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Circo Medini  agli ultimi spettacoli 
lariani, domani sera si chiude 
10.01.2010 
 
Ormai è il momento di salutare 
Como. Gli artisti del circo di Ivano 
Medici stanno, infati, per togliere il 
tendone che ha accompagnato 
tutte le feste - a Muggiò - dei lariani. 
Riscuotendo applausi e consensi. 
In particolare la sera dell'ultimo 
dell'anno: pienone per attendere il 
2010 con tante famiglie ed i clown 
ad animare il count-down verso la 
mezzanotte.  
Oggi e domani, poi stop agli 
spettacoli. Ultimi due giorni (con 
doppio spettacolo, uno nel 
pomeriggio, l'altro serale) per far 
conoscere numeri, attrazioni ed 
animali al pubblico. E se a Como ci 
sono i Medini, spettacolo fino a 
domani anche a Saronno: di scena 
da domani gli artisti del circo di 
Barcellona con giocolieri, acrobati, 
ma anche le tigri ed il loro sempre 
affascinante numero.  
 
 
da ciaocomo  
 

Maltempo, a Palermo sgomberati 
spettatori del circo
10.01.2010
 
A causa del maltempo ieri ci sono 
stati momenti di tensione sotto il 
tendone del circo Orfei, in via 
dell'Olimpo a Palermo. 
battente e il forte vento ha costretto 
i responsabili del circo a 
sgomberare il tendone poco dopo 
l'inizio del secondo tempo dello 
spettacolo, intorno alle 22. Per 
alcuni minuti il vento ha fatto 
tremare i sostegni della tenda con 
la pioggia che
l'impalcatura.
La direzione del circo, che in un 
primo momento aveva inviato la 
gente a continuare a guardare lo 
spettacolo perché si trattava solo di 
pioggia, dopo qualche minuto 
invece ha invitato più volte gli 
spettatoti a lasciare 
defluire in maniera composta per 
evitare incidenti. Poco prima dello 
sgombero, il personale del circo 
aveva montato la gabbia per i leoni 
e le belve feroci; l'esibizione però 
era stata annullata perché gli 
animali erano nervosi per via del 
maltempo; la direzione ha anche 
interrotto la visita del piccolo zoo 
connesso
 
 
da siciliainformazioni
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Maltempo, a Palermo sgomberati 
spettatori del circo  
10.01.2010 

A causa del maltempo ieri ci sono 
stati momenti di tensione sotto il 
tendone del circo Orfei, in via 
dell'Olimpo a Palermo. La pioggia 
battente e il forte vento ha costretto 
i responsabili del circo a 
sgomberare il tendone poco dopo 
l'inizio del secondo tempo dello 
spettacolo, intorno alle 22. Per 
alcuni minuti il vento ha fatto 
tremare i sostegni della tenda con 
la pioggia che filtrava attraverso 
l'impalcatura. 
La direzione del circo, che in un 
primo momento aveva inviato la 
gente a continuare a guardare lo 
spettacolo perché si trattava solo di 
pioggia, dopo qualche minuto 
invece ha invitato più volte gli 
spettatoti a lasciare gli spalti e a 
defluire in maniera composta per 
evitare incidenti. Poco prima dello 
sgombero, il personale del circo 
aveva montato la gabbia per i leoni 
e le belve feroci; l'esibizione però 
era stata annullata perché gli 
animali erano nervosi per via del 

altempo; la direzione ha anche 
interrotto la visita del piccolo zoo 
connesso. 

siciliainformazioni  
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Portogallo: crolla la tribuna di un 
circo, 30 feriti 
10.01.2010 
 

 
 
