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Montecarlo 
27.01.2009 
 

 
 
La nuova edizione del Festival 
Internazionale del Circo si svolgerà dal 
14 al 24 gennaio 2010 sotto il mitico 
Chapiteau di Fontvieille del Principato 
di Monaco. La 34ª edizione del Festival 
Internazionale del Circo di Monte-Carlo, 
festival del Circo più famoso al mondo, 
sarà come di consuetudine una 
manifestazione superlativa, in 
particolare per il numero e la qualità dei 
partecipanti. Una prima quest’anno : 20 
Paesi sono rappresentati con oltre 150 
artisti che si esibiranno sulla celebre 
pista di Fontvieille per conquistare le 
ambite statuette, il Clown d’oro, 
d’argento e di bronzo, ricompense 
supreme dell’arte circense. 
Il Comitato organizzativo, presieduto da 
S.A.S. la Principessa Stéphanie di 
Monaco, aveva presentato nel 2009, tra 
gli altri artisti, Alex Giona tutto vestito di 
bianco, lo stesso colore del manto dei 
suoi sette cavalli, e con niente in mano, 
né frusta né frustino.  
I suoi cavalli non hanno neanche il 
morso, né le redini né la sella, neanche 
un finimento. Lui li chiama, uno per 
uno, e loro arrivano, lo circondano, lo 
annusano. Alex sussurra ai cavalli, poi 
corre insieme a loro, come un capo 
branco, a piedi nudi, e loro lo seguono, 
come in una danza, poi ne monta uno, 
a pelo, poi un altro, e i puledri, guidati 
dalla sua voce, disegnano figure, 
volteggi e larghe onde.  
I cavalli di Giona, guidati solo con la 
voce, a mani nude, addestrati "in 
dolcezza" anche in risposta alle sempre 
più vigorose proteste delle associazioni 
animaliste sull'uso degli animali nei 
circhi, hanno trionfato alla 
trentatreesima edizione del Festival 
Internazionale del Circo di 
Montecarlo, la più importante 
manifestazione al mondo del settore,   

che ha avuto luogo a gennaio 2009 
nel Principato di Monaco. 
La giuria, composta da cinque 
direttori di circhi svizzeri, spagnoli,
russi, cinesi, coreani, e presieduta 
dalla stessa Principessa Stéphanie, 
ha infatti assegnato il secondo posto, 
vale a dire il "Clown d'argento" ad 
Alex Giona con i suoi cavalli in libertà 
(secondo posto), seguito 
dall'addestratore di elefanti "sempre 
in libertà" ancora un italiano Elvis 
Errani (terzo posto). Sono stati 
preceduti solamente dai formidabili 
trapezisti coreani della troupe di Pyon 
Yang che hanno vinto il "Clown d'oro" 
con un quadruplo salto mortale.
 

Era la prima volta che Alex Giona, 34 
anni, si esibiva in un circo. Proviene, 
infatti, da una famiglia di agricoltori 
veneti, che a Castelguglielmo, in 
provincia di Rovigo, possiedono un 
allevamento di cavalli. Da alcuni anni 
Alex, insieme ai fratelli Pier, 31 anni, 
Gianluca, 19, e al padre Osv
ha messo a punto una serie di 
esibizioni equestri di cavalli in libertà, 
che sotto la guida di un regista circense 
italiano, Antonio Giarola, si sono fatti 
conoscere e apprezzare in varie 
edizioni di Fieracavalli a Verona, a 
Travagliato
La vigilia di Natale RAI 3 ha mandato in 
onda la prima parte del 33° Festival del 
Circo di Montecarlo che si era appunto 
svolto a gennaio 2009.
Presentata da Ainette Stephens, a 
Capodanno e sempre su RAI 3, verrà 
trasmessa la seconda parte del 
33°Festival del Circo di Montecarlo a 
partire dalle ore 21 di giovedì 31 
dicembre 2009.
   
VIDEO Giona Show a Padula
 
da equitando
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nni, si esibiva in un circo. Proviene, 

infatti, da una famiglia di agricoltori 
veneti, che a Castelguglielmo, in 
provincia di Rovigo, possiedono un 
allevamento di cavalli. Da alcuni anni 
Alex, insieme ai fratelli Pier, 31 anni, 
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"Gran Gala' del Circo Medrano 
per non dimenticare Viareggio" 
27.12.2009 
 

 
 
