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Sabato 6 Marzo a Verona al Circo 

A Lecce arriva il tedesco «Weber 

Un morto e 10 feriti in un incidente 

La Prima Giornata Mondiale del 

Pierre Bidon, il fondatore 

Rubato un canguro in circo nel 

Incidente a Tito Montoya  
08.03.2010 
 
 

 
 
 
Tito Montoya , trapezista di origine 
colombiana, ha avuto un brutto 
incidente una settimana fa, al 
Walker Bros. Circus  che si 
trovava a Summerville in South 
Carolina , negli Stati Uniti  
Dopèo la caduta, nella quale 
sembra aver battuto la testa a terra, 
è stato trasportato in 
elicottero all'ospedale della Medical 
University of South Carolina a 
Charleston. 
Si esibiva senza rete di sicurezza, 
trattandosi di un numero al 
trapezino. 
La sua famiglia ha fatto parte dello 
spettacolo del Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey Circus alla fine 
degli anni '70: si trattava dei flying 
Segreras. 
A 14 anni eseguì il triplo salto 
mortale e successivamente fece 
parte dei Flying Vazquez. 
Nell'edizione 2008/2009 
dell'heilbronner weihnachten circus 
era con i Flying Farfans. 
 
 
da heraldtribune  
 

Sabato 6 Marzo a Verona al Circo 
Medrano
08.03.2010
 

 
 
Paola  
Cris tiano Carminati
Presidente Francesco Mocellin
sono ritrovati sabato scorso 
Marzo  al 
Nella foto che vi mostriamo sono 
accanto al nuovo striscione 
preparato da Torchiani inneggiante 
agli animali nel circo.
Quando 
trattati, come in molti nostri 
complessi e
mondiali, gli animali si riproducono 
regolarmente.
Molte sono le news in proposito che 
vi riferiamo puntualmente, non 
appena 
comunicate o trovate s
Complimenti ai Torchiani per la 
nuova creazione!
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Sabato 6 Marzo a Verona al Circo 
Medrano  
08.03.2010 

 

 ed Ezio Torchiani , 
tiano Carminati  e il nostro 

Presidente Francesco Mocellin  si 
sono ritrovati sabato scorso 6 

al Circo Medrano  a Verona  
Nella foto che vi mostriamo sono 
accanto al nuovo striscione 
preparato da Torchiani inneggiante 
agli animali nel circo. 
Quando sono ben tenuti e ben 
trattati, come in molti nostri 
complessi e in tanti altri europei e 
mondiali, gli animali si riproducono 
regolarmente. 
Molte sono le news in proposito che 
vi riferiamo puntualmente, non 

 le notizie vengono 
comunicate o trovate sul web. 
Complimenti ai Torchiani per la 

creazione!  
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A Lecce arriva il tedesco «Weber 
Circus» 
09.03.2010 
 
 

 
 