Il crollo di una tribuna in un circo a 
Lisbona ha causato oggi 
pomeriggio trenta feriti in modo 
lieve e numerose persone in stato 
di choc. Lo ha reso noto un 
responsabile del comune della 
capitale portoghese. 
 L'incidente è avvenuto mentre gli 
spettatori stavano prendendo posto 
per assistere allo spettacolo delle 
17:30 del circo Chen: una tribuna 
ha ceduto di schianto e decine di 
persone sono finite a terra. "Ci sono 
trenta persone ferite in modo 
leggero, ricoverate in vari ospedali 
della città - ha riferito il consigliere 
comunale Manuel Brito - Molti sono 
in stato di choc". Più di 70 vigili del 
fuoco e poliziotti sono intervenuti 
per soccorrere gli spettatori. La 
polizia giudiziaria ha aperto 
un'inchiesta per determinare le 
cause del crollo.  
 
 

 
 
 
da unionesarda.ilsole24ore e 
tv1rtp  
 

8° Simposio annuale sul circo 
dell’ECA 
11.01.2010 
 
8° SIMPOSIO ANNUALE SUL CIRCO 
DELL’ECA: 
COMUNICARE SUGLI ANIMALI NELLE 
ARTI CIRCENSI 
Ecco il programma dei prossimi 14, 
15, 16 Gennaio  a Montecarlo 
 

PROGRAMMA 
 
Giovedì 14 gennaio 2010 
17.30 – 18.30 Aperitivo di 
benvenuto della 
Federazione/apertura dell’Asta 
Silenziosa 
  
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 
  
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  
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discussione di ulteriori aspetti della 
salute e del benessere degli 
animali. 
16.00 – 18.30 Assemblea generale 
della Federazione (solo 
rappresentanti della Federazione) 
18.00 – 19.00 Chiusura dell’Asta 
Silenziosa/Ritiro degli oggetti 
 
 
 
 
***Tutti gli eventi si svolgeranno al 
Marriott Riviera Hotel, La Porte de 
Monaco*** 
 

Spettacolo: Liana Orfei, il Circo 
ha successo perché dentro non 
c’è razzismo 
11.01.2010 
 
Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - ''Un 
grande spettacolo che non delude 
mai la gente'', dove non conta la 
religione, il colore della pelle, 
l'appartenenza politica ma solo la 
passione e la bravura dei suoi 
protagonisti. Ecco il segreto del 
successo del circo secondo Liana 
Orfei . All'indomani del gran Gala 
finale del Golden Circus Festival , 
la manifestazione che la 
biondissima vedette organizza e 
conduce da ventisei anni al Teatro 
Tendastrisce  di Roma , conclusasi 
ieri con la vittoria degli 'angeli 
volanti' della Corea del Nord, la 
poliedrica artista spiega 
all'ADNKRONOS perche', 
nonostante la crisi e i problemi 
quotidiani, il circo sia ancora nei 
cuori della gente.  
 ''La gente viene al circo per 
ritrovare i suoi sogni, la sua 
infanzia, le sue origini - ha detto la 
Orfei - perche' il circo e' 
aggregazione, e' verita'. E' lo 
spettacolo piu' antico del mondo, 
qui non c'e' distinzione di religione, 
distinzione politica. Prima di tutto 
c'e' il popolo del circo, poi, al suo 
interno, uno puo' essere turco, un 
altro ebreo, ma non c'e' mai stata e 
non ci sara' mai discriminazione e 
nessuna lite ne' di religione ne' di 
razza. La gente questo lo 
percepisce''.  
 
 
da adnkronos  
 

Zaccheo riceve una delegazione 
del circo Orfei 
11.01.2010 
 

 
 
Latina (11/01/2010) - Questa 
mattina il sindaco Vincenzo 
Zaccheo  ha ricevuto in Comune la 
visita di una delegazione del Circo 
Orfei  presente in città fino ad oggi. 
La delegazione ha voluto 
ringraziare il sindaco per la 
disponibilità della città di Latina che 
li ha ospitati con lo spettacolo e 
che, per il secondo anno 
consecutivo, grazie ad una serata 
di beneficenza in favore delle 
Associazioni 'Alessia e i suoi 
Angeli' e 'Piccole ali', ha dato prova 
del suo grande cuore solidale. 
"Sono orgoglioso di avervi qui - ha 
commentato Zaccheo - il Circo 
Orfei è una istituzione nella nostra 
città. Grazie perché avete regalato 
un sorriso a grandi e piccini durante 
queste feste natalizie, con un 
occhio sempre attento a chi è meno 
fortunato di noi". 
 