Pochi giorni all'importante evento che si 
terrà al Mandela Forum  di Firenze il 
prossimo 3 Gennaio 2010 : il "Gran 
Gala' del Circo Medrano per non 
dimenticare Viareggio"  
Già molti artisti e campioni dello sport 
hanno dato la loro adesione. Dai 
giocatori della Fiorentina ai ragazzi del 
Grande Fratello 10 a Paolo Vallesi, Gigi 
Sammarchi, Jimmy Ghione, Stefano 
Nosei, Enrico Mutti. Ed altri si stanno 
aggiungendo alla lista. 
Domeni mattina si terrà la conferenza 
stampa di presentazione dell'evento 
nelle sale del Comune di Viareggio 

 
 
 

ringraziamo Basketartisti per le  
preziose informazioni 
 

Circo Massimo Show: Ultimi due 
appuntamenti con lo spettacolo 
del Circo Massimo 
28.12.2009 
 

 
 
Ultimi due appuntamenti, martedì 
29 dicembre e giovedì 31 dicembre, 
in prima serata su LA 2, con lo 
spettacolo del Circo Massimo .  
In questa nona edizione, coprodotta 
per la RSI da Guido Vanetti, cui 
hanno partecipato 150 artisti, 
spicca la presenza tra gli invitati di 
cinque allievi della Scuola Circo 
Lidia Golovkova di Lugano. Ecco la 
diciassettenne di Ligornetto Fabia 
Cereghetti con il suo spettacolare e 
premiatissimo (si è imposta 
all'Arena d'oro 2008 in Russia e ha 
staccato un terzo posto in Ucraina 
al Festival The Future of Circus di 
Lugansk) numero sulla corda 
verticale, il cui video è scaricabile 
sul sito 
www.scuolacircogolovkova.ch. 
Giada Maspoli, tredicenne di 
Caslano, ha partecipato con un 
bellessimo numero sulle stoffe. 
Delia Didi Zollinger ed Enea 
Rossetti, undicenni di Breganzona 
e Biasca, si sono esibiti per la 
prima volta ad un evento 
internazionale con un numero sulle 
cinghie aeree (strabathe), così 
come Veronica Fontanella, 
tredicenne di Bioggio! , con una 
esibizione sulla corda verticale. 
Questo rinoscimento testimonia la 
professionalità e la serietà che 
contraddistingue la Scuola Circo 
Golovkova, che accoglie una 
sessantina di allievi dai 6 ai 19 anni 
provenienti da tutta la Svizzera 
italiana. 
Siete pronti al grande spettacolo? 
 
"Circo Massimo Show" andrà in 
onda martedì 29 e giovedì 31 
dicembre alle ore 21:00 su La2.   
(RSI / La redazione)  

La conferenza stampa di 
presentazione dell'evento del 3 
Gennaio 2010 
28.12.2009 
 

 
 
Si è svolta stamani, nella Sala di 
Rappresentanza  del Comune di 
Viareggio  la conferenza stampa di 
presentazione dell'evento del 
prossimo 3 Gennaio 2010  al 
Mandela Forum  di Firenze : "Gran 
Gala' del Circo Medrano per non 
dimenticare Viareggio"  
Ha presentato l'evento Simone 
Barazzotto, Presidente 
dell'Associazione Nazionale Basket 
Artisti e coordinatore del progetto 
'Friends for Versilia'. 
Hanno preso la parola, oltre a lui, 
l'Assessore al Turismo del Comune 
di Viareggio Pierluigi Cinquini e 
l'Assessore alle Politiche Sociali 
Vittorio Fantoni.   
 

 
 

Un evento che potrà aiutare, grazie 
all'incasso della serata, le vittime 
della strage dello scorso 29 
Giugno. 
Tante persone hanno ancora 
bisogno di aiuto, soprattutto 
economico.  
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Anche noi invitiamo i nostri lettori a 
partecipare 'concretamente'! 
Viareggio è una città ancora in 
lutto, come ha sottolineato 
l'Assessore Cinquini. Ci saranno i 
festeggiamenti del Capodanno, ma 
nel segno del rispetto.    
 

 
 
I ringraziamenti sono andati a tutti 
coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione di questa importante 
serata con l'augurio che soprattutto 
i tifosi della Fiorentina possano far 
pesare la loro presenza per essere 
vicini ai viareggini colpiti dalla 
tragedia e per stare accanto ai loro 
idoli calcistici almeno per una 
serata.  
Lo stesso per chi segue i ragazzi 
del Grande Fratello 10. I ragazzi 
usciti dalla 'casa' saranno presenti 
al Mandela Forum! 
E grazie al Circo Medrano e alla 
famiglia Casartelli!  
Non ci rimane che dire: accorrete 
numerosi!!!      
 