 
Torna in Italia dopo anni. Nello 
stadio dall'11 al 23 marzo giocolieri, 
clown, acrobati, leoni ed elefanti 
LECCE - È arrivato il circo tedesco 
«Weber Circus» che sarà allo 
stadio dall’ 11 al 23 di questo mese 
con uno spettacolo dal titolo 
«Revolution». Già alla fine degli 
anni ottanta nel nostro paese ci 
sono state alcune tournèe ufficiale 
dell’allora circo di Berlino e oggi, a 
distanza di anni, ecco tornare in 
Italia lo show. A dirigere questo 
complesso è Ektor Weber, 
ammaestratori di felini con grande 
esperienza. Weber ama molto il 
nostro paese tanto da aver anche 
sposato una l'artista circense 
italiana, Loredana Vulcanelli. Lo 
spettacolo che il circo offre è 
arricchito da attrazioni provenienti 
da mezzo mondo. Primo fra tutti un 
atleta che ha partecipato al 
guinness dei primati. Si tratta del 
funambolo a grande altezza che a 
Francoforte ha fatto la traversata 
sospeso nel vuoto da un grattacielo 
all’altro creando molto interesse in 
tutto il mondo: Morris Zavatta. Nello 
show ampio spazio ai numeri 
acrobatici tra cui quello del gruppo 
brasiliano «Olivera» che proporrà i 
salti mortali al letto elastico. Di 
grande precisione sono poi i 
giocolieri «Bacevj» ci vuole molta 
tenacia, dinamismo precisione e 
preparazione per essere dei bravi 
gionglatori con cerci clave e palline. 
Abilità, sincronismo e ritmo sono 
invece gli ingredienti della 
performance proposta da «Illary J», 
campionessa tedesca di hola hoop.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ampio spazio è dato in questo 
spettacolo agli animali . Si parte 
dai pony dello shetland alla 
cavalleria presentata con dalla 
famiglia Weber, precisamente da 
Ettore. Durante la performance 
entreranno nella grande arena 
anche struzzi, zebre, lama e un 
grande ippopotamo. Ma Weber è 
conosciuto nel mondo per proporre 
animali feroci così ecco che si 
presenta in pista con delle 
splendide tigri reali del bengala. 
Non mancherà il classico numero 
con gli elefanti, in questo caso si 
tratta di Rany e Carla due 
pachidermi indiani presentati in 
pista da Heros Weber. Altro 
numero d’innovazione del circo 
tedesco è il quadro ispirato a 
«Fantasia» il grande film 
disneyano, in cui Sergey Valkiv 
metterà a durare prova i suoi 
muscoli mentre volerà a grande 
altezza, con una la «Marchesa M.» 
che eseguirà un numero sexy e 
accattivante con le spade e coltelli.  
E ancora da Berlino il duo Valkin 
che darà prova di equilibrismo su 
rulli   oscillanti  a  ritmo   di    dance 
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music. Non mancherà neanche un 
partita di calcio che ci riporta 
indietro nel tempo ai mondiali, nella 
mitica finale Italia-Germania. 
Stavolta però a scendere in campo 
saranno due formazioni di cani 
boxer con il duo Zimmary. Nella 
parte più alta del circo si esibirà 
invece la trapezista proveniente 
dalla scuola del circo di Berlino 
«Miss Ester» che volerà sulla testa 
dei presenti. Il tutto condito dalle 
divertenti dei giovani e divertenti 
clown Yo Yo. Lo show vede le 
coreografie e la regia di Lory Weber 
dove protagoniste sono anche un 
gruppo di ballerine del Berlinen 
Show. 
 
 
 
redazione online 
da corrieredelmezzogiorno  

Un morto e 10 feriti in un 
incidente sull'A11 
09.03.2010 
 

 
 
Una donna è rimasta uccisa e 10 
altre persone sono rimaste ferite in 
un incidente orribile sull'A11.   
   
Lo schianto fatale ha coinvolto 
alcuni mezzi tra cui una carovana 
ed un furgone ed è accaduto alle 
6.35 del mattino. 
La Polizia ha riferito che un Ford 
Transit è rimasto coinvolto in una 
collisione con un Chrysler che 
trainava una carovana. 
   
Una donna nel Chrysler, membro di 
una compagnia di circo brasiliana, 
è rimasta uccisa. 
   
I feriti sono stati trasportati 
all'Ospedale di Addenbrooke e 
all'West Suffolk Hospital  a Bury St 
Edmunds. 
 
da cambridge.news  
 

 
 
La donna faceva parte della 
Troupe Romero che era in 
viaggio verso il nostro paese. 
Alla famiglia le nostre più sincere 
condoglianze  
 

La Prima Giornata Mondiale del 
Circo di sabato 17 aprile 2010 
10.03.2010 
 

 
 