 
da provincialatina.tv  
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Liana Orfei, il mio ricordo di 
Fellini a cinquant'anni dalla 
'Dolce Vita' 
11.01.2010 
 
Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Liana 
Orfei  ha raccontato 
all'ADNKRONOS, all'indomani del 
grande finale del Golden Circus 
Festival , la manifestazione che 
dirige e conduce da ventisei anni al 
Tendastrisce  di Roma , il perchè 
dell'inalterato successo del circo. 
La grande vedette ha poi offerto, 
nel cinquantenario della 'Dolce 
Vita' , un commosso e personale 
ricordo del grande maestro e amico 
di famiglia, Federico Fellini . 
 
 
da adnkronos 
 
 
http://www.adnkronos.com/IGN/Me
diacenter/Video_News/Liana-Orfei-
il-mio-ricordo-di-Fellini-a-
cinquantanni-dalla-Dolce-
Vita_4185654396.html 
 

Il calendario 2010 della 
Federation Mondiale du Cirque 
11.01.2010 
 

 
 
L'Amico Vincenzo Pellino , autore 
della foto del mese di Ottobre  del 
calendario 2010  della Federation 
Mondiale du Cirque ,  ha da 
pochissimo ricevuto il calendario 
autografato da S.a.S. Stephanie di 
Monaco ! 
Ce lo mostra giustamente 
orgoglioso con l'immagine della 
categoria 'Circus life' che ritrae i 
fratelli Alberto e Rony Vassallo del 
Circo Rony Roller   
 
 
  

 
La copertina con la bella foto di 
Oleg Popov 
 
 
 

 
La dedica della Principessa   
  
 

 
 
 
 
Un Vincenzo che già aspetta 
Ottobre e non ci chiuderà occhio! 
L'immagine che ha scattato è molto 
bella. Bravo! Una bella 
soddisfazione per chi ama il circo!!! 
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Torino, tutela degli  animali: giro 
di vite al circo e multe anti botti 
12.01.2010 
 

 
 
ALESSANDRO MONDO  
TORINO 
La notizia che farà più discutere è 
la stretta sull’uso degli animali 
esotici nei circhi: norme più severe 
rispetto a quelle nazionali o 
addirittura divieto di impiegarli in 
mostre, fiere e, per l’appunto, circhi. 
Il che escluderebbe Torino dal 
circuito degli spettacoli itineranti. 
Raddoppiate le sanzioni per chi 
sgarra. 
 
E’ uno degli ultimi punti in 
discussione del regolamento 
comunale per la tutela degli 
animali, versione rinnovata del 
testo approvato ad aprile 2006: 
oggi l’ultimo incontro tra i funzionari 
dell’assessorato all’Ambiente e la 
Consulta animalista, che collabora 
all’aggiornamento del testo. Entro 
quindici giorni l’assessore Roberto 
Tricarico porterà in giunta il 
documento riveduto e corretto, 
prima tappa di un iter che 
approderà in Sala Rossa.  
Niente più tigri, elefanti e dromedari 
nei circhi sotto la Mole? La 
Consulta, favorevole alla tolleranza 
zero, ha già presentato una 
petizione con oltre 2 mila firme. 
L’assessore è orientato ad 
accogliere l’appello, inserendo il 
divieto nel regolamento. «In linea di 
massima sono d’accordo», 
commenta Tricarico. Il quale, a 
scanso di equivoci, sottoporrà ad 
una riunione di maggioranza un 
tema evidentemente controverso. 
 