La magia del tendone per l'ultima 
notte del 2009 
28.12.2009 
 
Le famiglie circensi si sfidano a 
colpi di acrobati e giocolieri 
 

 
 

Roma - (Ign) - Molti gli spettacoli 
itineranti che offrono una fine anno 
diversa dal solito, dal Festival 
Internazionale del Circo di Roma al 
Circo Medrano  a Firenze, 
passando per lo show di Lidia 
Togni  a Cagliari. Unica 'celebrità' a 
riposo il 31 dicembre Moira Orfei , a 
Napoli fino al 14 febbraio 
Roma, 28 dic. (Ign) - Giocolieri, 
clown, acrobati, mangiatori di 
fuoco, ballerine, animali addestrati. 
Una notte in loro compagnia per un 
Capodanno diverso dal solito. E' 
una delle possibilità offerte dagli 
spettacoli circensi itineranti, tra cui 
quello del Festival Internazionale 
del Circo di Roma del Golden 
Circus oppure lo show del Circo 
Medrano  a Firenze, passando per 
lo sghow di Lidia Togni. Unica 
celebrità circense a riposo per il 31 
dicembre sarà Moira Orfei che, per 
il veglione di fine anno, si prenderà 
un giorno di riposo del suo 
spettacolo 'Tutti pazzi per Moira', a 
Napoli fino al 14 febbraio.  
La XXVI edizione del Golden 
Circus Festival di Liana Orfei, 
ospite del Teatro Tendastrisce di 
Roma fino al 10 gennaio, per il galà 
di Capodanno ha previsto invece la 
partecipazione di artisti da tutto il 
mondo, per trascorrere insieme a 
familiari e amici una serata 
indimenticabile, comprensiva di 
cenone di fine anno aperto da un 
cocktail di Bellini e tartine, un 
antipasto di tonno affumicato e 
pesce spada affumicato, passando 
per i primi piatti a base di trofie 
zucchine e gamberi e secondi 
come   vitella   ai  funghi porcin.  Su  

tutto, brindisi con Falanghina del 
Sannio e Chianti.  
  
A Roma c'è anche l'American 
Circus  che per il 31 dicembre dalle 
21:30 ha organizzato uno 
spettacolo speciale con ballerine a 
cavallo, cammelli , acrobati e 
giocolieri. Poi, dalla mezzanotte, 
panettone, spumante e musica fino 
al mattino.  
  
Così come anche al Circo 
Medrano  che festeggerà al Nelson 
Mandela Forum di Firenze con una 
mezzanotte di spumante, panettone 
e cotillon prima di ballare fino 
all'alba con gli artisti del circo, che 
continueranno a esibirsi ogni sera 
fino al 10 gennaio.  
  
Inoltre, Lidia Togni  porterà i suoi 
artisti a Cagliari dove il 31 
dicembre ci sarà a partitre dalle 22 
uno spettacolo con veglione in un 
circo tutto nuovo, da 2.000 posti, a 
partire dalla struttura: non più 
rotonda ma leggermente allungata 
tra l’ovale il rettangolare, 
climatizzata e con comode poltrone 
dove il pubblico potrà ''ammirare lo 
show come se fosse nel salotto di 
casa'', si legge sul sito ufficiale. 
Infine per un altro componente 
della famiglia Togni, Darix Togni, il 
suo spettacolo circense 'Florilegio ' 
farà tappa in Siria fino a marzo 
2010. 
 
 
da adnkronos  
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Il più grande clown del mondo in 
scena al teatro Duse di Bologna 
29.12.2009 
 
Bologna  - E' considerato il piu' 
grande clown del mondo, e' 
blindato in un contratto polienalle 
con il circo tedesco 'Roncalli, e 15 
anni fa gli Usa, nonostante sia nato 
Novara e viva a Verona, gli ha dato 
il passaporto americano. E' David 
Larible , l'artista internazionale che 
il 5 e 6 gennaio  sara' sul 
palcoscenico del teatro Duse  di 
Bologna  con il suo spettacolo dal 
titolo 'Il clown dei clown' .  
A fare da spalla a Larible ci sara' il 
clown bianco catalano Gensi (gia' 
membro della compagnia spagnola 
Fura dels Baus). In scena, anche il 
pianista Stephan Kunz. La storia 
dello spettacolo e' quella di un 
inserviente che suo malgrado 
diventa protagonista dello show, 
ingaggiando una divertente e 
poetica rivalita' con il clown bianco 
che ha la parte del primo attore. 
 
