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Ravenna - Il circo della pace a 
Bagnacavallo 
03.01.2010 
 

 
 
Già al 1 gennaio, superati incassi e 
presenze della prima edizione. E gli 
spettacoli proseguono fino al 6 
gennaio  
 
BAGNACAVALLO - È inarrestabile 
il successo che anche quest’anno 
sta registrando il Circo della Pace 
di Bagnacavallo. Giunti al primo 
gennaio 2010 gli straordinari 
acrobati colombiani del Circo Para 
Todos di Calì hanno già superato 
gli incassi e le presenze di pubblico 
raccolti dalla prima edizione del 
progetto che vide protagonisti 
Parada e i ragazzi di Bucarest. 
Se in quell’edizione furono venduti 
biglietti per 19.000 euro, quest’anno 
la sola biglietteria (merchandising 
escluso) ha già raggiunto la 
notevole cifra di 21.000 euro. Lo 
chapieteau allestito nella 
centralissima Piazza della Libertà si 
è riempito ad ogni replica prevista, 
con la sola esclusione dei giorni 
antecedenti al Natale, interessati da 
gelo e maltempo. 
L’ampia esposizione mediatica del 
Circo della Pace, con servizi 
telegiornalistici della RAI e articoli 
apparsi su alcuni dei più importanti 
periodici nazionali, hanno poi 
portato nel comune romagnolo un 
pubblico non solo locale. 
Particolare successo ha avuto la 
“liason” con l’Ostello di 
Bagnacavallo che, con il pacchetto 
“spettacolo, pernottamento e prima 
colazione”, ha registrato un 
continuativo, alto numero di 
prenotazioni.  
Non solo: in città sono giunti anche 
camperisti provenienti da varie 
provincie  italiane   quali     Padova, 

Parma, Reggio Emilia, A
Perugia. A Bagnacavallo è giunto 
anche Mauro Minozzi, fotografo 
ufficiale di Patch Adams e Miloud, 
che ha realizzato uno spendido 
servizio fotografico dello spettacolo.
 
Il Circo della Pace proseguirà fino a 
mercoledì 6 gennaio,
alle ore 21, con repliche 
pomeridiane il 3 e 6 gennaio alle 
ore 16. Gli acrobati del Circo Para 
Todos si producono ad ogni 
rappresentazione in mirabolanti 
acrobazie e coreografie aeree, salti 
mortali sui trampoli, scalate e 
contorsionismi su pertiche e funi da 
cui poi gli artisti si lanciano nel 
vuoto. Un’ora e un quarto di 
grandissime performances 
accompagnate da musiche e 
costumi di forte ed emozionale 
impatto, apprezzate dal pubblico di 
ogni età.
 
L’incasso degli spettacoli e del 
merchandising sarà devoluto 
all’associazione Circo para 
Todos.
 
Biglietteria: fino al 6 gennaio 2010 i 
biglietti saranno in vendita presso la 
biglietteria del Teatro Goldoni:
 
• tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 14 
(festivi compresi)
• un’ora prima dello spettacolo per 
la replica a
• durante lo spettacolo per le recite 
successive.
 
I posti non sono numerati.
Prezzi: intero 
per bambini fino a 12 anni 
6,00 
Informazioni: presso il Teatro 
Goldoni di Bagnacavallo 
Tel: +39 0545 64330;
 
www.accademiaperduta.it
www.facebook.com/accademiaperd
uta 
 
da romagnanoi

Settimana n. 02 – 10 gennaio 2010  

Temi dal sito www.amicidelcirco.net       

Parma, Reggio Emilia, Ancona e 
Perugia. A Bagnacavallo è giunto 
anche Mauro Minozzi, fotografo 
ufficiale di Patch Adams e Miloud, 
che ha realizzato uno spendido 
servizio fotografico dello spettacolo. 

Il Circo della Pace proseguirà fino a 
mercoledì 6 gennaio, tutte le sere 

ore 21, con repliche 
pomeridiane il 3 e 6 gennaio alle 
ore 16. Gli acrobati del Circo Para 
Todos si producono ad ogni 
rappresentazione in mirabolanti 
acrobazie e coreografie aeree, salti 
mortali sui trampoli, scalate e 
contorsionismi su pertiche e funi da 
cui poi gli artisti si lanciano nel 
vuoto. Un’ora e un quarto di 
grandissime performances 
accompagnate da musiche e 
costumi di forte ed emozionale 
impatto, apprezzate dal pubblico di 
ogni età. 

L’incasso degli spettacoli e del 
merchandising sarà devoluto 

ll’associazione Circo para 
Todos. 

Biglietteria: fino al 6 gennaio 2010 i 
biglietti saranno in vendita presso la 
biglietteria del Teatro Goldoni: 

• tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 14 
(festivi compresi) 

un’ora prima dello spettacolo per 
la replica a seguire 

durante lo spettacolo per le recite 
successive. 

I posti non sono numerati. 
Prezzi: intero € 10,00; ridotto 
per bambini fino a 12 anni € 

Informazioni: presso il Teatro 
Goldoni di Bagnacavallo  
Tel: +39 0545 64330; 

www.accademiaperduta.it 
www.facebook.com/accademiaperd

romagnanoi 
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Anche Prandelli al Gran Galà per 
Viareggio 
03.01.2010 
 
Ci saranno anche Cesare 
Prandelli  e i giocatori viola Alberto 
Gilardino, Steven Jovetic, 
Gianluca Comotto e Martin 
Jorgensen stasera alle 21 al 
Mandela Forum per partecipare al 
Gran Galà benefico del circo 
Medrano per Viareggio. Un 
appuntamento che servirà per 
raccogliere fondi a favore delle 
famiglie colpite dal disastro 
ferroviario dello scorso 29 giugno.  
Le prevendite, senza costi 
aggiuntivi, sono aperte alla 
biglietteria del circo in viale Paoli 3 
e al bar Marisa di via Fanti, di fronte 
all´ingresso principale dello stadio 
Franchi; i prezzi vanno da 15 euro 
(galleria) a 45 euro (poltronissima); 
ingresso gratuito per i bambini sotto 
ai 3 anni.  
 
 
da violanews  
 

David Larible in ‘Il Clown dei 
Clown’ il 5 e il 6 a Bologna 
04.01.2010 
 

 
 
L’associazione “Circo e dintorni” 
porta in città, con il patrocinio del 
Comune di Bologna, David Larible, 
il più grande clown del mondo, con 
lo spettacolo “Il Clown dei Clown”. 
David Larible, blindato in un 
contratto poliennale con il circo 
teatro tedesco “Roncalli”, sarà in 
scena al Teatro Duse il 5 gennaio 
alle 16.30 e alle 21.00 e il 6 alle 
16.30. 
Di passaporto italiano ma cittadino 
del mondo, ha vinto il prestigioso 
trofeo “Clown d’Oro” di Monte Carlo 
ed ha entusiasmato il pubblico del 
Madison Square Garden di New 
York con 120.000 spettatori in un 
solo week end; il suo è uno stile 
inconfondibile che attinge dalla 
tradizione circense del clown 
Augusto, passando per la 
Commedia dell’Arte e Charlie 
Chaplin. Fra i suoi ammiratori 
d’oltreoceano Woody Allen e Jerry 
Lewis con il quale si è esibito in 
divertenti siparietti. 
Lo spettacolo teatrale “Il Clown dei 
Clown” alterna gag visuali a brani 
musicali ed è la storia di un 
inserviente che diventa artista. La 
metamorfosi di uomo in clown e di 
nuovo in uomo: la summa delle 
migliori creazioni di David, nelle 
quali spesso coinvolge gli 
spettatori. Con lui in scena il 
raffinato clown bianco catalano 
Gensi (già Fura dels Baus) e il 
pianista tedesco Stephan Kunz. 
 
 
da sassuolo2000  

Montecarlo: dal 14 al 24, Festival 
Internazionale del Circo 
04.01.2010 
 

 
 
Sugli schermi televisivi abbiamo 
rivisto nei giorni scorsi la 33a 
edizione del Festival Internazionale 
del Circo di Montecarlo e già si 
annuncia la 34a edizione che avrà 
luogo nello 'chapiteau' di Fontvieille 
dal 14 al 24 gennaio (con la 
partecipazione del pubblico di vari 
Paesi). 
  
