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L'8° Festival del Circo di 
Budapest: il Palmares 
25.01.2010 
 

 
 
Ecco il Palmares dell'8° Festival di 
Budapest!!! 
 
 

Oro 
• Troupe Vorobiev, altalena russa  
• Vladislav Goncharov, leoni 

  
Argento 

• Ivanovs, giocoliere su uniciclo   
• Dustin Nicolodi, clownerie  
• Trio Ayala, filo alto   
• Duo Vanegas, "ruota della 

morte"  
  

Bronzo 
• Molly Saudek, filo basso  
• Quinterion, volteggio acrobatico  
• Pavel & Anastasia Voladas, 

sbarre parallele  
• Roman Khapersky, equilibrista 

 

Star del circo a 9 anni: tra 
acrobazie e numeri coi serpenti 
26.01.2010 
 

 
 
Intervista a Nicole e Perla, piccole 
protagoniste degli spettacoli del 
Circo Coloseum, in tour a Termoli 
fino al 25 gennaio. «Non abbiamo 
paura degli animali, e ci piace 
spostarci in continuazione. La 
nostra è una grande famiglia», 
spiegano le due piccole artiste, che 
durante la trasferta nella città 
adriatica hanno seguito le lezioni 
nella scuola elementare di via Stati 
Uniti.  
 
Termoli. Hanno appena 9 anni 
Nicole e Perla, ma nonostante la 
loro giovanissima età le due 
bambine hanno già le idee chiare 
su cosa faranno da grandi, 
“diventare star del circo e girare 
il mondo”. E’ già diverso tempo, 
infatti, che si esibiscono al fianco 
dei loro genitori nel Circo 
Coloseum, che dal 21 al 25 
gennaio ha fatto tappa anche a 
Termoli. Numeri di magia e con 
animali feroci, esercizi di acrobazia 
ed equilibrio etc. sono solo una 
piccola parte della cornice che 
riempie la vita delle due piccole e 
della loro “famiglia allargata”. 
 
E proprio la mattina del 25 
gennaio, Perla e Nicole si sono 
esibite con estrema disinvoltura 
e padronanza dei movimenti di 
fronte a un pubblico formato da 
centinaia di studenti di scuole 
elementari, medie e superiori 
intervenuti per assistere allo 
spettacolo. Vestite da sirenetta e da 
pirata si sono destreggiate sul 
palcoscenico, Perla in uno 
spettacolo di intrattenimento, Nicole 
in un numero con i serpenti. Al 
termine   dello   show,   le  bambine 

sono poi rientrate nelle due classi 
che in questi giorni le hanno 
“ospitate”, la IV A e B della scuola 
elementare “Giovanni Paolo II” di 
via Stati Uniti. Occhi vivaci, sorriso 
sulle labbra. Sono loro stesse che 
da dietro ai banchi di scuola 
parlano della propria vita 
raccontando i propri sogni. 
 
 
“Vivere il circo” secondo gli 
occhi di un bambino. Per molti 
vostri coetanei quello che avete 
fatto oggi e quello che fate tutti i 
giorni è un sogno, per voi invece 
cosa rappresenta? 
«E’ ciò che ci piace fare – risponde 
Perla – io ho cominciato a prendere 
confidenza con il palcoscenico a 4 
anni. E’ bellissimo stare al fianco 
dei miei genitori, vedere quello che 
loro fanno e provare a imitarli. Da 
grande vorrei avere un numero 
tutto mio. Mi piace la corda, il filo, la 
cinghia…».  
 
 
Nicole, i tuoi compagni erano 
tutti senza fiato a vedere te che 
prendevi in mano i serpenti e li 
spostavi da una parte all’altra 
con molta disinvoltura. Non hai 
paura a prendere in mano degli 
animali così pericolosi? 
«No, non ho paura. Per me non c’è 
nulla di strano. Ormai sono due 
anni che affianco mia madre in 
questo spettacolo ed è come se 
avessi un qualsiasi altro animale tra 
le mani. Un giorno, però, mi 
piacerebbe poter fare qualcosa di 
mio… mi piacciono molto le fasce». 
 
 
Quanto tempo vi allenate 
solitamente? E come vivete la 
scuola e l’impegno con lo 
studio?  
«Almeno un’ora al giorno. Non è 
facile conciliare tutto, soprattutto 
dal momento che ci spostiamo 
continuamente. Ogni settimana, 
grosso modo, cambiamo città. 
Questo vuol dire sempre maestri 
nuovi, compagni nuovi. Qui ci 
siamo trovate bene, sia con la 
maestra Maria Antonietta, sia con 
la maestra Claudia. Ma anche con i 
nostri compagni di classe abbiamo 
subito fatto amicizia. Ci fanno ridere 
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un sacco!» 
 