 
da adnkronos  
 

American Circus, protagonista il 
clown 
29.12.2009 
 
Ogni anno per le feste natalizie, 
arriva puntuale il circo. 
Anche quest'anno è presente nella 
Capitale l'American Circus , in via 
delle tre Fontane all'EUR. Si tratta 
dell'unico circo ad avere tre piste 
sulle quali si esibiscono gli artisti. 
Protagonista indiscusso di questo 
sorprendente carrozzone, è sempre 
lui: il clown. Cosa lo fa resistere al 
tempo che passa? La sua figura 
emblematica contiene tutto, la gioia 
come il dolore, il riso e la 
malinconia, lui, il clown senza 
parlare esprime tutto. 
Il suo viso, sapientemente dipinto, 
maschera il dolore di ogni uomo, lo 
nasconde, lo trasfigura. Si tratta di 
un personaggio? No, è l'anima 
stessa del circo, infatti nasce 
proprio con lui, quando nel 1770 
l'inglese Philip Astley, organizzò 
uno spettacolo nel maneggio di Half 
Penny Watch. Più tardi, Tom 
Belling, aggiunse all'Augusto (così 
in gergo veniva chiamato il clown) 
la componente comica. L'American 
Circus è presente nella Capitale per 
offrire a grandi e piccini uno 
spettacolo sensazionale, ricco di 
giochi natalizi, giocolieri 
sorprendenti e trapezisti spericolati 
fra i più bravi al mondo. Uno 
spettacolo che riesce ad evocare la 
magia di una notte fatata, dove si 
può ammirare una sfilata di animali 
rari, numeri acrobatici fra i più 
sensazionali. Insomma, un vero 
tuffo nella fantasia. 
 
Anna Maria Tarantino 
da Il Tempo  
 

La XXXIV della Corsa del 
Giocattolo inizia al Golden 
Circus 
29.12.2009 
 

 
 
Il 29 dicembre circa 600 piccoli 
ospiti degli Istituti per infanzia 
abbandonata di Roma gratis al 
Tenda a Strisce di Liana Orfei -E’ la 
prima iniziativa dell’edizione 2010 
della tradizionale manifestazione 
organizzata dal Cral dell’Inps-La 
gara come tradizione il 6 gennaio a 
Villa Borghese 
Martedì 29 dicembre circa 600 
bambini degli Istituti per assistenza 
all’infanzia abbandonata, grazie alla 
generosità di Liana Orfei, verranno 
ospitati gratuitamente al 
meraviglioso spettacolo del “Golden 
Circus” al Tenda Strisce di Via 
Giorgio Perlasca, a due passi di Via 
Collatina. E’ questo il primo 
momento importante di solidarietà 
che farà da corollario alla XXXIV 
edizione della Corsa del Giocattolo, 
la manifestazione ormai 
tradizionale, organizzata dal CRAL 
dell’Inps, che si svolge ogni anno il 
6 gennaio nei Viali di Villa 
Borghese. Gli organizzatori 
preleveranno gratuitamente i 
bambini nei rispettivi istituti e li 
riporteranno al termine dello 
spettacolo. 
 
Con la serata al circo si da 
ufficialmente in via alle tante 
iniziative della manifestazione che 
avrà il suo clou il giorno della 
Befana, con partenza alle ore 
11,00. 
 
La formula dell’evento è nota e 
collaudata, per iscriversi non 
bisognerà versare denaro, basterà 
portare, un giocattolo nuovo o 
usato purchè in buono stato. Anche 
coloro che non possono o non si 
sentono pronti per affrontare i 
cinque chilometri del percorso 
potranno dimostrare tangibilmente 
la  loro  generosità  portando a Villa  
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Borghese un giocattolo che verrà 
poi distribuito insieme a tutti gli altri, 
attraverso la Croce Rossa, negli 
istituti romani. Per fare in modo che 
la raccolta sia davvero sufficiente, 
per soddisfare tutte le numerose 
richieste, il Cral dell’Inps ha 
predisposto una raccolta preventiva 
dei giocattoli in diversi punti della 
città. L’obiettivo degli organizzatori 
è quello di raggiungere, e 
possibilmente superare la quota di 
18.000 giocattoli, che fu la cifra 
raggiunta lo scorso anno.  
Sarà il modo migliore per iniziare il 
nuovo anno e per dare una piccola 
gioia ai bambini meno fortunati.  
La gara anche quest’anno potrà 
avvalersi del patrocinio delle 
istituzioni. L’Assessorato allo sport 
del Comune di Roma, la 
Presidenza del Consiglio della 
Provincia di Roma e la Regione 
Lazio hanno infatti, come sempre, 
dato la propria adesione, così come 
la Croce Rossa Italiana che sarà 
parte attiva nel comitato 
organizzatore.  
 
