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Dubaï World: Guy Laliberté non 
ha intenzione di ricomprare le 
quote 
21.02.2010 
 

 
 
Il Cirque du Soleil  non pensa di 
ricomprare il 20% di quote vendute 
a Dubaï World  nell'agosto 2008.  
Questa dichiarazione del 
presidente e capo della direzione 
del Cirque du Soleil, Daniele 
Lamarre, ha fatto tacere le voci che 
lasciavano credere il contrario da 
alcuni giorni nei media.   
   
Ricordiamo che Guy Laliberté ha 
venduto il 20% delle quote del 
Cirque du Soleil a due società di 
Dubaï, Istithmar World Capital e 
Nakheel.   
   
Istithmar World Capital è la società 
di capitale privato e di investimento 
di Dubaï World. Nakheel è un 
promotore immobiliare che è anche 
una società di Dubaï World.   
   
L'intesa tra le parti lascia al 
fondatore del Cirque du Soleil il 
controllo della sua impresa con 
l'80% delle azioni.   
   
L'impresa del Quebec avrebbe 
ancora l'intenzione di creare uno 
spettacolo permanente su The 
Palm Jumeirah, la penisola a forma 
di palma a Dubaï. La prima è 
prevista per l'estate 2011.   
 
 
da biz.branchez-vous  e les 
affaires  
 

XII° Festival di Latina: il logo!
22.02.2010
 

 
 
Ecco il logo della 
Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina"
L'importante manifestazione si 
svolgerà dal 14 al 18 Ottobre 
prossimi. 
Gli organizzatori, che ringraziamo 
per questa immagine,
lavoro da tempo per offrire un 
programma degno di questo 
importante Festival.
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XII° Festival di Latina: il logo!  
22.02.2010 

 

il logo della XIIa edizione  del 
Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina"   
L'importante manifestazione si 
svolgerà dal 14 al 18 Ottobre 
prossimi.  
Gli organizzatori, che ringraziamo 
per questa immagine, sono già al 
lavoro da tempo per offrire un 
programma degno di questo 

ante Festival. 
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Walliser torna in gabbia!  
23.02.2010 
 

 
 
Dopo il bruttissimo incidente 
avvenuto ad Amburgo , al Dinner 
Show  dello Zoo Hagenbeck , lo 
scorso 8 Dicembre , Christian 
Walliser  ritorna in gabbia! 
Il peggio sembra passato e 
l'addestratore tedesco che sta 
ritornando alla normalità ha deciso 
di riprovarci. 
Sarà in gabbia, dal prossimo 6 
Marzo, con le tigri, al Circus 
Crocofant! 
 
(in sintesi) 
da Merkur-online    
 

Il III° Festival del Circo di 
Albacete: il Palmares! 
23.02.2010 
 

 
 
Mongolian Power 
 
 
Eccovi il Palmares  del III° FEstival 
Internazionale del Circo di 
Albacete ! 
 
 

Acrobata d'Oro 
 
Mongolian Power , equilibrismo, 
Mongolia 
Du Siêu Nhân , acrobazia aerea, 
Vietnam 
  
 

Acrobata d'Argento 
 
Jun Luo , equilibrismo su sedie, 
Cina 
Eliza Khachatryan , funambolismo, 
Armenia  
 
  

Acrobata di Bronzo 
 
Zunyi Acrobatic Troupe , icariani 
con basculla e ruota tedesca 
Victoria Elisenko , cani, Russia 
 

L’allegria di un clown  
24.02.2010 
 

 
 
Il New York Times  lo ha definito “il 
clown più bravo del mondo”. David 
Larible , nato a Verona , nel 1957, 
ha cominciato a fare spettacolo 
giovanissimo, vivendo in un circo 
ed esibendosi accanto ai suoi 
genitori. La scelta di diventare 
clown è arrivata negli anni e oggi, il 
clown dei clown, che porta nel 
mondo la sua allegria e che ha 
calcato palchi prestigiosissimi, non 
ha dubbi sul fatto di fare sempre 
esattamente quello che gli piace 
fare. 
 
Lei ha iniziato nel 1971, i clown 
secondo lei affascinano ancora?  
Affascinano sempre. Questi 
personaggi strani, ma tanto magici 
e poetici, resistono ancora ad 
internet e all’epoca della 
digitalizzazione. Con quattro gesti e 
due smorfie riescono a mantenere 
un pubblico attento e, proprio come 
ha detto lei, affascinato per un’ora e 
mezza. Questo vuol dire che il 
pubblico ha ancora bisogno dei 
clown. 
 