Le altre novità, con riferimento agli 
animali domestici, non sono da 
meno. Tre riguardano l’articolo 9: 
divieto di detenere collari elettrici (la 

vendita in Italia è già vietata); 
divieto di accattonaggio con cuccioli 
di età inferiore a sei mesi; l’uso di 
petardi e fuochi d’artificio fuori dai 
casi derogati, vedi la festa 
patronale, potrà essere sanzionato 
come «comportamento lesivo» 
verso gli animali oltre che come 
disturbo della quiete pubblica (già 
previsto). 
 
Significativa la modifica dell’articolo 
15: gli animali domestici - cani, 
gatti, volatili - potranno seguire gli 
anziani nelle case di riposo. Dove 
di preciso? Nella stanza del 
ricoverato o nel cortile. «Oggi molti 
anziani devono separarsi dai loro 
amici più fidati», ricorda Giuseppe 
Portolese, dirigente 
dell’assessorato. Gli animali, in 
vendita o di proprietà, dovranno 
essere ospitati in spazi adeguati 
(articoli 16 e 41): la capienza 
minima per un pesce è fissata in 5-
10 litri più altri 5 per ogni esemplare 
aggiuntivo, archiviate le tradizionali 
bocce in vetro; la dimensione 
minima della gabbia per i volatili 
sarà pari a otto volte l’apertura 
alare della specie interessata. 
 
Vietata l’esposizione di animali vivi 
in vetrina. Il certificato medico delle 
specie vendute andrà consegnato 
all’atto dell’acquisto (stop ai 
documenti preconfezionati che 
certificano uno stato di salute non 
sempre aggiornato). E ancora: la 
lunghezza della catena per i cani 
dovrà superare due volte l’altezza 
del filo aereo garantendo libertà di 
movimento, 15 metri quadrati le 
misure minime del recinto per ogni 
cane (articolo 20). L’ultima novità 
riguarda l’articolo 23. Cani e gatti 
potranno entrare negli uffici 
pubblici: eventuali divieti, oggi a 
discrezione dei dirigenti 
responsabili, andranno motivati e 
comunicati al Comune. Buone 
notizie per i nostri amici di sempre. 
 
da la stampa  

Il C.A.de.C.. sullo schermo  
12.01.2010 
 

 
 
La troupe americana della "To the 
moon productions"  sta 
realizzando un reportage sul circo 
in Europa. In questi giorni è nel 
nostro paese dove ha ripreso 
l'attività dell'Accademia d'Arte 
Circense  con le testimonianze di 
Egidio Palmiri  e Andrea Togni  e 
ha intervistato Antonio Giarola  
e Francesco Mocellin . 
Il nostro presidente ha illustrato le 
sue esperienze soffermandosi 
sull'attività del Club Amici del 
Circo". 
La nostra storia quarantennale, 
la nostra passione...noi, Amici del 
Circo. Noi che, come direbbe 
qualcuno, l'amiamo veramente. 
Una bellissima opportunità per 
andare oltre i nostri confini. 
Tra due giorni inizierà il Festival 
Internazionale del Circo di 
Montecarlo dove verrà attribuito il 
nostro Premio Speciale.  
Un'altra tappa importante per il 
circo e anche per noi. 
I nostri amici americani parleranno 
di noi e ne siamo orgogliosi. Vi 
terremo informati sul documentario 
che sarà realizzato. Non 
dubitatene! 
A presto e buon circo a tutti!!!  
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Jean Francois Pignon e i suoi 
Cavalli in libertà 
14.01.2010 
 

 
 
Parteciperà alle manifestazioni 
equestri legate al "Carnevale di 
Roma" 2010, dal 6 al 16 febbraio  
Avevamo dedicato, il dicembre 
scorso, un articolo ad Alex Giona  e 
ai suoi cavalli in libertà, vincitori del 
Clown d'Argento nell'edizione 2009 
del Circo di Montecarlo, qui 
vogliamo presentare l'attività di un 
altro protagonista e sostenitore dei 
cavalli in libertà, Jean Francois 
Pignon, che prossimamente 
parteciperà alle manifestazioni 
equestri legate al "Carnevale di 
Roma" 2010 (dal 6 al 16 febbraio). 
 