La serata di Gala, con la 
premiazione degli artisti (davvero 
notevoli) e la consegna dei Clown 
d’oro, d’argento e di bronzo, è 
prevista per martedì 19 gennaio 
alle ore 20.  
 
Per informazioni e adesioni  
tel. 377 97770035 
 
 
Francesco Mulè   
da sanremonews  
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Cesare Prandelli al "Gran Gala'  
del Circo Medrano per non 
dimenticare Viareggio" 
04.01.2010 
 
Prandelli  ha parlato prima 
dell'inizio del Gran Galà del circo 
Medrano , al Mandela Forum  di 
Firenze , il cui incasso verrà 
devoluto al progetto benefico 
'Friends for Versilia'  a favore delle 
famiglie colpite dal disastro 
ferroviario della stazione di 
Viareggio  avvenuto il 29 giugno 
scorso e che ha causato 32 morti. 
Con il tecnico, a portare la 
solidarietà della Fiorentina , c'erano 
anche Jovetic , Comotto e 
Jorgensen .  
"Siamo vicini agli organizzatori dell' 
evento e siamo qui per contribuire a 
raccogliere qualcosa per la 
popolazione di Viareggio", ha 
sottolineato l' allenatore viola.  
 
 
da repubblica  
 

Viola al Circo per beneficienza. 
Jorgensen: ''Causa giusta'' 
04.01.2010 
 
«QUANDO c’è da fare qualcosa di 
buono, di positivo, di importante per 
gli altri, la Fiorentina c’è sempre». 
Cesare Prandelli  si presenta così 
alla notte del circo Medrano che per 
una volta si colora di viola. E 
profuma di calcio. Calcio e Grande 
Fratello, per la verità, visto che per 
la serata di ieri, il mix di 
divertimento, sport e spettacolo e 
soprattutto solidarietà, era dedicato 
alle famiglie colpite dal disastro 
ferroviario di Viareggio del giugno 
scorso.  
C’è un bello spicchio di Fiorentina 
nelle tribunette che circondano la 
pista dove per un paio d’ore si sono 
alternati cavalli bianchi che recitano 
a soggetto, spericolati trapezisti, 
imprevedibili clown, tigri e leoni agili 
e buoni come gattini di casa. 
C’è Prandelli, in prima fila. C’è il 
sindaco di Viareggio, Lunardini. 
Accanto a loro gli uomini del staff 
gigliato, i preparatori atletici, i 
massaggiatori e ovviamente una 
parte della squadra. Da’ nell’occhio 
il forfait di Gilardino (la figlia è 
ammalata), ma ci pensano 
Jorgensen , Comotto , Seculin e 
Jovetic  ad attirare l’attenzione del 
pubblico che vuole divertirsi con il 
circo ma non perde d’occhio la fede 
viola. 
Applausi agli artisti del Medrano e 
applausi a Jo-Jo quando (insieme a 
Camila e Tullio freschi protagonisti 
dell’edizione in chiusura del Grande 
Fratello) si lascia trascinare in 
mezzo alla pista e si fa promuovere 
in primo attore della serata. E’ un 
ventriloquo a trasformare il 
campione viola in una sorta di... 
«mostro» che deve combattere fra 
le note-stonate di un improbabile 
Tullio in versione cantante e gli 
ammiccamenti con tanto di invito a 
cena della brasiliana Camilla, 
rigorosamente vestita di viola. 
Jo-Jo si diverte, ma si divertono 
soprattutto gli spettatori del 
Medrano e i compagni di squadra 
che forse non invidiano la 
prestazione (lontano dal campo) del 
ragazzo arrivato dal Montenegro. 
 
COMOTTO indica  Jovetic  al  figlio,  

Jorgensen se la ride come forse 
non gli accadeva da tempo. Da 
tanto tempo. Anche perché la 
confessione del danese è di quelle 
da libro Cuore: «Il circo? — ha 
detto —. Sono felice di essere qui. 
Saranno 20 anni che non assisto a 
uno spettacolo del genere e sono 
contento di farlo per una causa 
importante come quella di questa 
sera». 
I numeri degli artisti del Medrano si 
susseguono. Le emozioni arrivano 
una dopo l’altra. Fanno sorridere i 
clown, ma fanno impressione 
cinque motociclisti brasiliani che si 
rincorrono a tutta velocità in una 
sfera d’acciaio che non ti lascia la 
minima possibilità di sbagliare. 
Poi le tigri e i leoni, con la truppa 
viola sempre più coinvolta e 
divertita. 
 
La Nazione   
da Violanews  
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Il debutto di Rusman al Circo 
Rony Roller 
04.01.2010 
 

 
 
Ha fatto il suo debutto ieri, 3 Gennaio 
2010, la bellissima giraffa Rusman , 
al Circo Rony Roller , gestito dalla 
famiglia di Edoardo Vassallo . Ecco il 
bellissimo esemplare con Rony 
Vassallo  nelle immagini dell'Amico 
Vincenzo Pellino , che ringraziamo.   
 

 
 

 
 

 
 

 

"Golden Circus" in prima serata  
05.01.2010 
 
GIUNTO ALLA VENTISEIESIMA 
EDIZIONE, IL PIÙ GRANDE FESTIVAL 
INTERNAZIONE DEL CIRCO ASPETTA 
GRANDI E PICCINI SU RAIDUE, IN 
ATTESA DELLA BEFANA. 
 

Un ultimo, imperdibile 
appuntamento con lo spettacolo 
attende stasera il pubblico di ogni 
età, in prime-time su Raidue, prima 
che la festa dell'Epifania segni la 
conclusione delle vacanze natalizie.  
Liana Orfei ci aspetta ancora una 
volta per guidarci nel suo mondo, 
quello del circo, alla scoperta delle 
acrobazie e di tutte le altre 
meraviglie che gli artisti circensi 
sono in grado di compiere sotto il 
tendone: oltre che condotto, il 
Festival Internazionale è difatti 
diretto dalla stessa Liana, che si è 
operata per raccogliere in un unico 
evento le migliori esibizioni a livello 
mondiale. L'eterna sfida dell'uomo 
con se stesso, ancora una volta, si 
rinnova nell'arte per l'incanto dei 
telespettatori, che potranno quindi 
assaporare questo inedito mix di 
tradizione e aggiornamento 
culturale.  
  
