsi 
degli animali bisogna essere pronti 
a una vita di sacrifici e di duro 
lavoro. È indispensabile sviluppare 
una particolare sensibilità utile a 
conoscerne il carattere, le abitudini, 
le esigenze”. 
Dice Eugenio Weidmann, che da 
trent’anni gestisce insieme alla sua 
famiglia, il noto giardino zoologico 
di Oria presso il Santuario di San 
Cosimo. L’uomo, di origini svizzere, 
è un ex domatore, con alle spalle 
una vita di esperienza maturata con 
molte specie di animali, in 
particolare leoni e tigri. Anche la 
moglie, Edith Schickler proviene 
dal mondo del circo, e la sua 
passione è sempre stata per i 
cavalli.  
 ”A dodici anni mio padre mi ha 
nominato capo stalla – racconta –, 
avevamo un grande circo e come 
mio marito sono cresciuta a stretto 
contatto con molti animali che ho 
imparato nel corso del tempo ad 
amare”. Il famoso giardino 
zoologico di Oria nasce nel ’64 
dall’iniziativa del Vescovo 
Semeraro. Attualmente, come 
spiega il responsabile, ospita molte 
specie di animali: canguri, 
cammelli, coccodrilli, ippopotami, 
mufloni, scimmie, serpenti, molti 
volatili, e gli immancabili felini, i 
leoni e le tigri. “Non ci occupiamo 
solo di accudire gli animali – spiega 
Weidmann – ma di conoscerne 
bene il carattere. 
In particolare con i felini il rapporto 
richiede molta sensibilità e 
attenzione: non si tratta solo di 
dargli    da      mangiare,     bisogna  

guadagnarsi la loro fiducia. In molti 
anni di esperienza sono riuscito a 
stabilire un rapporto di amicizia solo 
con una tigre, che si lascia 
accarezzare, pur non essendo stata 
mai addestrata. Questi grandi felini 
sono parenti del nostro gatto 
domestico, hanno caratteri simili, la 
stessa imprevedibilità, se si riesce 
a conquistarsi la loro confidenza, il 
gioco è fatto. Naturalmente sono 
necessari anni, e bisogna prestare 
molta attenzione: una zampata di 
una tigre potrebbe essere letale. 
 L’animale percepisce gli stati 
d’animo di chi conosce. Manifesta 
invece un certo nervosismo nei 
confronti degli estranei che 
potrebbe improvvisamente 
attaccare, parliamo naturalmente di 
situazioni di vicinanza e senza 
alcuna protezione. I visitatori dello 
zoo possono stare tranquilli: tutti gli 
animali potenzialmente pericolosi 
sono protetti da recinzioni a norma. 
Sono garantite le massime 
condizioni di sicurezza”. 
 
da mesagnesera 
 

 
Eugene Weidmann è stato un 
grandissimo domatore e lo 
ricordiamo nei più importanti 
circhi d'Europa negli anni '50, '60 
e '70. 
In Italia ha lavorato con il Circo 
del Messico di Enis Togni, nel 
1971, e al circo di Oscar Togni, 
alla fine degli anni '60. 
Tra i suoi numeri più famosi 
quello con leopardi, leoni, tigri, 
orsi bruni e orsi polari, animali di 
Knie, che lo vide nei maggiori 
complessi d'Europa. 
Il 'domatore in guanti bianchi'! 
Ecco un'immagine.  
 

 
 

Al circo di Moira Orfei si 
festeggia già il Natale 
18.11.2009 
 

 
 
DA DOMANI LO SPETTACOLO 
«UNA TIGRE PER AMORE» 
 

Letizia Tortello 
Torino 
 
Il «Moira Orfei» più che un circo è 
un'icona. E porta i tratti della sua 
storica fondatrice: capelli neri 
raccolti a turbante, trucco marcato 
che evidenzia un viso sempre 
sorridente.  
E’ Moira Orfei, anzi - osiamo pure - 
la «Moira nazionale», volto simbolo 
dell'arte circense, che da domani 
sino al 13 dicembre sbarca a Torino 
con tutta la sua truppa, al Parco 
della Pellerina, per uno spettacolo 
pre-natalizio dal titolo che sembra 
quello di un film, «Una tigre per 
amore». 
 