Jean Francois Pignon ha 
recentemente emozionato tutto il 
pubblico di "Horselyric" a 
Fieracavalli 2009  di Verona, 
spettacolo diretto da Antonio 
Giarola. L'artista francese ha 
presentato "Sinfonia Fantastica", 
con i suoi cavalli e con le musiche 
di Ennio Morricone 
Si tratta di un grande addestratore 
di cui vi vogliamo proporre un 
video, per farvelo conoscere e, se 
invece lo conoscete già, per farvi 
rivedere quello di cui è capace con i 
suoi cavalli. 
  
VIDEO  di Francois Pignon e i suoi 
cavalli in libertà  
 
http://www.youtube.com/watch?v
=NqpR0FzjjOM   
  
da equitando   
 

Si aprono le porte della nuova 
"Villa Grock": domenica 
prossima la cerimonia di 
inaugurazione 
14.01.2010 
 

 
 
I giardini di villa Grock 
  
Imperia  - Il poderoso restyling, 
costato circa quattro milioni di euro 
(ci sono i contributi finanziari della 
Fondazione Carige per due milioni 
e mezzo e del Ministero Beni 
Culturali per un milione circa), 
riporta l’edificio di sei piani agli 
antichi splendori.  
Domenica 17 gennaio alle ore 11 si 
apriranno le porte di Villa Grock, la 
prestigiosa residenza sulle alture di 
Imperia Oneglia, di proprietà della 
Provincia, che l’Amministrazione ha 
restaurato. Il poderoso restyling, 
costato circa quattro milioni di euro 
(ci sono i contributi finanziari della 
Fondazione Carige per due milioni 
e mezzo e del Ministero Beni 
Culturali per un milione circa), 
riporta l’edificio di sei piani agli 
antichi splendori.  
 
Dopo il restauro dei sontuosi 
giardini che circondano la 
residenza, completato nel 2006, ora 
è giunto il momento di ammirare 
anche gli interni: Villa Grock è 
tornata interamente a disposizione 
del pubblico. Il “taglio del nastro” è 
in programma alle 11 di domenica 
17 gennaio, alla presenza delle 
autorità e degli invitati. Nel 
pomeriggio, dalle 14 alle 17,30, la 
villa sarà aperta al pubblico (dalle 
10 alle 18 circa sarà in funzione un 
servizio gratuito di bus navetta da 
piazza Ulisse Calvi). 
 
Ma quale futuro avrà questo storico 
edificio costruito tra il 1927 e il 
1933, in cui visse l’artista svizzero 
Adrien Wettach,   il   famoso  clown  

Grock? A spiegarlo è il Presidente 
Gianni Giuliano, “regista” e convinto 
sostenitore del recupero della villa: 
<Il restauro è stato pensato per 
realizzare il progetto “Museo del 
clown”, che completa un lungo iter 
di recupero oggi sotto gli occhi di 
tutti, in modo da restituire alla 
fruizione pubblica un bene 
straordinario, per storia e 
architettura, rispettando la figura di 
Grock attraverso la predisposizione 
di un itinerario di visita che valorizzi 
la dimensione internazionale 
dell’universo del circo con le sue 
magie e le sue sfide. L’idea è quella 
di immergere il visitatore nel 
contesto di una clownerie 
divertente e coinvolgente>. 
 