Ci sono pubblici e pubblici 
naturalmente. Ce ne sono di più 
difficili da conquistare?  
I pubblici sono come le persone. Ce 
ne sono di riservati, di più rumorosi, 
il che non vuol dire che sia un bene 
o un male. E’ l’artista che deve 
arrivare al suo pubblico, capendolo 
e colpendolo.  
 
Cosa succede a David Larible 
quando è in camerino e si 
trucca? 
Io nello specchio non vedo la 
differenza tra truccato o struccato. 
E’ la stessa cosa. Il clown non è un 
attore  che recita un personaggio. Il  
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clown è una persona. Possiamo 
dire che sia un’altra faccia della 
stessa moneta, dipende da che 
parte la si guarda. Uomo e 
personaggio molte volte si 
confondono. C’è molto della 
persona nel pagliaccio e molto del 
pagliaccio nella persona. 
 
Sono tantissimi gli artisti di 
strada e i giovani pagliacci che si 
avviano verso questa carriera. 
Lei che consiglio da loro?  
Il consiglio è lo stesso per tutti, sia 
che si esibiscano per strada, in un 
teatro oppure in un ospedale. 
Bisogna vestire i panni del clown 
con onestà, sapendo di avere una 
grande responsabilità. Molti 
pensano basti indossare il naso 
rosso e sapere fare due o tre 
giochetti, ma l’essere clown non è 
un hobby. O meglio, può esserlo, 
ma servono anni di studio e di 
ricerca. Direi che è un modo di 
vivere più che un mestiere. 
 
Cosa la fa sorridere?  
Tante cose! I clown sono persone 
molto allegre. 
 
Allora la leggenda del clown che 
fa ridere, ma che è triste?  
E’ una leggenda e basta, che si 
deve probabilmente ai Pagliacci di 
Leoncavallo o a qualche film. Ma 
posso assicurarle che non è così. Il 
clown deve avere tanta allegria 
dentro di se da regalare. Come si fa 
a donare agli altri qualcosa che non 
si ha? Non si può regalare l’allegria 
che non si possiede! 
 
 
Mariangela Di Stefano  
da tifeoweb  
 

Sabato ingresso gratuito al circ o 
Togni per gli anziani e i soggetti 
portatori di handicap 
24.02.2010 
 
Il sindaco Marco Zambuto e 
l’assessore comunale alla 
solidarietà sociale Giacomo Diana, 
d’intesa con la direzione del circo 
Togni, arrivato da alcuni giorni in 
città ed ospitato a Villaseta, hanno 
stabilito di permettere l’accesso 
gratuito per lo spettacolo di sabato 
27 febbraio, alle ore 17, agli anziani 
anche non autosufficienti ed ai 
soggetti portatori di handicap, 
compresi quelli non 
autonomamente deambulanti.  
L’ingresso gratuito è consentito 
anche ad un accompagnatore per 
ciascuno di detti soggetti. Per 
coloro che fanno uso di sedia a 
rotelle devono prenotarsi almeno 
un giorno prima alla direzione del 
circo, in modo da permettere la 
riserva dei relativi posti ad accesso 
facilitato. 
Tale iniziativa vuole essere un 
momento di solidarietà che vede il 
circo Togni e l’Amministrazione 
comunale a sostegno dei soggetti 
svantaggiati. 
 
 
da agrigentoweb  
 

Coccodrillo attacca un impiegato 
di circo moscovita 
25.02.2010 
 

 
 
Mosca , 24 febbraio, RIA Novosti. 
Un operaio del Gran Circo di 
Mosca  di viale Vernadski ha subito 
l'attacco di un coccodrillo, ma è 
fuori pericolo, come ha riferito a 
RIA Novosti una fonte dei servizi 
medici di urgenza. 
 
"L'operaio, di 28 anni di Nálchik, 
della repubblica caucasica russa di 
Kabardia-Balkaria, è stato 
ricoverato dopo essere stato morso 
alla mano sinistra da un 
coccodrillo".   
   
Il portavoce del circo, Vadím 
Gurovich, ha confermato a RIA 
Novosti la notizia. 
   
"Sono cose che possono capitare, 
dato che si tratta del personale di 
servizio", ha detto Gurovich, che ha 
sottolineato che in questo momento 
il circo non presenta spettacoli per 
preparare il debutto del prossimo 6 
marzo.   
   