A sottolineare l'importanze 
dell'evento sarà presente un 
Comitato d'onore, composto da 
personaggi di spicco del panorama 
culturale e politico italiano: un 
ulteriore sigillo ufficiale sarà 
costituito dal Premio del Presidente 
della Repubblica e dalle medaglie 
del Presidente del Senato e della 
Camera, mentre gli esperti del 
settore riuniti nella Giuria 
decreteranno il vincitore assoluto 
del Festival. 
 
 
da cinema-tv.corriere  
 

I viola al circo per la nostra gente  
05.01.2010 
 

 
(Germogli) 

 
 
La Fiorentina al circo Medrano  
 
Viareggio, 5 gennaio 2010 - Anche 
Firenze ha voluto dare il suo 
contributo alla raccolta di fondi a 
favore delle vittime della strage 
della stazione. Lo ha fatto in una 
serata ancora dal sapore natalizio 
andata in scena al Mandela Forum 
di Firenze dove il protagonista è 
stato il Circo Medrano con i suoi 
grandi artisti. 
  
Ma gli occhi erano tutti rivolti 
verso i palchi dove c’erano come 
ospiti i giocatori della Fiorentina 
e i ragazzi del Grande Fratello 10.  
Alcuni di loro come il fuoriclasse 
montenegrino Stefan Jovetic e i 
volti noti del reality del piccolo 
schermo sono stati chiamati sulla 
scena e hanno simpaticamente 
interagito con un ventrilocquo 
dimostrando grande 
partecipazione. Oltre a Jovetic i 
giocatori della Fiorentina presenti, 
insieme alle loro famiglie, erano 
Martin Jorgensen, il difensore 
Gianluca Comotto, il giovane 
portiere Seculin. 
  
Erano accompagnati da Cesare 
Prandelli che oltre ad essere un 
grande allenatore è una grande 
persona e ha aderito con 
entusiasmo all’idea di poter dare un 
aiuto alle famiglie della via 
Ponchielli e di coloro che hanno 
avuto perdite nel dramma del 29 
giugno. 
  
E’ stato l’ideatore della serata, 
insieme alla nazionale Basket 
artisti — Simone Barazzotto — a 
spiegare              le             finalità  
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dell’appuntamento che è se rvito 
a raccogliere 10 mila euro di 
incasso.  Peccato per la mancata 
partecipazione viareggina. 
Nonostante che fosse stato messo 
a disposizione un pullman che è 
partito davanti al palazzo comunale 
da Viareggio sono partiti solo in 
trenta, quasi tutti familiari delle 
vittime, che erano naturalmente 
ospiti e almeno per vuna sera 
hanno potuto alleviare il loro dolore 
che resta sempre grande. 
  
Con loro anche il sindaco Luca 
Lunardini e l’assessore Pierluigi 
Cinquini.  Lunardini è intervenuto 
nel corso della serata e ha 
ringraziato la città di Firenze, il circo 
Medrano e tutti gli ospiti per 
l’entusiasmo con il quale hanno 
aderito all’iniziativa. Poi il sindaco 
ha fatto anche promozione per il 
nostro Carnevale dicendo che 
Viareggio aspetta tutta Firenze 
durante i corsi mascherati. Lo 
spettacolo è stato davvero 
interessante. Infranmezzato dagli 
interventi degli ospiti: dal Grande 
Fratello 10 sono arrivati Tullio, 
Mattia, Diletta, Camilla, Dominique 
e Gabriele. 
  
Nel corso della serata si è 
proceduto anche a una mini asta.  
E’ stato messo a disposizione del 
miglior offerento il cappellino 
ufficiale del campione del Moto 
mondiale Jorge Lorenzo che è stato 
aggiudicato alla quota di 150 euro. 
Massiccia la presenza di bambini 
che si sono entusiasmati quando 
nella grande arena sono arrivati gli 
animali e in particolare i leoni. Una 
serata davvero bella e con lo spirito 
giusto, voluta per significare che 
anche in un momento di 
divertimento il pensiero va sempre 
a coloro che nel drammatico evento 
del 29 giugno hanno perso dei cari 
oppure hanno subito danni. E la 
città di Firenze ha capito con uno 
slancio encommiabile. 
 
 
GUARDA LE IMMAGINI DELLA 
SERATA 
 
da lanazione.ilsole24ore  

Un pomeriggio al circo per 500 
bambini 
05.01.2010 
 
(red.) Il Circo di Miranda Orfei ha 
donato 500 biglietti al comune di 
Brescia (Assessorato alla Famiglia, 
alla Persona e ai Servizi Sociali e 
Assessorato alle Politiche 
Giovanili), per offrire l’opportunità 
ad alcuni bambini e preadolescenti 
di poterne assistere allo spettacolo. 
Per la giornata di festa, organizzata 
per giovedì 7 gennaio dalle 17 alle 
19, sono già circa 350 i bambini 
che hanno risposto positivamente 
alla proposta.  
Si tratta di ragazzi che partecipano 
alle attività promosse dai vari Centri 
di aggregazione giovanili comunali 
e convenzionati e che frequentano i 
Centri di aggregazione e 
animazione organizzati da alcuni 
oratori e parrocchie della città. Oltre 
ad essi vedranno lo spettacolo 
circense, trenta bambini che fanno 
parte del Centro bresciano Down e 
le loro famiglie. 
Per i giovani, le parrocchie o le 
famiglie che parteciperanno 
all’iniziativa, l’assessorato alla 
Mobilità ha organizzato il trasporto 
gratuito. Saranno a disposizione tre 
autobus che raccoglieranno i 
partecipanti ad alcune fermate della 
città, (centro storico,  via Milano, 
quartiere Chiesanuova e San Polo).  
L’assessorato alla Famiglia, alla 
Persona e ai Servizi Sociali si è 
invece preoccupato di invitare i 
bambini che saranno accompagnati 
dai vari educatori che lavorano nei 
centri di aggregazione giovanile e 
servizi aggregativi animativi presso 
gli oratori.  
 
 
da quibrescia  
 

Firenze e il circo Medrano 
ricordano Il Gratta 
05.01.2010 
 
Firenze rende omaggio al circense 
'Il gratta', al secolo Evaristo Caroli .  
 
Un'intera giornata, quella di oggi, 
dedicata a questo artista che nel 
dopoguerra approdo con il suo 
circo nel capoluogo toscano per 
rimanervi fino agli Settanta 
riscuotendo un successo 
eccezionale.  
Il tributo al magico clown porta la 
firma del Quartiere 1 che gli ha 
intitolato il giardino di piazza dei 
Ciompi dove veniva allestito il 
tendone e dove stamani si e' tenuta 
una cerimonia, e di un altro famoso 
circo, quello dei Medrano che in 
nome di un'antica amicizia con i 
Caroli, stasera ha messo su uno 
spettacolo interamente dedicato a Il 
Gratta. Presenti anche due dei 6 
figli dell'artista circense.  
 
 
da toscanatv  
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XXXIV° Festival di Montecarlo: IL 
PROGRAMMA COMPLETO 
05.01.2010 
 

 
 
Comunicato n°5   
   
Il 14 gennaio 2010 , si aprirà sulla 
pista dello chapiteau di Fontvieille  
la 34a edizione  del Festival 
Internazionale del Circo di 
Monte-Carlo .  
Ecco il programma:   
 