Il Presidente continua: <L’intervento 
di rifunzionalizzazione della villa 
vuole creare un percorso 
scenografico sul tema del clown e 
del circo, associando contenuti 
originali a sofisticate tecnologie 
multimediali in una interattività 
discreta e non invasiva. Saranno 
“reinventate” -con interventi 
scenografici leggeri ed 
estremamente rispettosi degli 
ambiti architettonici e delle 
indicazioni di restauro - alcune sale 
dedicate ai copioni di Grock (Teatro 
della Parola), agli strumenti 
“truccati” del clown (Sala delle 
Meraviglie), alle tipologie del clown 
(Sala dei Clown), agli abiti di scena 
(Sala del Baule), ai trucchi del viso 
(Sala del Trucco), alle variazioni 
delle espressioni comiche (La 
Ruota Espressiva), ai meccanismi 
dell’umorismo (Sala del Riso), 
all’esoterismo di Grock (Il Teatro 
dei Simboli), alle relazioni tra 
emozione e spettacolo (Sala delle 
Emozioni), all’illusione e allo 
stupore (Sala della Magia), al 
“tendone” del circo (Sala del Circo), 
alla musica e agli strumenti (Sala 
della Musica). Il progetto prevede 
anche spazi dedicati 
all’approfondimento, agli studi e alle 
ricerche universitarie in 
collegamento on line con le banche 
dati specializzate (Centro Studi). 
Una parte importante dell’attività 
del Centro Studi potrà essere 
impostata in chiave sperimentale e 
indirizzata a progetti di 
digitalizzazione  di  testi  e  alla loro  
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diffusione sotto forma di e-book. Il 
progetto complessivo prevede 
opere per poco piu’ di un milione di 
euro, una spesa che è già 
finanziata. E sempre a proposito 
dei finanziamenti ricevuti, un 
doveroso ringraziamento va al 
Ministro Claudio Scajola>. 
 
Gianni Giuliano conclude: <Solo 
Montecarlo sinora ha saputo 
valorizzare l’arte circense 
attraverso iniziative di massima 
visibilità mondiale. Con questa 
iniziativa nella provincia di Imperia 
si potrà aggiungere nel panorama 
dell’offerta culturale innovativa, in 
grado di destagionalizzare i flussi 
turistici, che guarda al mondo del 
circo. Il museo del Clown sarà 
inserito nel sistema museale 
promosso dalla Provincia di 
Imperia, che mira alla realizzazione 
di spazi culturali di eccellenza sul 
territorio provinciale>. 
 
 
da riviera24   
 

Alessio Fochesato al Circo 
Medrano! 
14.01.2010 
 

 
 
Ha debuttato poco fa a Lucca  al 
Circo Medrano  il bel numero di 
pappagalli di Alessio Fochesato  
Come sappiamo la troupe dei 
Flying Michaels si trova a 
Montecarlo per il 34° Festival e la 
direzione del Circo Medrano ha 
pensato di inserire al loro posto, nel 
già ricco spettacolo, il numero di 
pappagalli di Alessio. 
Una simpatica novità e il ritorno in 
Italia di Alessio dopo aver 
partecipato al grande spettacolo 
natalizio di Stoccarda. 
 

Annullato lo spettacolo con 
Sgarbi e "La magia del circo" 
15.01.2010 
 
Il teatro di piazza Repubblica 
comunica che gli appunti 
previsti per il 29 e il 30 gennaio 
sono stati cancellati. 
Disponibilità per il rimborso 
biglietti 
 

Il Teatro Stabile d'Insubria di piazza 
Repubblica (Varese, ndr) comunica 
che lo spettacolo “Sgarbi l’altro”  
in programma per venerdì 29 
gennaio e “La magia del circo”  in 
programma per il 31 gennaio 2010 
sono stati annullati .  
I Teatro di Varese si scusa con il 
pubblico per l'accaduto.  
Gli spettatori in possesso dei 
biglietti possono recarsi nel punto 
vendita di acquisto per chiedere il 
rimborso entro cinque giorni dalla 
data prevista dello spettacolo. 
 