 
La Fédération Mondiale du 
Cirque presenta laPrima Giornata 
Mondiale del Circo di sabato 17 
aprile 2010      
Montecarlo, Monaco (3 marzo) – La 
Fédération Mondiale du 
Cirque , con il patrocinio di S.A.S. 
la Principessa Stephanie di 
Monaco, ha presentato oggi la 
prima Giornata Mondiale del Circo 
che si terrà sabato 17 aprile 2010. 
La Giornata Mondiale del Circo è 
un evento speciale per i circhi e gli 
appassionati di circo di tutto il 
mondo, un’occasione per 
partecipare a festeggiamenti legati 
al circo e celebrare il Circo in 
quanto parte del nostro patrimonio 
culturale globale.  “La prima 
Giornata Mondiale del Circo è 
un’opportunità di mettere in mostra 
e festeggiare il circo”, ha affermato 
il Presidente Urs Pilz. “Stiamo 
spronando i proprietari di circhi, gli 
artisti circensi e gli appassionati di 
circo di tutto il mondo a celebrare la 
Giornata Mondiale del Circo 2010 
per renderla una giornata 
memorabile ovunque”. I circhi e i 
sostenitori devono registrare i loro 
eventi e festeggiamenti sul sito web 
della Federazione all’indirizzo 
www.circusfederation.org . Al 
momento sono stati registrati gli 
eventi che si terranno in 
Bielorussia, Canada, Danimarca, 
Francia,  Germania,   India,    Paesi  
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Bassi, Sudafrica, Spagna, Svezia, 
Svizzera e Stati Uniti d’America. 
Sono in fase di pianificazione altri 
eventi in Ungheria, Messico Russia 
e altri paesi. “Il circo è veramente 
onnipresente in tutto il mondo sotto 
diverse forme”, ha dichiarato Laura 
van der Meer, Direttrice Esecutiva 
della Federazione. “La Giornata 
Mondiale del Circo è stata ideata 
con lo scopo di dare 
riconoscimento e rendere omaggio 
all’importante contributo che i circhi 
offrono alle arti e alla cultura dello 
spettacolo. Utilizziamo una mappa 
mondiale online per collegare 
questi festeggiamenti del circo e 
dare vita così a una celebrazione 
globale, e anche per fornire 
informazioni agli appassionati di 
circo e alle famiglie su dove si 
svolgono gli eventi nel loro paese”, 
ha affermato. La Fédération 
Mondiale du Cirque è stata 
fondata nel 2008 e ha sede a 
Montecarlo. Lo scopo della 
FMC è promuovere le arti e la 
cultura circensi in tutto il 
mondo, sostenere il circo 
tramite progetti speciali, 
servire da portavoce della 
comunità circense e 
rappresentare gli interessi del 
circo al cospetto delle 
organizzazioni internazionali. 
I suoi sei soci fondatori sono 
il Festival International du 
Cirque de Monte-Carlo, la 
European Circus Association, 
la Outdoor Amusement 
Business Association negli 
Stati Uniti, la Circus 
Federation of Australia, la 
Animal Interest Alliance in 
Sudafrica e l’organizzazione 
canadese en Piste. 
Per ulteriori informazioni: Rodney 
Huey, Rappresentante per la 
stampa nel Nord America: 
fmcnews@gmail.com, 
tel 703.627.1080. Laura van der 
Meer, Direttrice Esecutiva della 
Federazione: 
laura@circusfederation.org 
tel +32.2.633.1503 
begin_of_the_skype_highlighting 
+32.2.633.1503       

Pierre Bidon, il fondatore 
d'Archaos, "se n'è andato..." 
11.03.2010 
 

 
 
Pierrot Pierric Pillot , detto Pierrot 
Bidon , che ha rinnovato il circo 
soprattutto fondando il circo 
Archaos  nel 1984, è morto martedì 
ad Arles  in seguito ad una lunga 
malattia all'età di 56 anni . 
Nato a Mans il 1° gennaio 1954, 
Pierrot Bidon ha fondato in totale 
una decina di circhi cominciando 
nel 1974 con le roulottes del 
"Cirque Bidon", dieci anni prima 
degli spettacoli di Archaos poi, 
dopo il 1995, il Circo da Madrugada 
in Brasile, il Circus of Horror in 
Gran Bretagna o il Circus Baobab 
in Guinea.   
 