Il portavoce del circo non ha potuto 
dettagliare le circostanze 
dell'accaduto, ma ha assicurato che 
la vittima del rettile si trova in stato 
"soddisfacente".   
 
 
da sp.rian  
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Ferrara invasa da trapezi e clown  
25.02.2010 
 

 
 
Le grandi attrazioni del circo 
Miranda Orfei  al centro 
commerciale Diamante. 
Arriva in città il grande spettacolo 
del circo internazionale Miranda 
Orfei con la nuova produzione che 
prevede numeri di alto livello. Lo 
show sarà in scena sotto il grande 
tendone biancoroso a Ferrara  al 
Centro commerciale Diamante dal 
26 febbraio all’8 marzo. 
Miranda Orfei è uno dei circhi più 
grandi e famosi circhi di tutta 
Europa che ha proposto il suo 
spettacolo in mezzo mondo con 
grande successo di pubblico. 
L’attuale spettacolo nasce tra la 
collaborazione di due grandi 
famiglie circensi quella degli Orfei 
appunto rappresentata da Daniele, 
figlio di Miranda e quella dei fratelli 
Montemagno. Ne è nato un 
connubio davvero interessente che 
si avvale di una organizzazione 
internazionale. 
Tutto nuovo, dunque, anche nella 
struttura, più grande e moderna di 
colore bianco-rossa dove all’interno 
del tendone soltanto comode 
poltrone. Il pubblico dunque 
assisterà allo spettacolo in un 
ambiente veramente confortevole. 
Nello show Orfei e Montemagno 
hanno voluto mantenere la 
tradizione con tutti quei numeri 
classici del circo pur facendo 
entrare in pista la tecnologia con 
effetti luminosi e speciali che danno 
quel tocco in più al programma.   
Il Miranda Orfei 2009/2011 dunque 
nasce con l’intento di soddisfare le 
esigenze del pubblico moderno pur 
non scontentando gli amanti della 
tradizione. L’inizio dello spettacolo 
sarà tutto romantico con l’arrivo del 
celebre clown italiano Davide 
Cavedo che sogna di diventare 
clown   e   accende   le   luci    nella  

grande pista del circo introducendo 
così lo show carico di emozioni. Del 
cast fa parte la troupe di saltatori al 
tappeto elastico Julien (brasile) 
capace di effettuare evoluzione da 
capogiro . Da Las Vegas arriva 
Miss Tracy capace di fare 
evoluzioni alla corda aerea, vecchia 
disciplina del circo rispolverata in 
chiave moderna che regala 
momenti di brivido e ancora l’uomo 
Ragno, ovvero Riky Zavattà 
(Francia) idolo dei bambini che farà 
vivere brividi agli spettatori per tutta 
la sua esibizione che si svolge 
all’interno e all’esterno di un grande 
ruota soprannominata della morte. 
 

 
 
Nella pista del Miranda Orfei anche 
tanti giovani artisti come la 
bravissima Miss Stefy (Inghilterra) 
che darà ampia prova della sua 
bravura facendo volteggiare a 
tempo di musica sul suo corpo un 
cospicuo numero di hula hoop. 
E poi sarà straordinario ammirare 
una vera e propria farfalla volante 
Miss Debora il un gioco acrobatico 
dall’alto del circo con i tessuti 
Il Circo Miranda Orfei ha l’onore di 
ospitare una delle attrazioni più una 
spettacolari: si tratta di una 
esibizione di grande illusionismo 
proposto proprio da Isabella e 
Riccardo Orfei. I due illusionisti  
lasceranno il pubblico senza parole 
con i loro cambi di costumi e le loro 
lievitazioni.  
Direttamente dal Brasile la Troupe 
di saltatori alla bascule Jurdis  con 
un numero  di salti  alle  basculle su  

musiche ritmatissime del samba 
brasilero da far restare il pubblico 
ammutolito. Infatti salteranno in aria 
atterrando su piramidi umane 
formate da tre e anche quattro 
persone dopo aver compiuto il 
doppi e il triplo salto mortale: 
sembrerà veder volare dei veri 
proiettili umani 
A  Miranda Orfei non potevano 
mancare i numeri con gli animali 
piatto forte della famiglia 
Montemagno.  Originale e unica è 
anche una grande partita di calcio 
che ci riporta in campionato con la 
mitica partita Inter-Juventus. 
Stavolta a scendere in campo 
saranno due formazioni di cani 
boxer che ne faranno vedere di tutti 
i colori. E’ inutile dire che le due 
squadra italiane ce la metteranno 
tutta per far loro il match. A 
proporre questa originale partita 
sarà Viky Montemagno. 
Alfredo e Shirly Montemagno 
proporranno con grande eleganza e 
destria la grande cavalleria del 
circo.  potevano certo mancare le 
belve feroci. A scendere nella 
grande arena tra tigri, leoni e 
leonessa sarà un giovane 
gladiatore ovvero Il domatore 
italiano Massimo Piazza, trent’anni 
anni figlio d’arte è già un temerario 
con le sue belve, non usa la frusta 
ma solo la sua voce. Ha creato con 
le sue belve un rapporto di amicizia 
e fratellanza, anche perché questi 
gattoni li ha visti nascere ed è 
cresciuto insieme a loro mentre il 
papà proponeva il suo numero lui 
già giocava con questi gattoni come 
un bambino gioca con i propri 
pelouches. Massimiliano riuscirà 
anche a sdraiarsi abbracciato alla 
sua leonessa, la sua adorata 
Messalina.. 
 