Il teatro inoltre precisa che :  
“In merito allo spettacolo "Sgarbi 
l'Altro" si precisa che, 
contrariamente alle indiscrezioni 
apparse su alcuni media, lo 
spettacolo viene annullato per 
impegni professionali di Vittorio 
Sgarbi. I biglietti venuti per lo 
spettacolo sono stati circa n. 300, 
senza alcuna pubblicità. Il dato di 
vendita dunque evidenzia un 
interesse da parte del pubblico 
varesino per l'Interprete.  
La produzione dello spettacolo, 
visto l'interesse del pubblico, sta 
cercando di recuperare la data nel 
periodo maggio - giugno, variando 
però il luogo di svolgimento, in una 
prima ipotesi Villa Panza, sebbene 
ad oggi al teatro non siano giunte 
informazioni precise circa questa 
possibilità.”  
 
 
da varesenews  
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Diocesi Spoleto – Norcia: Mons. 
Arcivescovo, visita il "CIRCO 
ACQUATICO BELLUCCI" 
15.01.2010 
 

 
 
Spoleto  - 15/01/2010 18:22 
Questo pomeriggio, l'Arcivescovo di 
Spoleto-Norcia mons. Renato 
Boccardo si è recato in visita al 
"Circo Acquatico Bellucci", in 
tournée a Spoleto, in Piazza d'Armi, 
con lo spettacolo Il Pirata. Questo 
speciale momento è stato possibile 
grazie all'interessamento di padre 
Giuseppe Rosati, frate minore 
cappuccino, spoletino di nascita, 
assistente spirituale dei circensi 
italiani. Mons. Boccardo si è 
intrattenuto con i proprietari del 
Circo ed ha assistito ad un pezzo di 
spettacolo, in programma fino a 
lunedì prossimo. Ma soprattutto il 
Presule ha incontrato le persone 
del Circo, è entrato nelle loro 
roulotte, ha ascoltato le loro storie, 
le loro gioie e le loro difficoltà. Ha 
anche visitato alcuni bambini colpiti 
dall'influenza. Insomma, si è 
confrontato con la cultura circense, 
a volte poco rispettata. «Bravi, 
coraggio, continuate a proporre alla 
gente un divertimento sano», ha 
detto mons. Boccardo alle circa 
quaranta persone che compongono 
la 'famiglia' del Circo Bellucci. 
«Quello che fate è per il bene di 
tutta la comunità. So che incontrate 
delle difficoltà come la costante 
mobilità, il non poter usufruire dei 
benefici che dà l'essere radicati in 
un territorio. Penso ai vostri figli che 
passano da una scuola all'altra e ai 
vostri familiari che sono lontani. Vi 
può   essere    di    conforto,    però,  

sapere che il vostro lavoro può 
aiutare la gente a vivere dei 
momenti piacevoli dopo una 
giornata frenetica. Andate avanti 
con forza e competenza, portando 
avanti anche la vostra dimensione 
sociale e cristiana». L'Arcivescovo 
è stato anche accompagnato a 
vedere gli animali acquatici 
presenti: squali, ippopotamo, foche, 
pinguini e coccodrilli. La visita si è 
conclusa con una preghiera e con 
la benedizione di Mons. Boccardo 
alla famiglia circense.   
 
 
da tuttoggi  
 

Il quadruplo salto mortale dei 
Flying Caceres! 
16.01.2010 
 

 
 

 
 
 
 