Alain Alegria , 
Trapezio Washington 
  
Julien Posada , 
Filo   
 
Rob Torres , 
Clownerie   
 
Troupe Zulu , 
Troupe Acrobatica africana 
  
I Garcia , 
Razzo   
 
Martin Lacey Jr , 
Leoni   
 
Natalia Hertz , 
Trapezino   

La Salima , 
Corda Verticale 
   
The Flying Michaels , 
Trapezio volante 
   
Duo Stykan ,  
Mano a mano 
   
Court Circuit , 
Clownerie   
 
Troupe Yakubovi ,  
Cinghie aeree 
   
Eshimbekov , 
Gighiti   
 
The Blue Sky Girls , 
Contorsioniste della Mongolia 
   
Sbarra Russa ,  
Sbarra Russa del Cirque du Soleil 
   
Troupe di Hangzhou ,  
Pertica con doppio cerchio 
   
Starbugs , 
Clownerie   
 
Glen Nicolodi , 
Acrobazia con cane 
   
Troupe di Shandong , 
Icariani   
 
Troupe Zebras , 
Mano a mano e volteggi 
   
Sonni Frankello , 
Elefanti   
 
I Rossyanns , 
Clowns   
 
Petra e Roland Duss , 
Otarie   
 
Andrejs Fjodorovs , 
Colombe e piccioni 
   
Troupe Chernievsky , 
Basculle   
 
Acro Trio , 
vincitori del Premio speciale del 
Festival Internazionale del Circo di 
Monte-Carlo attribuito da S.A.S la 
Principessa Stéphanie nel corso 
della trasmissione tv "Incroyable 
Talent" M6 

Per attribuire i premi più importanti, 
i celebri Clown d'Oro, d'Argento e di 
Bronzo, la Giuria, con la 
Presidenza di S.A.S la Principessa 
Stéphanie di Monaco, sarà 
composta da personalità del mondo 
del Circo. Si tratta della Sig.ra Xia 
Juhua , Presidentessa 
dell'associazione degli Acrobati 
della Cina; M. Davio Casartelli , 
Direttore del Circo Medrano - Italia; 
M. Maxim Nikulin , Presidente del 
Circo Nikulin a Mosca; M. Laci 
Endresz , Direttore del Blackpool 
Tower Circus in Inghilterra; M. 
Mykola Kobsov , Direttore del 
Circo Kobsov - Ucraina e M. Bruno 
Antares , artista di Circo - Francia.   
   
Da notare la partecipazione 
eccezionale della Fanfara dei 
Carabinieri di S.A.S il Principe 
Sovrano per l'apertura del Festival, 
giovedì 14 gennaio alle 20 così 
come nella serata di Gala, martedì 
19 gennaio alle 20. 
   
Infine, il Comitato d'organizzazione 
tiene ad esprimere i suoi 
ringraziamenti all'Unione dei 
Commercianti di Monaco per 
l'organizzazione del "5° concorso 
delle vetrine" sul tema del Circo.   
   
   
Prenotazioni:   
   
Per internet: 
www.montecarlofestival.mc o 
www.France-billet.com e FNAC   
Per fax: +377 92 05 26 22   
Per telefono: +377 92 05 23 45   
Sul posto: la biglietteria del Circo è 
aperta allo Chapiteau de l'Espace 
Fontvieille dalle 10 alle 13 e dalle 
14 alle 18   
Per corrispondenza: in questo 
caso, inviate il vostro ordine   
corredato di assegno in euro o del 
numero di carta di credito a:   
Monte-Carlo Festival - Avenue des 
Ligures - MC 98000 Monaco   
 
 
da Ufficio Stampa Festival di 
Montecarlo  
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Il "Gran Gala' del Circo Medrano  
per non dimenticare Viareggio 
07.01.2010 
 

 
 
 
Ringraziamo Simone Barazzotto, 
organizzatore della bella serata 
che, ci auguriamo, sia servita 
veramente a ricordare la tragedia 
della stazione di Viareggio. 
Soprattutto i tifosi della Fiorentina 
hanno risposto positivamente 
dimostrando la loro umanità e il loro 
attaccamento alla Versilia  
 

L’ultimo saluto al re del circo  
07.01.2010 
 
Commozione alla cerimonia 
funebre, per Taddei  anche la 
banda musicale 
Montegranaro Ci sono le note, 
quelle della banda e quelle de “Il 
carrozzone”. Ci sono le parole, 
quelle dell'omelia e quelle dei cari e 
degli amici più intimi. C'è anche un 
piccolo pagliaccio, nascosto tra i 
fiori che coprono la bara. L'addio al 
clown, all'uomo della fune, ad 
Antonio Taddei , per tutti da 
sempre Takimiri  si è svolto ieri 
mattina a Villa San Filippo, nella 
chiesa della frazione di Monte San 
Giusto. 
Fuori una pioggia incessante. 
Dentro il calore di quanti si sono 
ritrovati per dare l'ultimo saluto al 
Re del circo e stringersi intorno ai 
familiari. Un saluto speciale. Fuori 
dal comune. Un saluto degno di chi 
ha trascorso una vita a far sorridere 
gli altri amando il proprio lavoro e 
trasmettendo, questa stessa 
passione, a chi lo ha seguito. 
 
La banda intona una canzone 
all'arrivo della salma del fondatore 
del circo Takimiri. Le note 
continueranno, sul sagrato della 
chiesa, fino all'inizio dell’intensa 
celebrazione religiosa. C'è il 
sindaco del comune di 
Montegranaro, Gastone Gismondi, 
ci sono gli assessori Mauro 
Lucentini e Salvatore La Porta, 
seduti in chiesa. E' proprio nel 
comune calzaturiero che, i Takimiri, 
hanno scelto di fissare la propria 
residenza e, in località Torrione, di 
mettere le proprie radici.  
 
C'è anche l'anima del Veregra 
Street Festival, Giuseppe Nuciari, o 
artisti come Piero Massimo 
Macchini, in arte Dolly Bomba. C'è 
Romana Galanti, la scrittrice che ha 
raccontato la sua vita.  
 
E ci sono i familiari. I figli, Daglar 
Mirna e Ulisse, che non lasciano 
mai la bara con gli occhi. E le 
adorate nipoti. Una, Tracy, poco 
prima che la celebrazione finisse, 
ha letto anche una lettera dedicata 
al nonno. Parole, per Takimiri, 
scritte  anche  da   altri  amici  sono 

state lette nel corso della 
celebrazione. C'è chi ha ricordato la 
magia dell'incontro con l'artista e 
l'incanto dell'avere tante volte a che 
fare con i protagonisti del circo 
dietro le quinte. 
  
C'è chi invece ha ricordato gli 
spettacoli, non solo sotto il tendone 
ma anche tra la gente dei quartieri, 
come a Pescara. O, ancora, gli 
spettacoli fatti nei centri di recupero 
perchè, come è stato detto, Takimiri 
ha avuto il merito di portare il circo 
anche là dove di solito non arriva.  
 
La tradizione incontra gli affetti, le 
storie personali vanno a fondersi 
nel grande filone della storia del 
circo locale e tutto acquista, 
d’incanto, un mattinata sotto la 
pioggia una dimensione superiore 
com’è giusto che sia per 
l’esperienza di vita di Antonio 
Taddei. 
 