La novità dell’edizione 2010 è 
rappresentata dalla gara nella gara. 
Quest’anno infatti la Corsa del 
Giocattolo sarà valida anche come 
“Corsa di Babbo Natale”, evento 
giunto alla sua 4^ edizione, che 
vedrà in gara un consistente 
gruppo di concorrenti vestiti con il 
tradizionale costume di Santa 
Claus. 
Il raduno dei partecipanti è previsto 
il 6 gennaio 2009 alle ore 9.30 in 
Viale di Villa Medici alle spalle della 
Casina Valadier, la corsa partirà 
alle ore 11.00. 
 
 
da culturalnews  
 

Galà benefico pro via Ponchielli 
al 'Mandela Forum' di Firenze 
29.12.2009 
 
Tante adesioni Vip, anche i 
campioni viola al circo Medrano  al 
Mandela Forum  di Firenze . I fondi 
destinati alle famiglie della strage 
 

 
 
Via Ponchielli (foto Umicini) 
 
Viareggio, 29 dicembre 2009 - 
Un 'Gran Galà' per le vittime del 
disastro ferroviario. Il 3 gennaio al 
'Mandela Forum' di Firenze il 
famoso circo Medrano sarà 
protagonista di uno spettacolo 
'Indimenticabile' il cui incasso verrà 
devoluto, tramite il progetto 
benefico 'Friends for Versilia', a 
favore delle famiglie colpite dalla 
tragedia del 29 giugno scorso. 
  
"Sarà una serata di beneficenza 
— spiega Simone Barazzotto, 
organizzatore dell’evento — nella 
quale il mondo dello spettacolo e 
quello dello sport si uniranno per 
raccogliere fondi per le vittime". 
Ad assistere allo show del circo 
Medrano, saranno infatti presenti, e 
talvolta coinvolti in alcuni numeri 
dei circensi, i giocatori di calcio 
della Fiorentina, Camila, Diletta, 
Gabriele, Davide e Mattia ovvero 
alcuni protagonisti del Grande 
Fratello 10 e svariati personaggi 
dello spettacolo come Enrico Mutti, 
Jimmy Ghione, Paolo Vallesi, 
Stefano Nosei e Gigi Sammarchi. 
"Abbiamo accolto con favore la 
proposta di offrire uno dei nostri 
spettacoli per una causa 
importante come questa — 
afferma Elio Casartelli, guida del 
circo Medrano — e regaleremo 
questo spettacolo con l’intento di 
mandare un forte abbraccio alle 
famiglie  e  a  quelle  persone    che  

ancora stanno lottando negli 
ospedali". 
Dallo spettacolo , che costerà 45 
euro in poltronissima, 25 in platea e 
15 in galleria e per il quale le 
informazioni sulla prevendita sono 
disponibili telefonando ai numeri 
3470025777 e 3481000702, si 
conta di recuperare un buon 
incasso da convertire poi in buoni. 
"Speriamo di riuscire a incassare 
almeno 20 mila euro — commenta 
Barazzotto — da convertire poi in 
buoni spesa come fatto anche 
dall’Esselunga. Una volta che 
sapremo l’entità dell’incasso, 
vedremo come muoverci". 
 
 
da lanazione.ilsole24ore  
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Il Circus Krone -Bau a Dicembre -
Gennaio 
30.12.2009 
 
 

 
 
E' iniziata la serie di spettacoli 
invernali al Circus Krone-Bau  di 
Monaco di Baviera . Ecco il 
programma di Dicembre Gennaio  
che, tra gli altri artisti, vede in pista i 
nostri Redi e Soara Cristiani con 
le loro tigri!   
 
Artista Presentazione Nationalità 
 
KRONE-ORCHESTER 
Ouvertüre 
Germania, Polonia, Ungheria 
 
NIKOLAI TOVARICH  
Presentazione 
Gran Bretagna 
 
THE MIGHTY MENDOZAS 
Corrida comica 
USA, Italia 
 
IVES NICOLS 
Giocoliere 
Spagna 
 
NICO 
Ripresa 
Russia 
 
TRUPPE LIAO CHENG 
Giocoleria con tridenti 
Cina 
 
TRUPPE SCALA  
Basculle 
Cuba 

NICO 
Ripresa 
Russia 
 
JANA MANDANA  
Alta scuola 
Germania 
 
NICO 
Ripresa 
Russia 
 
ANASTASINI BROTHERS  
Icariani  
USA, Italia 
 
Intervallo 
 
REDI und SOARA CRISTIANI  
Tigri 
Italia 
 
AMBRA & IVES  
Tessuti  
Italia, Spagna 
 
 
JAMES PUYDEBOIS  
und JANA MANDANA  
Elefanti 
Francia, Germania 
 
NICO 
Ripresa 
Russia 
 
TRUPPE SCALA  
Sbarra Russa 
Cuba 
 
TRUPPE GARAMOV 
Trapezio volante 
Russia 
 
Finale 
 

 