Uno show inedito, che mescola 
spettacolo tradizionale e trama 
d'amore, tra un principe (Stefano 
Orfei) ed una fanciulla (impersonata 
dalla bella Brigitta Boccoli), divisi 
dalle temibili insidie di una tigre. 
Tutti gli ingredienti della fiaba sono 
rispettati, nessuno escluso, 
compresa la vittoria del bene sul 
male, con il ricongiungimento dei 
due innamorati. 
 
Il gran debutto è previsto per 
domani, alle ore 21. Poi via via le 
repliche, il 23, 24, 30 novembre alle 
21, il 20, 21, 26, 27, 28 alle 17 e 
alle 21, e così a dicembre, secondo 
il doppio orario serale o anche 
pomeridiano. Nei festivi, invece, le 
luci si accendono alle 15, e ancora 
alle 18,30; mercoledì riposo. 
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Come di consueto, nel grande 
mondo della fantasia e delle 
illusioni che è il circo, sotto il 
tendone colorato e nel cerchio 
magico della pista, si alterneranno 
clown e animali, trapezisti e 
domatori, fantini in sella a cavalli 
imbizzarriti, uno dei quali sarà 
condotto dalla stessa Boccoli, 
ormai introdotta a pieno titolo 
nell'arte circense, agile e ginnica 
anche sui più alti attrezzi 
d'equilibrismo. Il tutto 
accompagnato dalla musica 
dell'orchestra diretta dal Maestro 
Richard Rejdjch (brani originali di 
Osvaldo Camahue) e dalle 
coreografie del Corpo di Ballo del 
circo, guidato da Francis 
Demarteau. La conduzione è 
affidata a Giorgio Vidali, mentre la 
produzione reca la medesima firma 
di sempre: quella dell'inseparabile 
marito di Moira Orfei, Walter 
Nones. Fedele accompagnatore in 
una tournée che è sicuramente la 
più lunga della storia, con i suoi 
oltre cinquant'anni di spettacoli 
ininterrotti in giro per il mondo. E 
alcuni importanti premi come il 
Telegatto, i numerosi Clown d'Oro e 
d'Argento al Festival Internazionale 
del Circo di Montecarlo, i grandi 
riconoscimenti in tv. Merito di una 
macchina complessa, ma ormai 
ben avviata, che negli anni ha 
moltiplicato i dipendenti, ormai 
divenuti 180, tra artisti ed addetti ai 
vari servizi. Per non tacere degli 
animali, naturalmente. Che guai a 
chi gli ruba la scena, si potrebbero 
molto arrabbiare.  
 
Info: 331 6344723 - 3487375329, o 
domenicoluongo@libero.it 
ingresso palco 30, ridotto 20; 
poltrona 23, ridotto 15; tribuna 
18, ridotto 12.  
 
da lastampa 
 

Il Golden Circus al Teatro Tenda 
a Strisce. XXVI Festival 
Internazionale del Circo di Roma 
19.11.2009 
 

 
 
 
Feste e Circo sono un binomio 
vincente che torna a Roma anche 
questo Natale, con uno dei più 
prestigiosi Festival internazionali e 
il meglio delle scuole circensi di 
Asia, Russia, Corea del Nord, 
America, Etiopia e Europa. 
L’atteso XXVI Festival 
Internazionale del Circo di Roma - 
GOLDEN CIRCUS, ideato, diretto e 
condotto fin dalla sua prima 
edizione da Liana Orfei, torna al 
Teatro Tenda a Strisce, con 30 
diversi spettacoli, 5 eventi speciali, 
eventi di solidarietà, il Gala di 
chiusura e il Gala di Capodanno. 
Un’occasione impedibile per 
appassionati di acrobazie e 
spettacoli mirabolanti. 
Assolutamente sconsigliato a chi 
non sopporta di vedere animali 
‘ammaestrati’. Dal 23 dicembre 
2009 al 10 gennaio 2010, al Teatro 
Tenda a Strisce di Roma, in Via 
Giorgio Perlasca 69. 
 
 
da 06blog 
 

Solidarietà al Circo Lidia Togni 
19.11.2009 
 

 
 
l'Amico Vincenzo Pellino ci ha 
inviato le immagini delle targhe 
ricordo offerte alla famiglia 
Canestrelli-Togni che ha ospitato 
tanti giovani per uno spettacolo 
all'insegna della solidarietà 
Il Circo Lidia Togni ha ospitato i 
volontari della Croce Rossa 
Italiana con i loro assistiti. 
 