 
Quali sono i pro e quali i contro 
dello spostarsi di continuo da 
una città all’altra?  
«Di bello c’è che vedi sempre posti 
nuovi e conosci tanta gente. Poi noi 
viviamo in una grande famiglia. 
Siamo tutti insieme e tutti molto 
uniti… zii, cugini, nonni… a volte 
però ci piacerebbe restare un po’ di 
più in uno stesso luogo. Anche per 
gli amici e per i compagni con cui 
riusciamo a legare nei giorni di 
scuola. Sarebbe bello per questo, 
anche se… amiamo moltissimo la 
nostra vita e la vita del circo».  
 
 
di Rossella Travaglini  
 
da primonumero 
 

Immagini dall'8° Festival di 
Budapest 
27.01.2010 
 

 
 
Il nostro Presidente Francesco 
Mocellin ci ha inviato alcune 
immagini dall'8° Festival di 
Budapest. Ve le proponiamo 
 

 
 
 
Dustin Nicolodi riceve l'argento 
dal giurato Werner Buss, Direttore 
creativo del GOP Variety 
 
 

 

Hanry Ayala riceve il Premio 
Speciale dalle mani di David 
Larible 
 
 

 

 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

4 

 

Il Circus Krone Bau a Febbraio 
28.01.2010 
 

 
 
 
 
 
 
Artista 
Presentazione    
Nationalità 
 
 
KRONE-ORCHESTER 
Ouvertüre 
Germania, Polonia, Ungheria 
 
NIKOLAI TOVARICH 
Presentazione 
Gran Bretagna 
 
LES ROSSYANN 
Ouverture musicale 
Francia 
 
TRUPPE MAYOROV 
'Marinai comici' 
Russia, Bielorussia, Ucraina 
 
OLANDAR 
Gatti 
Russia 
 
ALEX TRAISCI 
Giocoleria 
Italia 
 
JAMES PUYDEBOIS 
E JANA MANDANA 
Elefanti 
Francia, Germania 

LES ROSSYANN 
Entrata Musicale 
Francia 
 
ZHANG FAN 
Filo molle 
Cina 
 
DUO GARCIA 
Aereolite 
Irlanda 
 
Intervallo 
 
MARTIN LACEY jr. 
Leoni 
Gran Bretagna 
 
KING TONGA 
Special Guest 
 
TIMULIN SISTERS 
Trapezio 
Mongolia 
 
LES ROSSYANN 
Entrata Musicale 
Francia 
 
FRATELLI GIONA 
Cavalli in libertà 
Italia 
 
LES ROSSYANN 
Ripresa 
Francia 
 
TRUPPE MAYOROV 
Salti al tappet 
Russia, Bielorussia, Ucraina 
 
Finale 

XII° Festival di Latina: 
Comunicato n° 2 
28.01.2010 
 

 
 

XII Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina”Latina 14 / 

18 Ottobre 2010 
www.festivalcircolatina.com 

  
Avviate le selezioni del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”  
Ad otto mesi dal suo debutto 
sono ufficialmente iniziate le 
selezioni per definire la rosa 
degli artisti ammessi a 
partecipare alla dodicesima 
edizione del Festival in scena a 
Latina dal 14 al 18 Ottobre 2010.   
LATINA, 28 Gennaio 2010  A 
giudicare dal consistente numero 
delle candidature già pervenute, il 
lavoro di selezione avviato in questi 
giorni dalla Produzione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” si annuncia assai 
impegnativo. La partecipazione 
all’annuale appuntamento di 
spettacolo, infatti, risulta sempre 
più ambita da tanti artisti dei cinque 
continenti: essi riconoscono nel 
Festival di Latina un’importante 
occasione per esibirsi di fronte ai 
massimi esperti ed alle massime 
autorità del Circo internazionale; 
una grande opportunità, dunque, 
per accedere al mondo del Circo o 
per incrementare la propria 
visibilità: è successo così al 
giovane verticalista russo Dima 
Shine che, dopo aver conseguito il 
premio “Latina d’Oro” nella nona 
edizione del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina”, è assurto 
ai più alti ranghi del panorama 
artistico internazionale ed ha 
impreziosito il proprio curriculum 
con numerose partecipazioni a 
programmi televisivi di straordinario 
successo come “Zelig” andato in 
onda in Italia il 26 Gennaio scorso.  
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Appare evidente come la valenza 
del Festival vada ben aldilà di 
quanto strettamente legato alla 
competizione fra artisti in gara che, 
tuttavia, resta il perno attorno al 
quale l’evento viene organizzato. 
Pertanto la Produzione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” comunica di aver attivato 
nuovi canali attraverso i quali 
chiunque potrà facilmente entrare 
in contatto con il Festival, sia per 
saperne di più sulla dodicesima 
edizione, sia per inoltrare la propria 
candidatura: oltre all’indirizzo di 
posta elettronica 
info@festivalcircolatina.com è già 
attivo il nuovo canale Facebook 
all’indirizzo “produzione circo”; 
inoltre un primo iniziale contatto 
con la produzione potrà essere 
stabilito anche attraverso msn al 
contatto 
festivalcircolatina@hotmail.it.  
La modulistica ed il regolamento 
del Festival, inoltre, sono disponibili 
sul sito ufficiale del Festival 
www.festivalcircolatina.com. 
 