Il Clown d'Oro a Siracusa  
30.12.2009 
 
L'Associazione MEDUSA organizza 
a Siracusa  il prossimo 5 gennaio 
2010 la XV.a edizione del premio 
internazionale CLOWN D'ORO  
con la partecipazione di diverse 
Nazioni. Una qualificata Giuria 
internazionale sarà chiamata a 
votare gli Artisti in gara per 
l'assegnazione del trofeo in ORO  
Il Gala' in cui sarà attribuito il 
Premio sarà presentato da Daniele 
Piombi e vedrà la partecipazione 
di vari ospiti. Dopo diversi anni di 
difficoltà economiche dovute alla 
mancata erogazione di fondi degli 
Enti con tanto sacrificio si ritorna a 
far rivere questo premio nato nel 
1981. 
 
 
da Associazione Medusa  
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Il XXXIII* Festival Internazionale 
del Circo di Montecarlo: 2a 
serata 
31.12.2009 
 

 
 
RAITRE: 3° FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL CIRCO 
DI MONTECARLO  
Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - Il 
2009 si chiude in bellezza con il 
secondo appuntamento del 33° 
Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo, in onda domani alle 
21.05 su Raitre. Al termine dello 
spettacolo saranno assegnati i 
prestigiosi Clown di bronzo, 
d'argento e d'oro, con i quali la 
principessa Stephanie di Monaco 
premiera' coloro che si saranno 
distinti per bravura tecnica ed 
artistica.  
La competizione si aprira' con un 
numero italiano, quello della 
Famiglia Errani: tre elefantesse 
presentate dal giovane 
addestratore Elvis Errani. Poi sara' 
la volta dei salti acrobatici della 
Troupe di Zenghzouh e della 
Troupe Tsisov, specializzata in 
equilibri sul filo alto. Dal Canada 
arrivera' Dominique Lacasse con la 
sua esibizione tra forza e grazia. 
Seguira' il Duo Sorellas al trapezio 
fisso. Le risate saranno assicurate 
dal clown ucraino Val de Fun, il 
buffo Kostantin Mourabiev e la 
''ciurma'' piu' sconclusionata della 
storia del circo: i marinai della 
Troupe Maiorov. Al culmine della 
serata il trapezio volante degli artisti 
nord     coreani   della    Troupe    di  

Morambong che eseguiranno un 
quadruplo salto mortale. Saranno 
loro i vincitori della trentatreesima 
edizione del Festival? Ce lo 
raccontera' Ainette Stephens. 
 
 
da romagnaoggi  
la foto è tratta da "Sorrisi e Canzoni 
Tv" e gentilmente inviata dall'Amico 
Vincenzo Pellino 
 

Il "Gran Gala' del Circo Medrano 
per non dimenticare Viareggio" 
31.12.2009 
 

 
 
Si sta avvicinando il 3 Gennaio 
2010 e il "Gran Gala' del Circo 
Medrano per non dimenticare 
Viareggio"  
Vi ricordiamo che le prevendite dei 
biglietti per la grande serata, a cui 
parteciperanno personaggi del 
mondo dello sport e dello 
spettacolo, sono in corso alla 
biglietteria del circo, al Mandela 
Forum di Firenze, e al Bar Marisa di 
via Fanti, di fronte all'ingresso 
principale dello stadio Franchi.  
Il ricavato della serata sarà 
utilizzato per l’acquisto di buoni 
spesa che verranno distribuiti alle 
famiglie colpite dal disastro della 
stazione di Viareggio cercando il 
più possibile di venire incontro alle 
loro esigenze.   
 

 
 
 
Ringraziamo Simone Barazzotto 
per gli aggiornamenti e invitiamo 
chiunque ci legga a fare qualcosa 
di concreto per chi ne ha 
veramente bisogno! 
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Elvis rivive grazie al Cirque du 
Soleil 
31.12.2009 
 

 
 
Il nuovo spettacolo, settimo della 
compagnia canadese(con 
"Mystere", "O", "Zumanity", "Ka", 
"Love", "Believe", ndr), è un tributo 
alla vita e musica del Re del Rock.   
"Bisogna vedere Elvis ai giorni 
nostri, non nel passato", così dice 
Priscilla Presley riferendosi al 
nuovo spettacolo preparato dal 
Cirque du Soleil, Viva Elvis, che 
sebbene abbia già iniziato i suoi 
spettacoli, vedrà il suo esordio 
ufficiale nel prossimo mese di 
febbraio del prossimo anno. 
Secondo i creatori dell'opera, Viva 
Elvis è "un'armoniosa fusione di 
danza, acrobazia e musica dal vivo, 
ed è un tributo alla vita e alla 
musica di Elvis Presley. Nostalgia, 
modernità ed emozione sono la 
colonna vertebrale della sua voce 
immortale. Creato sull'immagine del 
re del rock—poderoso, sexy, 
capriccioso, davvero unico ed 
eccessivo—, lo spettacolo 
sottolinea il suo aspetto di idolo, la 
sua trasformazione della musica 
popolare e la sua immagine che 
incarnava la libertà, l'agitazione e la 
turbolenza di quell'epoca".   
    