 
 
Alla famiglia anche il 
calendario 2010 consegnato dalla 
nostra associata, Ispettore 
Provinciale Pionieri Napoli, 
Angelica Argentiere. 
 

 
 
Come sempre i nostri complimenti 
a chi riesce a dare un sorriso a chi 
ne ha bisogno e, naturalmente, a 
chi collabora con loro. In questo 
caso il Circo Lidia Togni.  
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Gli Ernestos al Zirkus Busch 
21.11.2009 
 

 
 
 
Una bella e simpatica immagine dei 
clowns Ernestos al Zirkus Busch  
Esattamente un anno fa erano al 
Circo di Mosca della famiglia 
Rossante, dove hanno lavorato in 
varie stagioni. 
"la Famiglia Ernesto da Milano", 
come riporta l'articolo che abbiamo 
trovato sulla rassegna stampa 
tedesca, fa parte dello spettacolo 
del Zirkus Busch con l'entrata 
comico musicale, le riprese di 
Sandy, i pattinatori acrobatici. 
 
 
da ludwigsburger-kreiszeitung 
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Links video: 
 
 
Louis Knie Jun. 
I cavalli in libertà di Louis Knie Jun. al suo Circus Nationale 2009 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ZuSoG-t1yGc 
 
 
L'arrivo del Circo Knie a Bellinzona 
Le immagini dell'arrivo degli animali del Circo Knie a Bellinzona. Parlano Rebecca Fratellini, Fredy Knie Jun., 
Franco Knie Jun. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=9fX4lsyKjk4&feature=related 
 
 
Flic Flac 2009 
Momenti di spettacolo del Circus Flic Flac 2009. Molto interessante!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ZA3xw38kDrA 
 
 
Il Circus Krone a Berlino 
Belle immagini del Circus Krone a Berlino con la presentazione da parte di Susanne Matzenau, capo ufficio 
stampa. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=oJWM5VMq-d0 
 
 
Gli elefanti del Berolina 
Il gruppo di elefanti africani del Circus Berolina della famiglia Spindler  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=AOF4l4pzoy4 
 
 
 
Il Circo Knie a Bellinzona 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Knie a Bellinzona 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
Con l'occasione vogliamo salutare e ringraziare la 
direzione del circo Knie e i Fratelli Guido, Maycol e 
Wioris Errani 
Buona Visione! 
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I 120 anni del Circo Statale di Budapest 
 
Filmati interessantissimi della storia del Fővárosi Nagycirkusz: 3 video! Istvan kristof, direttore del Circo statale 
di Budapest ne parla, tra gli altri. Bellissime immagini degli artisti che hanno fatto grande il circo ungherese.   
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=slnvutE5bbs&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=Uq-h4nvAKOA&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=hLISvPk4ueI 
 
 
 
Solidarietà con la C.R.I. al Circo Lidia Togni 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini dello spettacolo all'insegna della solidarietà 
che si è svolto ieri al Circo Lidia Togni a Napoli 
Ce le hanno inviate gli Amici Angelica Argentiere e 
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. 
 

 
 
 
Zing Zang Zoom 
Belle immagini da "Zing Zang Zoom", l'ultima produzione del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ACZ4DfzUqHg&feature=fvw 
 
 
 
Festival di Wuqiao 
Belle immagini dal Festival di Wuqiao 2009: tigri e tigrotti!!! 
da YouTube http://fr.cctv.com/program/journaldelaculture/20091112/102143.shtml 
 

 