da Ufficio Stampa 

Il circo acquatico conquista i 
bambini 
30.01.2010 
 
Fabriano 
 
Con il circo arriva la felicità. 
Proseguiranno fino a lunedì gli 
spettacoli del circo acquatico 
Bellucci, allestito nell’area 
commerciale di via Dante, nei 
pressi della rotatoria. Teatro e circo 
si fondono nelle storie dei pirati, 
continuamente alla ricerca della 
felicità senza fine. Un’avventura 
tutta da vivere, che dura poco 
meno di due ore.  
Gli artisti provengono da scuole 
professionali nel mondo circense 
(Kiev, Mosca, Verona) e molti di 
essi sono stati premiati nei maggiori 
festival circensi. La famiglia 
Bellucci-Medini, da sempre nel 
circo, è sempre alla ricerca 
dell’innovazione. 
 
 
da Corriere Adriatico 
 

Ferita Alessia Casselly al Gran 
Circo Mundial 
30.01.2010 
 

 
 
Una donna di 40 anni e di 
nazionalità belga è rimasta ferita 
dopo che uno degli elefanti le è 
caduto sopra alla gamba durante 
uno spettacolo del Gran Circo 
Mundial, ed è stata trasportata 
all'Ospedale di La Paz con prognosi 
grave, secondo fonti di Emergenza 
112-comunità di Madrid. 
L'incidente è accaduto intorno alle 
13.00, quando la donna era 
protagonista di un spettacolo con 
elefanti nel Gran Circo Mundial, 
ubicato in questi giorni nei pressi 
del Centro Commerciale La 
Vaguada, a Madrid. 
   
Come hanno riferito i testimoni ai 
sanitari del SUMMA-112 che si 
sono recati sul posto, durante il 
numero uno degli elefanti, di circa 
cinque tonnellate di peso, ha perso 
l'equilibrio, è scivolato ed è caduto 
in mezzo alla pista, ed ha colpito 
con una delle zanne la gamba 
destra della sua domatrice.  
   
La donna, moglie del domatore 
dello stesso circo, ha riportato una 
frattura aperta di tibia e perone alla 
gamba destra.    
La prognosi è riservata, ma non c'è 
pericolo di vita. 
 
da El Mundo  
 

 
 
I nostri sinceri auguri alla 
signora per una pronta 
guarigione    
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Links video: 
 
Le foto esterne del 34° Festival di Montecarlo   
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini degli esterni del 34° Festival di 
Montecarlo  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
Buona Visione! 
 
 

 
 
 
Il 34° Festival di Montecarlo in tanti video! 
Vi proponiamo una serie di video con i numeri del 34° Festival di Montecarlo: la Parata iniziale, la Troupe Zulu, 
gli elefanti di Sonni Frankello, le otarie di Petra e Roland Duss, Les Clown en Folie, Julien Posada, i Flying 
Michaels, Martin Lacey Jr., il Duo Garcia, la Troupe di Shandong, il Finale!!!   
Prendetevi un'ora di tempo e guardate una bella porzione del 34° Festival di Montecarlo! 
da YouTube 
La Parata 
http://www.youtube.com/watch?v=MZU7HKeHe-k 
 
Troupe Zulu 
http://www.youtube.com/watch?v=3CFdmpAwfp0&feature=related 
 
Gli elefanti di Sonni Frankello (BRONZO) 
http://www.youtube.com/watch?v=h-uAIhNFyEE&feature=related 
 
Petra e Roland Duss (ARGENTO) 
http://www.youtube.com/watch?v=nd-0R1hgOWI 
 
Julien Posada, filo  
http://www.youtube.com/watch?v=H7rUcFtr7QA 
 
Les Clown en Folie 
http://www.youtube.com/watch?v=JO13YbP2YXE 
 
Flying Michaels, trapezio volante (ARGENTO) 
http://www.youtube.com/watch?v=nU7AjS9ofC0&feature=related 
 