L'applauso dei presenti interrompe 
più volte i vari interventi. Non 
manca neppure la preghiera del 
circo. Infine, le note della canzone 
di Renato Zero. Le parole e la 
musica de Il carrozzone, cantate da 
parte di Antonio Lo Cascio altro 
amico della grande famiglia 
Takimiri, invadono la chiesa. E' così 
che si chiede l'ultimo saluto al re 
del circo. 
isabella cardinali 

 
Era un grandissimo amico dei 
bambini  
Montegranaro Una grande eredità 
artistica ed umana quella che, 
Antonio Taddei, per tutti Takimiri, 
lascia ai suoi figli, ai nipoti e a 
quanti intendono raccogliere questa 
testimonianza di vita passata sotto i 
riflettori. C'è adesso da pensare 
anche alla scuola del circo, idea 
che gli era cara, e che adesso a 
Montegranaro si sta cercando di 
realizzare con il sostegno anche 
degli enti locali. Sarebbe unica nel 
genere e, tanto più nella terra delle 
arti e degli artisti di strada, nel 
comune dove uno degli storici circi 
italiani ha oggi la sua base, 
porterebbe un valore aggiunto. 
Restano le sue esilaranti battute, le 
immagini che lo ritraggono 
spericolato sulla fine,   i  sorrisi  che  
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dispensava ai bambini, a tutti i 
bambini, ma in particolare a quelli 
meno fortunati e più bisognosi di 
affetto e attenzione. Nonno 
Antonio, nonno Takimiri, uomo 
della fune e clown dal cuore grande 
rimarrà nel sempre nel cuore di chi 
l'ha conosciuto e nei ricordi di 
infanzia di chi l'ha visto all'opera 
sotto il tendone. 
da corriere adriatico  

 
Le nostre più sincere 
condoglianze alla famiglia Taddei  
Club Amici del Circo  

Il XV° premio Internazionale 
CLOWN D'ORO a Siracusa 
07.01.2010 
 
Si e svolto a Siracusa  all'interno 
della struttura del Circo dei f.lli 
BIZZARRO  il xv° premio 
Internazionale CLOWN D'ORO  a 
cui hanno partecipato diverse 
Nazioni dagli USA alla Nuova 
Zelanda all'Italia ed altri. Il Premio è 
stato presentato da Daniele 
Piombi  - Presidente di Giuria è 
stata SANDRA MILO . Molti gli 
ospiti intervenuti tra cui Tony 
Binarelli .  
Presente RAI TRE che ha già 
trasmesso un servizio sul premio. Il 
vincitore del Clown d'Oro è stato 
FIORINO. Un Clown giovane di 24 
anni che ha fatto impazzire il 
pubblico presente. Arrivederci alla 
prossimo edizione del 9-10-11 
dicembre 2010.  
 
 
Associazione Medusa 
 

Edizione record per il Circo della 
Pace 
07.01.2010 
 

EDIZIONE RECORD PER 
IL CIRCO DELLA PACE 

di BAGNACAVALLO 
Oltre 35.000 euro di incassi che 

saranno devoluti 
al Circo Para Todos di Calì in 

Colombia. 
Più di 4.000 gli spettatori! 

 

 
 
È stata un’edizione da record 
quella de IL CIRCO DELLA PACE  
con gli acrobati colombiani del 
Circo Para Todos  di Calì che si è 
conclusa con la doppia recita nel 
giorno dell’Epifania 2010 in Piazza 
Libertà a Bagnacavallo . 
   
Le 25 repliche  dello spettacolo 
hanno totalizzato un incasso di 
oltre 35.000 euro  (33.336 euro in 
biglietti e circa 2.000 euro di 
merchandising), una cifra superiore 
alle precedenti edizioni dell’evento, 
che saranno devoluti al Circo 
Para Todos di Calì  per la sua 
attività di recupero di bambini e 
ragazzi dalla strada per dare loro, 
attraverso le arti circensi, una 
possibilità di riscatto sociale e 
professionale. 
Lo chapiteau allestito nella piazza 
centrale del comune romagnolo ha 
accolto oltre 4.000 spettatori , 
praticamente un costante “sold 
out”, con la sola eccezione dei 
giorni precedenti al Natale, 
interessati da gelo e maltempo. Un 
pubblico assolutamente trasversale 
per età e provenienza geografica 
(tante le prenotazioni all’Ostello di 
Bagnacavallo convenzionato con Il 
Circo della Pace e camperisti 
provenienti dal Veneto, Marche, 
Umbria e da tutta la nostra 
Regione), che ha sempre salutato 
con prolungati applausi le 
straordinarie performaces degli 11 
artisti     che     si    sono  esibiti   in  
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bellissime coreografie aeree, salti 
mortali su trampoli, scalate di 
pertiche e funi ed equilibrismi al 
limite dell’impossibile! 
 Nei giorni di permanenza de Il 
Circo della Pace, Bagnacavallo ha 
avuto l’onore di ospitare Felicity 
Simpson, fondatrice e Presidente 
della Fondazione Circo Para 
Todos di Calì  che ha così voluto 
ringraziare: “che Comune! L’unico 
in Europa che, grazie ad una 
comunità così fortemente coesa, 
pur nelle varie differenze di 
professione, credo religioso, classe 
sociale, fede politica, ha saputo 
riunire tutti per realizzare questo 
fantastico progetto culturale. Qui 
abbiamo trovato vera solidarietà e 
collaborazione: non parole ma 
azioni concrete dal pulmino per i 
trasporti, dalla pulitura giornaliera 
dei costumi, dal cibo delizioso 
proveniente dalle case, dalle 
famiglie, dai cuori di Bagnacavallo, 
alla totale professionalità di 
Accademia Perduta/Romagna 
Teatri.  
L’elenco delle persone da 
ringraziare sarebbe troppo lungo 
ma, soprattutto, è importante 
menzionare il fantastico pubblico, le 
migliaia di persone che ogni sera, e 
per venti giorni, hanno riempito il 
tendone del Circo. Ed è grazie a 
tutti e a questa forte sinergia che 
più di 35.000 euro andranno in 
Colombia e raggiungeranno tutti gli 
altri bambini di strada che vorranno 
eleggere il Circo come scelta di 
vita. BRAVO BAGNACAVALLO 
and mil mil gracias!”. 
  

 
  
       
Oltre ai considerevoli risultati 
numerici, l’edizione 2009 de Il Circo 
della Pace, ideato da Ruggero 
Sintoni  e Accademia Perduta  in 
collaborazione con Alessandro 
Serena  per il Comune di 
Bagnacavallo , si è pregiato, 
quest’anno,    dell’Adesione      del  

Presidente Giorgio Napolitano  
che ha inviato al sindaco Laura 
Rossi la medaglia della Presidenza 
della Repubblica. A questo si sono 
aggiunti il patrocinio della Camera 
dei Deputati  e dell’Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia-
Romagna , oltre ai contributi di: 
Regione Emilia-Romagna/Pace e 
Diritti Umani, Provincia di Ravenna, 
Fidindustria Emilia-Romagna, 
Associazione Entelechia, Per gli 
Altri-Servizi per il volontariato, Lions 
Club Bagnacavallo, Parrocchia di 
S. Michele e S. Pietro, associazioni 
di volontariato, Consigli di frazione 
di Bagnacavallo e Stazione dei 
Carabinieri.  
Ulteriori patrocini sono poi stati 
concessi dall’Ente Nazionale Circhi, 
dall’Agis Emilia-Romagna e dal 
Club Amici del Circo, cui va 
aggiunto il sostegno di Mulazzani 
Italino SpA , Infotek srl  e quello di 
tante imprese e associazioni del 
territorio, e non è mancato, come 
ogni anno, l’indispensabile 
coinvolgimento di tutta la collettività 
bagnacavallese. 
   