Per ottenere un risultato migliore, la 
stessa ex moglie del cantante, 
Priscilla Presley, ha voluto farsi 
coinvolgere nel progetto, recandosi 
più volte nella sede del Cirque du 
Soleil a Montreal, per assistere alle 
prove e non solo.   
 
Lo show non è il primo che il cirque 
crea intorno alla figura di una 
leggenda della musica, essendo 
stati The Beatles i primi ad ispirare 
uno spettacolo della famosa 
impresa di intrattenimento. Benché 
Love - il titolo dell'opera - è basato 
unicamente  sulle  canzoni  dei  4 di 

 
 
Liverpool, Viva Elvis raccoglie 
anche elementi della vita del Re del 
Rock e, nelle parole di Guy 
Laliberté, creatore del Cirque du 
Soleil, "lo spettacolo mostra 
l'energia e il  talento naturale di 
Presley, e nei singoli numeri sta, in 
grande scala, l'allegria e la bellezza 
della sua musica. 
    
Gli spettacoli di Viva Elvis, saranno 
lo spettacolo permanente dell'Aria 
Resort & Casinò, un nuovo hotel 
inaugurato la settimana scorsa a 
Las Vegas. Il teatro che è stato 
costruito nei pressi del resort, è 
stato progettato per le necessità 
tecniche e artistiche che il Cirque 
du Soleil richiede, ed ha una 
capacità di 1.800 spettatori.   
 
 
da la tercera e abc  
 

Finalmente il Circo Americano di 
Flavio Togni a Roma 
01.01.2010 
 

 
 
UNA MIRIADE DI GIOCOLIERI, 
CLOWN, DOMATORI IN OPERA 
ALL'EUR PORTA IN SCENA 
UNO SPETTACOLO " 
BELLISSIMO " 
 
            Una miriade di fantastici 
attrezzisti, domatori, clown dagli 
atteggiamenti simpatici ed 
accattivanti si sta esibendo, due 
volte al giorno, all'Eur, nella zona 
delle Tre Fontane di fronte al 
vecchio Luna Park e, quasi per 
magia, le serate romane si 
illuminano di una luce irreale nella 
quale ti sembra di vedere una corte 
dei miracoli di nuova edizione.  
            L'American Circus è a 
Roma dal 24 dicembre e vi resterà 
fino a quasi tutto il mese di gennaio 
2010, dopo una avventurosa 
ricerca di un'area sulla quale poter 
piazzare le tende e per la soluzione 
della quale molto si è prodigato il 
Sindaco Alemanno. 
            Il patron del Circo, Flavio 
Togni, eccelso  " guidatore " di una 
schiera di cammelli e di cavalli apre 
l'affascinante esibizione e si 
esibisce in un appassionato 
girotondo con i suoi cammelli 
sahariani e, come in una 
velocissima parata di stelle filanti, 
subito dopo arrivano in scena 
cinque meravigliosi elefanti che, 
docilmente e molto ammirati da 
bambini con il nasino all'insù, 
ammirano le spettacolari esibizioni 
dei pachidermi.  
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Domenica quattro viola al Gran 
galà per Viareggio 
01.01.2010 
 
Domenica 3 gennaio  al Mandela 
Forum  di Firenze  alle 21 andrà in 
scena il Gran galà del Circo 
Medrano  per raccogliere fondi a 
favore delle famiglie colpite dal 
disastro ferroviario del 29 giugno a 
Viareggio. La Fiorentina ha fatto 
sapere che quattro giocatori hanno 
già confermato la presenza: si tratta 
di Gilardino , Comotto , Jovetic  e 
Jorgensen con le rispettive 
famiglie ma sono attese molte altre 
adesioni dalla Squadra e dallo Staff 
Societario. 
I Biglietti sono in Prevendita 
presso: Biglietterie del Circo 
Medrano  presso il Mandela Forum 
e al Bar Marisa .   
Le Casse sono aperte con orario 
continuato senza costi aggiuntivi di 
prevendita. I settori saranno così 
suddivisi: POLTRONISSIMA 45 
euro PLATEA 25 euro GALLERIA 
15 euro Ingresso gratuito per 
bambini con età inferiore a 3 anni. 
 