Martin Lacey Jr., leoni (ORO)  
http://www.youtube.com/watch?v=8tXnYl1RuXo&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=rCMXTxvuTQQ 
 
Duo Garcia(BRONZO)  
http://www.youtube.com/watch?v=m-4ULw7s5Zw&feature=related 
 
Troupe Shandong, icariani (ORO) 
http://www.youtube.com/watch?v=odRNKzeqHJc 
 
Il Finale 
http://www.youtube.com/watch?v=nMHAYg2eNfE 
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Il Circo a Milleluci 1974 con Moira Orfei! 
Il grande show di RAI1 'Milleluci', nel 1974, dedicò una serata al circo. Ecco Mina, Raffaella Carrà e Moira Orfei 
in questa grande serata!  
da YouTube 
 
RaffaellaCarrà 
http://www.youtube.com/watch?v=LKoF1gFRqwM&NR=1 
Mina-CanzoneTriste 
http://www.youtube.com/watch?v=2Ejw1qOzDbQ 
Mina e Raffaella Carrà Clowns 
http://www.youtube.com/user/M1lleluci#p/u/17/B57rHAo6RJg 
Moira Orfei 
http://www.youtube.com/watch?v=bKmuj-ZdLkY&feature=related 
Los Huincas Gauchos 
http://www.youtube.com/watch?v=kvgcXMbUFgs 
 
 
 
Una giornata al Circo Nando Orfei a Roma 
Una giornata al Circo Nando Orfei a Roma da Sky TV 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=8KdNFjNVdbI&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=fNX6ocKT6W0&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=NWN684FC59U&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=z97W5V7M8YI&feature=related 
 
 
I leoni di Alexei Pinko 
Dalla Russia i leoni di Alexei Pinko. Si tratta di un numero piuttosto lungo: vi servono solo 20 minuti! 
da YouTube 
1' parte 
http://www.youtube.com/watch?v=a0o1OE2OGjU&feature=related 
2' parte 
http://www.youtube.com/watch?v=OagfZrPhYCQ&NR=1 
 
 
 
 
Il Circo Lidia Togni a Cagliari - 2010    
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Lidia Togni a Cagliari 
Le ha scattate e 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   
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Susan Lacey! 
 

Un bel servizio fotografico, uno slideshow, con la 
brava Susan Lacey protagonista!  
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=9YrIRMUZITQ 
 
 
 

 
 
Sarah Houcke al Cirque d'Hiver 
La bella e brava Sarah Houcke, con le tigri di Flavio Togni, al Cirque d'Hiver a Parigi 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=h6L5itqUY3Y 
 
 
 
L'8° Festival di Budapest - 2010  
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini dell'8° Festival Internazionale del Circo 
di Budapest 
Le ha scattate il nostro Presidente Francesco 
Mocellin. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
 
 
 

 
 
 
Martin Lacey Jr., Oro al 34° Festival di Montecarlo, in video! 
Alcuni video amatoriali ci mostrano quasi interamente il numero di Martin Lacey Junior al 34° Festival di 
Montecarlo. Sono stati realizzati durante gli spettacoli successivi al Gala del 19 Dicembre.   
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=8tXnYl1RuXo&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=1DeNzTBOgWw&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=s7ZGYzUAr7E&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=rCMXTxvuTQQ&feature=related 
 
 
 
Ancora video del 34° Festival di Montecarlo! 
Ancora belle immagini dal 34° Festival di Montecarlo: gli esterni con le otarie di Petra e Roland Duss, gli 
elefanti di Sonni Frankello, i leoni di Martin Lacey Junior. Dallo spettacolo, invece, i bravi Starbugs e i gighiti 
Eshimbekovi  
da YouTube 
 
ESTERNI 
Le otarie di Petra e Roland Duss (esterni) 
http://www.youtube.com/watch?v=wtRbB4UaPB8 
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Gli elefanti di Sonni Frankello 
http://www.youtube.com/watch?v=8qbZa6SmtNI 
King Tonga, gli altri leoni di Martin Lacey Junior., gli elefanti 
http://www.youtube.com/watch?v=n5nNssK228o&NR=1 
  
SPETTACOLO 
 
Gli Starbugs 
http://www.youtube.com/watch?v=Bm-bPvNpTYY 
http://www.youtube.com/watch?v=QU7JTonJ42g 
Gli Eshimbekovi (gighiti) 
http://www.youtube.com/watch?v=-J9audmd0Ms 

 