Nell’esprimere la soddisfazione 
dell’Amministrazione Comunale per 
il grande successo di pubblico 
ottenuto dalla terza edizione del 
Circo della Pace, il Sindaco Laura 
Rossi  ha evidenziato la forte 
valenza sociale del progetto “che si 
è concretizzata tramite il 
coinvolgimento, oltre che del 
Comune e di Accademia Perduta, 
di istituzioni, associazioni, imprese 
locali, forze dell’ordine, della 
parrocchia e di centinaia di 
volontari impegnati nell’accoglienza 
dei giovani artisti colombiani 
ospitati a Bagnacavallo”. “Si è 
trattato – ha proseguito il Sindaco – 
di un’importante occasione, non 
solo di solidarietà, ma di scambio 
culturale, di confronto fra 
esperienze di vita profondamente 
diverse, in grado di trasmettere un 
messaggio di apertura alle diverse 
culture, di tolleranza e di reciproco 
rispetto. A tutti coloro che hanno 
reso possibile questa bella e 
coinvolgente esperienza va il più 
caloroso ringraziamento 
dell’Amministrazione Comunale di 
Bagnacavallo”.  
 “Quando   ideammo    assieme   ad  

Alessandro Serena e al ‘paese’ di 
Bagnacavallo il ‘Circo della Pace’ – 
afferma poi Ruggero Sintoni  - 
avemmo fin da subito la percezione 
di qualcosa di stravagante, non 
solo perché erano ben 30 anni che 
una tenda da circo non approdava 
nella piazza principale di una città 
(siamo orgogliosi che l’Assessore 
Cultura di Bologna pensi di fare 
altrettanto coi clown in Piazza 
Maggiore), ma soprattutto  in 
quanto il ‘circo sociale’ è una nuova 
forma di spettacolo circense 
capace di esprimere livelli artistici 
straordinari: Circo Para Todos lo ha 
dimostrato. Credo che abbiamo 
aperto gli sguardi a qualcosa di 
culturalmente e artisticamente 
innovativo, ma che ha anche una 
immensa valenza umana e sociale 
e Bagnacavallo ne ha accolto le 
possibilità spettacolari prima di 
tutti.  
 
 
da   
Accademia Perduta/Romagna 
Teatri  
Ufficio stampa  
Ivan Caroli 
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"Messalina è la tigre più amata 
del circo " 
07.01.2010 
 
Luana Franchetti Medini, moglie 
del titolare del circo di Barcellona, 
spiega le ragioni del contrasto 
con la Lega antivivisezione. Delle 
tre tigri anziane "adottate" e 
sequestrate solo una è ancora in 
vita . «Sono state abbattute dal 
veterinario perché avevano un 
tumore e non si poteva lasciarle 
soffrire, è tutto documentato» 
 

 
 
Per il circo di Barcellona questo è 
l’anno della tigre. La feroce 
polemica, prima, e il duro confronto 
fisico dopo, con gli attivisti della 
Lav   (Lega antivivisezione) di 
Saronno, hanno riaperto uno dei 
punti cruciali riguardanti la vita 
circense: è giusto o non è giusto 
utilizzare gli animali negli 
spettacoli?  Al momento in Italia 
non esiste alcuna legge che vieti 
questi spettacoli. 
Al circo di Barcellona si 
guadagnano la bistecca quotidiana 
5 tigri e due leonesse, che secondo 
Luana Franchetti Medini,  moglie 
del proprietario, godrebbero di 
ottima salute. «Io non ho nulla 
contro la Lav – spiega la donna -. 
Anzi queste associazioni hanno 
costretto tutti i circhi a mettersi in 
regola e chi non poteva farlo ha 
chiuso i battenti. Se qualcuno 
maltratta     gli     animali    è  giusto  

intervenire. Noi con gli animali ci 
lavoriamo, sono una risorsa 
importante, quindi non avremmo 
alcun interesse a maltrattarli. 
Quello che è inaccettabile è 
l’atteggiamento provocatorio degli 
animalisti messo in atto davanti 
all’unica entrata praticabile del 
nostro circo».  
Tra le prove che gli animalisti 
utilizzano per contestare il circo di 
Barcellona c’è il sequestro di tre 
tigri, risalente al 2006. Solo uno di 
quei felini, la bella Messalina, è 
ancora in vita. «Erano tutte 
anziane, provenivano da colleghi di 
altri circhi – spiega la Franchetti –. 
Avevano il microchip di 
riconoscimento ed erano nate in 
cattività come tutti questi animali. Il 
sequestro nasce dal fatto che 
mancavano i documenti cartacei 
che determinano la provenienza, 
era una questione burocratica non 
di maltrattamento. Sono state 
trattate benissimo, con rispetto e 
amore. Due sono state abbattute 
dal veterinario perché avevano un 
tumore e non si poteva lasciarle 
soffrire, è tutto documentato. 
Inoltre, le tigri furono affidate in 
custodia a noi, questo significa che 
il magistrato ha valutato la nostra 
affidabilità». 
Il circo di Barcellona rimarrà sul 
territorio di Saronno fino al 24 
gennaio. «Noi continueremo con i 
nostri spettacoli – conclude Luana 
Franchetti - anche se sui manifesti 
compaiono delle scritte 
“Rimandato” che non mettiamo noi. 
Ma non voglio pensar male. Se non 
smette di piovere e nevicare finisce 
che sverniamo qui con i nostri 
amati animali».  
 
 
Michele Mancino 
da varese news  
 

Al Circo Bizzarro esibizione 
Internazionale, vincitore del 
festival l'italiano "Fiorino" 
07.01.2010 
 

 
 
Siracusa - E’ il caso di dirlo, la 
Befana ha portato con sè uno degli 
eventi più importanti del mese di 
Gennaio, il Festival Internazionale 
del Clown d’Oro. Il premio di 
carattere internazionale è stato 
celebrato al Circo Bizzarro, che ha 
montato il tendone nei pressi  del 
Carrefour. Il vincitore della 
quindicesima edizione del premio è 
stato l'italiano clown fiorino, che ha 
entusiasmato il pubblico 
sircausano. 
Quest'anno l' evento è 
stato preceduto da un vasto 
programma iniziato il 28 di 
Dicembre con la presentazione, un 
convegno organizzato il giorno 
successivo, una prova generale 
degli artisti il 4 Gennaio e la 
celebrazione del premio, appunto, 
la sera del 5. 
Lo spettacolo è stato per 
quest’anno proposto in una location 
particolare, il contesto circense. 
Uno scenario ottimale che ha visto 
il susseguirsi di molti Clown di fama 
internazionale. Artisti provenienti da 
diverse nazioni, l’Italia con “Clown 
Fiorino”, la Bulgaria con “Duo 
Sahsa”, la Francia con “Duo”, la 
Nuova Zelanda “Alexander”, gli 
Stati Uniti con “Will Shave” e la 
Tunisia con “Slama – Hassea”, si 
sono esibiti per il pubblico presente.  
Il presentatore della quindicesima 
edizione   è    stato Daniele Piombi,  
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l’ospite d’onore l’illusionista,Tony 
Binarelli, presidente di giuria, 
l’attrice Sandra Milo. 
Uno Show sentito in particolare dal 
presentatore Daniele Piombi - “ Ho 
presentato per diversi anni il Clown 
D’Oro, è stato sempre un evento 
particolare, che mi suscita 
sensazioni forti – continua lo 
stesso – quest’anno ho accettato la 
conduzione perché sapevo della 
partecipazione del mio fraterno 
amico, Tony Binarelli, artista unico 
con cui ho condiviso diversi 
spettacoli”. 
 