 
 
Piatto forte di questo show è la 
presentazione del “libro della 
Giunga”  il   celebre   cartone   della  
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Disney che vedrà scendere in pista 
la famiglia Montemagno al gran 
completo che impersona i 
personaggi del film amato da grandi 
e piccoli. E così ecco intervenire in 
pista Tarzan l’amico degli animali 
alle prese con zebre, lama, struzzi, 
cammelli bisonti tra un esibizione 
acrobatica alle liane e salti mortali 
al trapezio. Un quadro questo che 
si chiuderà con l’arrivo del rullo 
compressore della giungla il grande 
King Tusk un raro esemplare 
elefante indiano nello stupore del 
pubblico. Questo elefante è stato 
anche il protagonista dello spot a 
Roma della Tim con Cristian De 
Sica e Rodolfo Lagan. 
Uno show davvero originale e 
diverso allietato dalla gags del 
clown Davide Cavedo e 
accompagnato dalla coreografie di 
Susanna Orfei. 
A garantirlo un grande marchio 
quello di Miranda Orfei che da 
cinquant’anni è sinonimo di circo 
con la C maisucola. 
Gli spettacoli si tengono tutti i giorni 
alle 17 e alle 21, nei giorni festivi 
alle 15,30 e 18,30. 
 
da estense  
 

Il circo raccontato dai suoi 
artisti: retroscena di un mondo di 
incanto e magia 
25.02.2010 
 
Matera . Il circo: luci, festa, 
divertimento, magia. Il circo: lavoro, 
sudore, sacrificio, pericolo. 
Francesco Gravagna  e Maurizio 
Zavatta  del circo Arbell  ci 
raccontano cosa significa fare il 
circo in Italia oggi. Generazioni 
circensi, doti naturali ed abilità 
acquisite, amore, cura e rispetto 
per il proprio mestiere che fà del 
circo una vera e propria azienda 
che da lavoro ad intere famiglie. 
Contro la disinformazione, le verità 
celate e quelle presunte questo 
video aggiungerà informazioni 
interessanti alle opinioni di molti 
che come me sono abituati a 
guardare al circo come ad uno 
spettacolo a sè stante, quasi isolato 
nello spazio e nel tempo. Il circo 
visto non dalla acclamante platea, 
ma da dietro le quinte. Il circo 
raccontato dagli addetti ai lavori: un 
nuovo stimolante punto di vista.  
 
Servizio di Videouno.it e-reporter: 
Valentina Focaccia  
da c6.tv  
 
http://www.c6.tv/archivio?id=8251&t
ask=view 
 

L'incidente di un camion di un 
circo obbliga a chiudere una 
strada per anestetizzare le tigri. 
26.02.2010 
 

 
 
 
Palacios de Sanabria  (Zamora) - 
Un incidente stradale nel quale è 
rimasto coinvolto un camion di un 
circo portoghese che trasportava 
quattro tigri in gabbie ha provocato 
la chiusura di un'arteria stradale per 
anestetizzare gli animali per il loro 
trasferimento. 
Nell'incidente due autisti hanno 
riportato ferite lievi. 
Se si fosse spostato il camion del 
circo con una gru ci sarebbe stato 
pericolo di fuga per le tigri e allora 
la Guardia Civil ha predisposto un 
piano per trasportare i felini con 
sicurezza.   
Per muovere il veicolo è stato 
necessario immobilizzare in primo 
luogo gli animali, tramite 
un'iniezione anestetica.   
Una volta che le tigri sono state 
immobilizzate e la strada chiusa al 
traffico, si è proceduto a trasportare 
le gabbie in un altro camion.   
 