da liberation  
 
Un video di Archaos 
 
http://www.youtube.com/watch?v=D
OiE-
gGJLyk&feature=player_embedded 
 

A scuola di motricità circense  
12.03.2010 
 

 
 
Iscrizioni aperte per il secondo 
corso organizzato dalla Uisp per 
insegnare i segreti della ’clownerie’ 
Diventare maestri di equilibrismo, 
giocoleria e altre discipline tipiche 
dei clown . Un sogno a portata di 
mano grazie al secondo corso di 
formazione sulla ‘motricità 
circense’  organizzato dal 
Comitato regionale Uisp  e tenuto 
dall’Asd Circo Tascabile. Dopo la 
tappa giuliana, il nuovo ciclo di 
lezioni è in programma a 
Pradamano , nella Palestra 
comunale, sabato 20 e domenica 
21 marzo . 
Il Corso è rivolto a insegnanti, 
animatori e addetti al settore 
dell’educazione fisica e del mondo 
dello sport. Nella due giorni, si 
approfondiranno le principali 
discipline della circo-motricità, 
equilibrismo, clown, giocoleria e 
acrobatica, flower stick , Diablo 
2 e, inoltre, tratterà anche la 
presenza scenica e la postura 
base. Il costo è di 50 euro (per un 
totale di 12 ore) e, al termine delle 
lezioni, sarà rilasciato un attestato 
di frequenza. Per informazioni e 
iscrizioni (entro lunedì 15 ) 
chiamare lo 0432/640154 o scrivere 
a progetti.fvg@uisp.it. 
 
 
da ilfriuli  
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Rubato un canguro in circo nel 
Trapanese 
12.03.2010 
 
E' un esemplare maschio con 
microchip ed e' malato 
(ANSA) - CASTELVETRANO 
(TRAPANI) , 12 MAR - Un canguro 
e' stato rubato stamane dal circo 
Orfei , installato in contrada 
Strasatto. Il circo ieri ha fatto il suo 
primo spettacolo. 
Il canguro, un maschio dotato di 
microchip, e' malato e con altri 
animali che non stanno bene si 
trovava in una gabbia sotto a un 
tendone. Sull'episodio indaga la 
polizia ma sono intervenuti anche 
un veterinario dell'Asl di Trapani, i 
vigili urbani e uomini della 
Forestale. 
da ansa  
 

Novità al Circo Festival  
13.03.2010 
 

 
 
 
Contrariamente a quanto 
programmato il Circo Festival  
continua la tournee e si trova 
attualmente a Borgotaro (PR)   
Il circo avrebbe dovuto concludere i 
propri spettacoli lo scorso 8 Marzo. 
James Giroldini ha lasciato il 
complesso della famiglia di Roberto 
Rossi per trasferirsi in Germania al 
Circus Probst. 
Sabrina Errani, Elena Diaz, Katja 
Caveagna si sono trasferite, invece, 
al Circo Karoly per qualche tempo 
in attesa dell'apertura del Circo 
Errani, nell'ultima decade del mese 
di Aprile, del cui spettacolo faranno 
parte con i numeri della famiglia di 
Gaetano Montico. 
Al Circo Festival è invece arrivata la 
famiglia di Pino d'Amico dopo aver 
concluso la stagione al Circo di 
Mosca dei Rossante.  
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Links video: 
 
 
Il Chipperfield Circus       
 

 

Un interessantissimo slideshow con le immagini del 
Chipperfield Circus ! 
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=G_0Objr1jFY&feature=relat
ed 
 
 
 

 
 
 
Lillipuziani a Vladivostock 
Lillipuziani al Circo Stabile  di Vladivostock , in Russia . Non esistevano solo ne 'I viaggi di Gulliver' ! Sono 
solo un più piccoli, con un fisico perfettamente proporzionato. Nello spettacolo di inaugurazione del 1° Festival 
Internazionale delle Arti del Circo , nel 1996, sulla Piazza Rossa , una compagnia di lillipuziani animava una 
delle 13 grandi scenografie. Ecco le immagini da Vladivostock!     
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=jf3gGR4vRvo 
 