 
da giornale di siracusa  
 

Cirque Éloize a Firenze con Rain  
08.01.2010 
 

 
 
Dal 28 al 31 gennaio al Teatro 
Verdi lo spettacolo di circo e 
poesia che ha incantato 
Broadway  
In 10 anni la compagnia del 
Cirque Éloize ha conosciuto un 
successo folgorante , presentando 
oltre 1500 spettacoli, in più di 200 
città di circa 20 paesi del mondo. 
Forte del suo successo 
internazionale e con 2 troupes in 
tournée, il Cirque Éloize segue un 
percorso esemplare, costellato di 
creazioni uniche e importanti. 
Adesso arriva anche al Teatro 
Verdi di Firenze dove dal 28 al 31 
gennaio andrà in scena lo 
spettacolo “Rain”, il secondo de 
"La Trilogia del Cielo". Tre show 
cui il mondo dell'acrobatismo e 
la poesia del circo della 
Compagnia Cirque Éloize 
incontrano l'universo etereo e 
nostalgico e i personaggi 
profondamente umani di Daniele 
Finzi Pasca. 
“In Nomade, abbiamo alzato lo 
sguardo e abbiamo scoperto che, la 
notte, il cielo è infinito; in Rain, da 
quel cielo è piovuta su di noi una 
libertà nostalgica. In Nebbia, il cielo 
scende come un mantello che 
copre le nostre spalle e protegge i 
nostri sogni” spiega Daniele Finzi 
Pasca. 
 
Rain ci trascina nel mondo dei 
sogni fanciulleschi e dei ricordi che 
noi tutti condividiamo. Ispirato da 
momenti immortali e immutabili, 
questa creazione unisce l'abilità 
acrobatica  alla  sensualità  e alla  

poesia pura.  
Rain è la quinta creazione del 
Cirque Éloize e continua ovunque a 
riscuotere un enorme successo. 
Rappresentato circa 500 volte in 
tutto il mondo, lo spettacolo nel 
2005 è stato la rivelazione di 
Broadway, New York : un evento 
unico nella storia degli spettacoli di 
circo.  
 
 
da intoscana  
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Le arti circensi in cartellone nel 
Principato di Monaco 
08.01.2010 
 

 
 
In occasione della 34ª edizione 
del Festival Internazionale del 
Circo di Monte-Carlo, il 
Principato di Monaco organizza 
varie manifestazioni attorno alle 
arti circensi : Open Air Circus 
Show, mostre pittoriche, 
esposizioni commerciali....  
Per il quarto anno consecutivo, il 
Festival Internazionale del Circo di 
Monte-Carlo rende omaggio alla 
tradizione popolare delle arti 
circensi organizzando il sabato 16 
gennaio alle ore 14.30 al Port 
Hercule una sensazionale parata “ 
Open Air Circus” dove gli artisti in 
competizione incontreranno il loro 
pubblico.   
Nell’ambito di questa grande festa 
popolare, gli appassionati avranno 
l’opportunità di applaudire alcune 
attrazioni presentate durante il 
festival ,tra le quali, esilaranti 
clown, sorprendenti otarie 
accompagnate da elefanti, fantasie 
acrobatiche e tantissimi altri magici 
numeri circensi.    
 Sono inoltre organizzate varie 
mostre pittoriche dedicate al 
magico tema del circo :  
Al Téâtre Princesse Grace: Mostra 
dell’artista Igor Akimov dal 15 al 21 
gennaio 2010 dalle ore 14 alle 18. 
Alla Maison de l’Amérique Latine : 
Lili Côme espone le sue opere 
dedicate alle arti circensi dal 13 al 
30 gennaio 2010.   
 
Al Riviera Marriott Hotel di Cap d’Ail 
è organizzata il 15 e 16 gennaio, 
una esposizione dedicata agli 
attrezzi del circo, con presentazioni 
al pubblico del materiale dedicato ai 
professionisti e agli amici del circo. 
In particolare, “ l’ultimo grido” in 
fatto di chapiteau, biglietterie, 
manifesti,    souvenir,    costumi    e  

materiale educativo.... Saranno 
presenti in questa occasione, 
espositori come Italiana Produzioni 
Srl, Voilerie du Sud-Ouest-VSO, 
Anceschi Alberto & Paolo Snc, la 
Federazione europea delle Scuole 
del circo,Canobbio SPA, F.G Srl 
strutture circensi e tensostrutture, 
Rosgocirk e AB2CS.   
 
 
 
da visitmonaco  
 

L’agenda storica del 9 Gennaio  
09.01.2010 
 
Nell'agenda storica di oggi, il 9 
Gennaio , una curiosità per tutti noi 
appassionati del circo e del suo 
mondo magico. Guardate!  
9 Gennaio 1768: nasce il Circo 
moderno . Philip Astley mette in 
scena a Londra il primo spettacolo 
circense dell’era moderna. 
 

 
 
242 anni! Un bel compleanno, non 
c'è che dire! 
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Dumbo, l’irresistibile elefantino, 
compie settant’anni 
09.01.2010 
 

 
 
L’incredibile creazione della Walt 
Disney, nella sua semplicità, ci 
rende i testimoni di una favola 
senza fine  
di Caterina Licata 
 
Milano, 10 gennaio 2010  - Come 
non appassionarsi alla 
commovente storia di Dumbo, 
l’elefantino dalle orecchie grandi.  
Eppure la genialità di una favola, 
che continua ad essere attuale, 
compie settant’anni.  
Il capolavoro della Walt Disney, 
ancora incanta un vasto pubblico 
attraverso le avventure del piccolo 
elefantino.  
La favola ha inizio in un vecchio 
carrozzone da circo, dove 
l’elefantessa Jumbo riceve in dono 
dalla cicogna il suo adorabile 
cucciolo. Il nuovo arrivato ha una 
particolarità del tutto singolare, le 
sue orecchie infatti sono 
incredibilmente grandi.  
Schernito e ridicolizzato dall’intera 
compagnia circense, il cuore tenero 
di Dumbo troverà conforto e ristoro 
nelle affettuose attenzioni della sua 
mamma e del simpatico topino 
Timoteo.  
Sarà proprio il saccente topino che 
con una buona dose di coraggio 
trasformerà l’insicuro elefantino 
nell’attrazione volante del circo.  
Attraverso    colonne    sonore    da  