 
 
da google  e abc  
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La neve fa cancellare uno 
spettacolo del Ringling a 
Philadelphia 
26.02.2010 
 

 
 
A causa delle condizioni meteo a 
Philadelphia  lo spettacolo delle 
10:30 di stamani del Ringling 
Bros. and Barnum  & Bailey 
Circus  è stato annullato 
E' l'unico spettacolo al Wachovia 
Center ad essere stato annullato. 
Tutti gli altri spettacoli saranno 
presentati come è stato 
programmato. 
I biglietti dello spettacolo di stamani 
potranno essere cambiati per uno 
degli altri spettacoli in programma 
fino a domenica. 
 
da nj   
 

Tigre di 180 kg con il mal di denti  
27.02.2010 
 

 
 
Un paziente a Cali  (Colombia, 
ndr) si sta attualmente riprendendo 
da qualche cosa che noi tutti 
temiamo: una visita dal dentista. 
Ma non succede spesso che ci sia 
la necessità di anestetizzarlo per 
proteggere i medici... 
Per Socrates, una tigre di 180 chili, 
l'anestesia locale non era 
un'opzione.   
   
Il personale veterinario e dentistico 
è stato chiamato al centro 
veterinario di Villa Lorena, a Cali, 
dopo che l'animale di 20 anni aveva 
mostrato i segni di un mal di denti. 
Aveva smesso di mangiare.   
   
Socrates faceva parte di un circo, 
ma era diventato troppo vecchio 
per lavorare. 
   
Nel giorno dell'operazione la 
vecchia e maestosa tigre è stata 
tranquillizzata dal personale del 
centro e poi avviata all'estrazione 
del dente e della radice lunga più di 
4 cm. 
   
Socrates si riprenderà 
dall'operazione nei prossimi giorni. 
 
   
da colombiareports  
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Links video: 
 
 
 
Il debutto del Circo Moira Orfei a Salerno     
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini del debutto del Circo Moira Orfei  a 
Salerno  
Ce le ha inviate l'Amico Nicola della Calce che 
ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per accedere alla Galleria dovete 
essere registrati ed effettuare il login con il vostro 
Utente e Password 
 
 
 

 
 
 
Molly Saudek 
Una grande Molly Saudek , equilibrista sul filo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=1U8SyDqEoBE&feature=sub 
 
 
 
I Kornilovi! 
Il grande numero degli elefanti dei Kornilovi vincitore del recente Festival di Izhevsz , in Russia , è stato invitato al 
prossimo Festival Internazionale del Circo "Città di Latina"  dal suo Presidente Fabio Montico . Li vedremo a 
Latina? Intanto vediamoli in video! Ecco Andrei Dementiev Kornilov  con i suoi elefanti!!! 
da YouTube   
http://www.youtube.com/watch?v=m5Hqt1c9Seg&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=C2brG8pKndw&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=SjcOfn9so9s&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=6qHmY7qTVfU 
 
 
 
Massy in 3D! 
Immagini in 3D del 18° Festival International du Cirque de Massy  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=wDGbYdT7Ckc 
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Il pubblico di Salerno al Circo Moira Orfei      
 

 

L'Amico  Nicola della Calce  ci ha inviato altre 
immagini del Circo Moira Orfei  a Salerno  
Sono relative all'afflusso del pubblico al circo. 
Le abbiamo inserite nella Galleria Fotografica a cui 
potete accedere essendo registrati ed effettuando il 
login con il vostro Utente e Password 
 
 
 

 
 
 
Il Duo Vector a "Le plus grand cabaret du monde" 
Il Duo Vector  che, con il "mano a mano", ha ben figurato al recentissimo XI° Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina"  ha partecipato recentemente a "Le plus grand cabaret du monde" . Eccovi questi due bravi 
ragazzi polacchi! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=-G8hgmLoxsY 
 
 
 
La Première di 'Viva Elvis'!!! 
I video della Première  di 'Viva Elvis'  a Las Vegas  
da lebuzz http://lebuzz.info/2010/02/47396/viva-elvis-une-premiere-haute-en-couleurs/ 
 
 
Il Lucky Irani Circus 
Dal Pakistan  le immagini del Lucky Irani Circus !!! 
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=E8oguQ2gfek 
http://www.youtube.com/watch?v=tJOlq_Ia7oE 
http://www.youtube.com/watch?v=HIKUlsRgOwQ 
http://www.youtube.com/watch?v=6ukUXkqt38M&feature=related 
 
 
 
I preparativi del Festival di Albacete 
Le ultime prove prima dello spettacolo inaugurale del III° Festival Internazionale del Circo di Albacete  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=zyw3bAKVWXk 
 
 
 
The Circus Band March (1903) 
'The Circus Band March'  di Charles Ives , del 1903, suonata dalla Milwaukee Symphony Orchestra  diretta da 
Lukas Foss    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=SANjsp81_Lo 
 
 
 
Moira Orfei a "Il Nuovo Salernitano" 
Un'intervista a Moira Orfei  di Nello palumbo , giornalista de "Il nuovo salernitano"   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=hWU5LO3fQHg 

 