 
da violanews  
 

Il circo e l'arte circense  
02.01.2010 
 
L'esperienza adulta nel rivivere 
passate emozioni di quando si era 
piccini, ti porta a vedere le cose in 
maniera profodamente diversa. Il 
circo  e l'arte circense  assumono 
connotazioni, colori e sapori 
totalmente nuovi, affascinanti, con 
nuove definizioni e contorni 
attraverso occhi disincantati, ma 
non per questo incapaci di 
innamorarsi di un mestiere antico 
quanto la civiltà dell'uomo. 
Questa galleria di immagini, pur 
non eccelse ma sempre molto 
belle, hanno saputo sicuramente 
catturare lo spirito, la passione, 
l'amore per uno spettacolo, quello 
del circo, assolutamente imperdibile 
per chi desidera tornare bambino 
con un cuore da adulti. 
Le foto sono stata scattate la notte 
di capodanno 2009-2010 al Circo 
di Barcellona . 
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da 100blog  
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Links video: 
 
"Pirati" a Perugia 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini di "Pirati"  lo spettacolo del Circo 
Acquatico Loredana Bellucci  attualmente a 
Perugia  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
Buona Visione! 
 

 
 
"Pirati" al Circo Acquatico Loredana Bellucci 
 

 

Le immagini di "Pirati"  al Circo Acquatico 
Loredana Bellucci  al suo debutto a Perugia  il 23 
Dicembre 2009  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=NmZlxHGgpGw 
 
 

 
 
 
"La Tigre e l'elefante" di Davio Casartelli a "Saba to al Circo" 
La bella creazione, "la Tigre e l'elefante" , di Davio Casartelli  a "Sabato al Circo"  nel 1989! Un bel numero vanto 
del Circo Medrano  tra gli anni '80 e '90. Eccolo in gabbia con la moglie Wally Huesca  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=xcWAXrnCk68 
 
 
La magia del circo 
Belle immagini dal Circo Americano  a Roma , con l'intervista a Flavio Togni  e dal Circo Medrano  a Firenze , con 
l'intervista a Marino Alberti   
segnalato da Vincenzo Pellino, che ringraziamo   
da video.mediaset  
http://www.video.mediaset.it/mplayer.html?sito=tg5&data=2009/12/28&id=41675&from=email 
 
 
L'American Circus a "Costume e Società" 
Un bel servizio della rubrica del Tg2 "Costume e Società"  sull'American Circus a Roma  
segnalato dall'Amico Vincenzo Pellino  
per vedere solo il servizio sul circo posizionatevi a metà della 'barra' per attendere il minor tempo possibile  
da tg2.rai  
http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/RUBRICHE/PublishingBlock-ca75d386-ac8b-479f-bb73-7dfd4cd43d8d.html 
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Luciano Bello a "Sabato al Circo" nel 1989 
Il bravissimo e carismatico Luciano Bello , grande giocoliere, nella prima edizione di "Sabato al Circo"  nel 1989 
nella serata dedicata al Circo Medrano  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=fOGOi0rWlE0 
 
 
 
Il Circo Meskal a Ravello (SA) 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Meskal  a Ravello (SA)  
Ce le ha inviate 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  
 
 

 
 
Il Circo Americano a "Uno Mattina", 30 Dicembre 200 9 
Gli artisti cinesi e la contorsionista russa del Circo Americano  negli studi di "Uno Mattina" , il 30 Dicembre 
2009, accompagnati da Flavio Togni  e Davide Padovan   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=OCVZOi6erhY 
 
 
"Moira degli Elefanti" a "Sabato al Circo" nel 1989  
Moira Orfei , "Moira degli Elefanti"  a "Sabato al Circo"  nel 1989 nella serata dedicata al suo circo!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=e7tVpn_W9sA 
 
 
Il Circo Medrano a "I Fatti Vostri", 31 Dicembre 20 09 
Il Circo Medrano  con Roni , Stiv , Luciano Bello , accompagnati da Marino Alberti , a "I Fatti Vostri"  il 31 
Dicembre 2009 , il programma di RAI2 condotto da Giancarlo Magalli     
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=eppC0sNpbTk 
 
 
La Troupe Bob Gerry al Circus Heros nel 1963 
La Bob Gerry Troupe , nell'italiano Circus Heros , nella tournée in Germania nel 1963. 
La troupe di filo alto si è esibita al Zirkus Sarrasani , Zirkus Krone , Zirkus Williams , Tower Circus , Circus 
Strassburger , Circo Ferdinando Togni , Circo Heros , Cirque Medrano , Zirkus Busch , Circo Price , Cirque 
Royal , Circus Bertam Mills , Circus Carré , Harringay Arena , Hallenstadion Zürich  e in Svezia , Norvegia  e 
Finlandia  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=G8QturcegN4 

 
 
Victor Hugo Cardinali 2008 
Immagini e filmati del Circo Victor Hugo Cardinali (Portogallo)  in occasione delle festività natalizie 2008/2009  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=b2_f0DA7NUE 
 

 