premio oscar è un’irresistibile 
fantasia registica, questo cartone 
animato fu in grado di coinvolgere 
tempestivamente l’osservatore in 
una visione a metà tra sogno e 
realtà.  
L’interpretazione dei singoli 
personaggi diventa il risultato di 
una ricerca profonda, spesso in 
grande sintonia con le stesse 
emozioni umane.  
Piccole coreografie, movenze 
tipiche, linguaggi diversificati, 
traggono sicuramente spunto da un 
vasto repertorio teatrale che 
arricchisce e personalizza la trama 
del film. 
Un continuo gioco di immagini, di 
stati d’animo e di approccio con il 
mondo esterno, rappresenteranno 
le varie fasi evolutive del 
protagonista.  
Ed è allora che la diversità diventa 
motivo di attrazione; la derisione si 
trasforma in ammirazione; la 
solitudine diventa un lontano 
ricordo.  
Le acrobazie del giovane elefante, 
similmente paragonabili alla scalata 
sociale degli esseri umani, trovano 
il giusto equilibrio in un mix di 
sentimentalismo, passione, 
sconforto, rifiuto, amicizia. E’ come 
se il protagonista in fondo 
rappresentasse una piccola parte di 
ognuno di noi, attraverso una 
chiave di lettura semplice, 
spontanea, ma efficace.  
Indossando un po’ di trucco allora, 
rendiamoci nuovamente partecipi di 
questa continua prestazione 
acrobatica, che è la vita in tutte le 
sue forme. 
  
 
Caterina Licata  
da mi-lorenteggio  
 

Ma che si deve leggere???  
09.01.2010 
 
Maltempo: Circo Togni Roma, 
nessun problema animali al 
sicuro  
Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - Il 
maltempo di questi giorni non ha 
causato danni o pericoli ai circo 
Nazionale di Lidia Togni . "Nessun 
problema, gli animali sono protetti e 
al sicuro", cosi' fanno sapere dal 
circo.  
Lo spettacolo e' a Roma dal 23 
dicembre 2009 e si fermera' fino al 
5 febbraio, affiancato quest'anno 
dal circo sul ghiaccio degli artisti 
provenienti da Mosca. Vista la sua 
collocazione all'Ippodromo delle 
Capannelle in zona Appia e' anche 
esente dal pericolo esondazione 
del Tevere. 
Nessuna preoccupazione quindi fra 
artisti, ballerini, giocolieri e animali, 
si continua a lavorare nonostante le 
intemperie. 
 
 
da libero-news  
 

 
 
No Comment. Il circo è a Cagliari, 
come noi ben sappiamo. Belle 
pagine di informazione e di 
giornalismo. Il Premio Pulitzer è 
assicurato!!!!!!!!!!!! 
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Links video: 
 
Nickitta! 
La giovanissima Nickitta , di soli 18 anni , della famiglia Carrasco Fuentes , in gabbia con le sue tigri nel suo circo: 
El Super Circo de Miami  . Nickitta ha fatto parte della Troupe Fuentes Gasca , con i cugini, al trapezio volante, al 
32° Festival di Montecarlo , nel 2008     
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=ElehfyJqHwE 
http://www.youtube.com/watch?v=2ZheRJ1Z8uw 
http://www.youtube.com/watch?v=lEW8it6xszA&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=9sICRa3IYyk 
http://www.youtube.com/watch?v=WUWLlVeje7Y&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=VTJBmD7v4qw&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=eEuPgpmqBI4&feature=related 
 
 
L'Esotico di Stefano Orfei Nones a "Sabato al Circo " nel 1989 
Il ricchissimo numero esotico di Stefano Orfei Nones  a "Sabato al Circo"  nel 1989. Il numero comprendeva 4 
zebre, 4 antilopi elan, 1 lama, 1 emù, 2 cammelli, 1 bisonte, 1 struzzo, 1 giraffa, 1 rinoceronte! 
da YouTube  
1a parte 
http://www.youtube.com/watch?v=mgaqsMwdrgI 
2a parte 
http://www.youtube.com/watch?v=pAenx2ZkFjE 
 
 
Capodanno al Circo Medrano 
La mezzanotte sta per arrivare. Ecco la fine del 2009 e l'arrivo del 2010 al Circo Medrano  al Mandela Forum di 
Firenze  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=8RZDMHZqIGU 
http://www.youtube.com/watch?v=7uOrhodVAug 
 
 
Il Gran Gala' del Circo Medrano per non dimenticare  Viareggio 
Si è svolto domenica 3 Gennaio  al Circo Medrano , alle ore 21, al Mandela Forum di Firenze , il "Gran Gala' del 
Circo Medrano per non dimenticare Viareggio" . Al bellissimo spettacolo del Circo Medrano sono intervenuti i 
ragazzi del Grande Fratello 10 , Camila , Dominique , Diletta , Tullio , Mattia  e Gabriele , i calciatori della 
Fiorentina Jovetic , Jorgensen , Comotto  accompagnati dal Mister Cesare Prandelli , personaggi dello spettacolo 
come Stefano Nosei  e Marco Masini. 'Indimenticabile' è il titolo del grande spettacolo del Circo Medrano. 'Da 
non dimenticare' , la tragedia di Viareggio. Unforgettable...  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=8lZIbswO0MM 
 
 
 
Il Circo Lidia Togni a Cagliari 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Lidia Togni  a Cagliari  
Ce le ha inviate l'Amico Diego Cossellu che 
ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
 
 

 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

15 

 

La Troupe Vodjanik 
La Troupe Vodjanik  ha partecipato con successo al 9° Festival Internazionale del circo "Città di Lati na"  nel 
2007. Eccoli in uno spettacolo recentissimo, "acquatico", in Russia   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=iuHXhT7Rt-M&feature=sub 
 
 
Un originalissimo numero di verticali! 
Dal Circus Bolshoi  di Mosca  un numero di verticali veramente originale!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=GDi35LttscY 
 
 
L'Akro Duo 
L'Akro Duo , Konstantin Kanashkin  e Alexey Motkin , in un "mano a mano"  che più acquatico di così non si 
può!  Una trentina d'anni fa al mare..... 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=KTDNi-41mJM&NR=1 
 
 
Il dibattito sugli animali nel circo a "La Vita in Diretta" 
Vi segnaliamo il dibattito sugli animali nei circhi a "La Vita in Diretta"  di ieri. In studio col conduttore Lamberto 
Sposini  sono intervenuti Walter Nones , Sandro Ravagnani , Licia Colò e Carla Rocchi , Presidente dell'Ente 
Nazionale Protezione Animali  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=MFCn_ixw84c 
http://www.youtube.com/watch?v=veGZQODi1gM 
http://www.youtube.com/watch?v=dss6Oy6bSnw 
http://www.youtube.com/watch?v=u62pQgkfph8 
 
 
L'American Circus a "Uno Mattina Week End" 
L'American Circus  a "Uno Mattina Week End" , stamani 9 Gennaio 2010 . Eccovi il filmato che data l'ora, le 7:08 
di mattina, purtroppo, sarà stato visto dai casellanti dell'autostrada, dai vigilanti notturni e dai superstiti dalle lezioni 
di algebra della Rai! Ma ci pensiamo noi a diffonderlo!!! Ecco quindi gli artisti cinesi con le 'meteore'  accompagnati 
in studio da Cristina Magli Togni  e Davide Padovan .   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=zDB1WQvzMto 
 

 
 
 

 
 