 
 
L'incidente di Tito Montoya 
L'incidente di Tito Montoya  in video 
da YouTube  
http://www2.counton2.com/cbd/news/local/article/man_in_hospital_after_circus_accident_in_summerville/11631
0/ 
 
 
 
I Flying Fuentes Gasca a Montecarlo 
I Flying Fuentes Gasca  al XXXII° Festival International du Cirque de Montecar lo ! Gino Maravilla  eseguì il 
quadruplo salto mortale aggiudicandosi il Premio Speciale  del Festival . Qui vediamo proprio la serata 
fortunata con l'omaggio ai Principi di Monaco  del mantello di Gino  con l'immagine della Madonna di 
Guadalupe !     
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=zBLHb7FXROc&feature=sub 
 
 
 
Il Circus Royal 2010        
 

 

Un bel servizio fotografico sullo spettacolo 2010  dello 
svizzero Circus Royal  nel quale troviamo i nostri bravi 
Redi e Soara Cristiani  con le loro tigri. La nuova 
stagione è iniziata a Weinfelden  e prosegue a 
Kreuzlingen . 
da thurgauerzeitung  
http://www.thurgauerzeitung.ch/thurgau/kanton/Circus-
Royal-feiert-in-Weinfelden-Premiere/story/30628139 
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Clio Togni ad Offenburg 
La bellissima Clio Togni , allieva dell'Accademia d'Arte Circense di Verona , all'ultima edizione 
dell'Offenburger Weinachtscircus , col suo numero di verticalismo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=L9dc0OH5-6Y 
 
 
 
Zhora Oganesyan 
Il giocoliere armeno Zhora Oganesyan  specializzato in palloni da calcio, che partecipò all'8°  Festival 
Internazionale del Circo "Città di Latina"  nel 2006, qui in un video diffuso dall'agenzia Talents & 
Productions   
da Talents & Productions 
http://www.talents-productions.com/newsletters/jongleur_85_videos.html 
 
 
 
Il Circo Rois a Casaluce (CE)         
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
alcune immagini del Circo Rois  a Casaluce 
(Caserta)  
Ce le ha inviate l'Amico Aniello Chiariello, che 
ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Gallereia dovete essere registrati ed effettuare il 
login con il vostro Utente e Password 
 

 
 
 
 
Kirill Rebkovets a Latina 2009 
Kirill Rebkovets , con il suo rola-rola, all'XI° Festival Internazionale del Circo "Città di Lat ina"   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=DDWFyucgo5M 
 
 
 
I 3 Lacey!          
 

 

Belle immagini alternate a momenti filmati che ci 
mostrano la grande arte dell'addestramento che 
ha reso famosi Susan , Alex , Martin Lacey Jr.  Il 
loro è un grande mestiere. Lo hanno dimostrato 
e lo dimostrano!     
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=RJQtkTTEk4M 
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Il montaggio del Cirque Arlette Gruss a Rouen 
Momenti del montaggio del Cirque Arlette Gruss  a Rouen  
da YouTube  
parte 1 
http://www.youtube.com/watch?v=-hR0TQVXvEc&feature=related 
parte 2 
http://www.youtube.com/watch?v=z17i5AiGeTM&NR=1 
 
 
 
Il Circo Wegliams a Salerno           
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Wegliams  a Salerno .  
Sono relative alla permanenza del circo a 
Salerno nel Settembre 2009. 
Ce le ha inviate l'Amico Aniello Chiariello, che 
ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati ed effettuare il 
login con il vostro Utente e Password 
 

 
 
 
 
I leoni marini di Vasily Timchenko 
I leoni marini di Vasily Timchenko  al Circus Nikulin  di Mosca . Il padre, Nikolay , fu in tournee in Italia nel 
1991 col Circo di Mosca sul Ghiaccio .   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=IrYcWv_igQk 
 

 