Ivo Silva Junior  esulta dopo aver 
eseguito il quadruplo salto mortale! 
Nella seconda immagine la presa 
del porteur Daniel Simard .  
I Flying Caceres hanno eseguito 
così il quadruplo salto mortale al 
mitico Ringling Bros. and Barnum & 
Baileys Circus dopo quasi 28 anni 
(era il 1982, ndr) dall'impresa del 
grandissimo Miguel Vazquez!   
Il nostro BRAVO all'agile Ivo Silva 
Junior, brasiliano, e al porteur 
Daniel Simard, canadese. 
Un grande exploit per festeggiare 
degnamente i 200 anni dalla 
nascita di Phineas Taylor Barnum 
in 'Barnum's FUNundrum', il 
nuovo spettacolo del Ringling.  
Nicole Feld ha dichiarato che 
"questa è la miglior dimostrazione 
che il Ringling Bros. è veramente 
The Greatest Show on Earth!" 
Ci auguriamo una buona continuità 
in questa grande impresa. In bocca 
al lupo Caceres! E intanto tanti tanti 
complimenti!!! 
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Il Premio del Club Amici del 
Circo a Montecarlo 
16.01.2010 
 

 
 
Domenica sera, nel corso della 
festa all'Hotel Fairmont , saranno 
consegnati i Premi Speciali  del 34° 
Festival Internationale du Cirque 
de Montecarlo   
Tra questi il nostro Premio che sarà 
consegnato dal Presidente 
Francesco Mocellin. 
A domenica notte per la 
comunicazione dell'artista  
vincitore! 
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Links video: 
 
 
L'alta scuola di Yury Volodchenkov 
Yury Volodchenkov , russo, ha fatto parte degli spettacoli del Circus Roncalli  e del Grande Circo di Mosca  di 
Oleg Popov  in Germania  e Olanda . Eccolo al Circus Busch Roland  a Dresda .   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=0GvwMdRM79g 
 
 
Gli elefanti di Krone nel 1966!!! 
Gli elefanti del Circus Krone  per una trasmissione dedicata al Circo dell'Ed Sullivan Show del 28 Agosto 1966 ! I 
pachidermi sono presentati da Christel Sembach Krone  al Circus Krone Bau  di Monaco di Baviera   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ELPpy9ABb3s 
 
 
Il ritorno di Christian Walliser! 
Dopo il bruttissimo incidente al Dinner Show  di Amburgo  di poco più di un mese fa, dopo giorni di coma 
farmacologico, vari interventi, le condizioni di salute di Christian Walliser  sono finalmente migliorate. Eccolo in 
ospedale, uscirne e poi...salutare poi il pubblico nella pista del Circus Barelli , presentato al pubblico dal direttore 
Harry ! 
da bild  
http://www.bild.de/BILD/video/startseite/video.html?walliser 
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=AhzLj20Cp-M 
 
 
Il Circo Martin a Cagliari 2009  
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo  Martin  a Cagliari  
Ce le ha gentilmente inviate l'Amico Antonio Serra 
che ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
 
 

 
 
 
Geraldine Knie a Montecarlo nel 1993 
La posta ungherese presentata al 17° Festival Internationale du Cirque de Montecarlo , nel 1993, da Geraldine 
Knie  che vinse un clown d'argento! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=kAlGvondz0o 
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I Perezvoni a Montecarlo nel 1993 
I russi Perezvoni con la bella attrazione area, che combinava trapezio e sbarre fisse, al 17° Festival 
Internationale du Cirque de Montecarlo  nel 1993, dove vinsero un clown d'argento.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=rCojEb2Uay8 
 
 
Jurg Genny al 17° Festival di Montecarlo 
Con il 34° Festival Internationale du Cirque de Montecarlo  in corso vi proponiamo un altro video dal festival di 
metà percorso fino ad oggi: la 'gabbia' di Jurg Jenny , con tigri, leonesse e pantere nere, al 17° Festival , nel 1993  
da YouYube http://www.youtube.com/watch?v=EWw6nHpVyhM 
 
 
I Flying Caceres a Boston 
Ecco all'opera i Flying Caceres  a Boston  al Ringling Bros. : George Caceres , Daniel Simard , Ivo Silva Junior , 
Lauren Englehorn , Tara Ogren , Erica Hause   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=0C-f-fnOEB4 

 


