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La seconda edizione del concorso 

La Giornata Mondiale del Circo  
28.03.2010 
 

 
 
Si avvicina il 17 Aprile e anche la 
Giornata Mondiale del Circo! 

     
Italy   VERONA 
  
Chi? Ente Nazionale 
Circhi(ENC)+Accademia d’Arte 
Circense+Centro Educativo di 
Documentazione  Arti Circensi 
(CEDAC) + Club Amici del Circo 
(CadeC) 
   
Cosa?  Open day to the 
Accademia d’Arte Circense and at 
Centro Educativo di 
Documentazione Arti Circensi 
with the partecipation of 
President and director of 
Accademia, dirtector of CEDAC 
and President of CadeC.  
- Exibition of pictures about 
connection between circus and 
cinema arts at Accademia with 
the collaboration of CEDAC  
   
Quando? April 17th, 2010 from 
ore 10:00 am to 5.00 pm.  
   
Dove? Accademia d’Arte 
Circense, Via Francia 3 – Verona 
(Zona Fiera) and Centro 
Educativo di Documentazione Arti 
Circensi, via Garbini 15 - Verona 
   
Per maggiori informazioni
www.amicidelcirco.net oppure  
www.articircensi.org 

Luigi Tonna
29.03.2010
 
 

 
 
 
 
Località
Tortona
 
sede evento
Museo civico 
 
periodo di svolgimento
dal 27 marzo all'11 aprile 2010 
Mostra personale di Luigi Tonna, 
fotoamatore tortonese
esperienza. Immagini dal mondo 
del circo 
durante una cerimonia religiosa 
(processione per la festa di 
sant'Anna in un paese della nostra 
provincia).
 
Orari 
giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 
19.30 
sabato e domenica: mattina dalle 
10.00 alle 12.30 
17.30 alle 19.30
Inaugurazione il 27 marzo ore 
17.00 
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Luigi Tonna  – fotografie  
29.03.2010 

 

ocalità 
Tortona 

sede evento 
Museo civico - piazza Arzani 

periodo di svolgimento 
dal 27 marzo all'11 aprile 2010  
Mostra personale di Luigi Tonna, 
fotoamatore tortonese di provata 
esperienza. Immagini dal mondo 
del circo e particolari catturati 
durante una cerimonia religiosa 
(processione per la festa di 
sant'Anna in un paese della nostra 
provincia). 

giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 
 

sabato e domenica: mattina dalle 
10.00 alle 12.30 - pomeriggio dalle 

lle 19.30 
Inaugurazione il 27 marzo ore 
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Luigi TONNA –  biografia 
artistica Luigi Tonna nasce a 
Tortona (AL) nel 1966 e cresce 
osservando il padre disegnatore di 
fumetti. A poco a poco 
l’ammirazione infantile per l’attività 
paterna si trasforma in 
consapevolezza di una figliolanza 
anche “artistica”, che esprime la 
propria creatività e sensibilità 
sempre per immagini, ma 
utilizzando la macchina fotografica 
al posto della matita.  Il primo 
approccio con la fotografia risale 
agli anni delle scuole superiori; è un 
concorso indetto nella sua Città in 
occasione del “Marzo Orionino” che  

fa,  letteralmente, “scattare”  la 
passione, anche se, ricordando 
questo esordio, egli commenta con 
ironia che, quella volta, a scattare 
le foto fu un amico.  Per qualche 
tempo, la passione fotografica si 
manifesta in maniera amatoriale e 
resta circoscritta all’ambiente 
familiare e amicale; poi, circa 
quindici anni fa, le doti artistiche 
innate, corroborate da letture e 
studi personali e, soprattutto, 
rafforzate da un primo corso di 
fotografia al CIFA di Alessandria, gli 
consentono il salto di 
qualità.Successivamente, contatti 
ed incontri con fotografi famosi lo 
consacrano nell’arte della 
fotografia, facendolo conoscere al 
di là della ristretta cerchia di parenti 
ed amici e consentendo anche ad 
un più vasto pubblico di godere 
delle sue “opere”. Da allora è stato 
un susseguirsi di evoluzioni: dopo 
le prime mostre - Alberi, esposta al 
CIFA di Alessandria nel 1996, e 
 Attraverso i colori: Camogli, 
realizzata alla Rari Nantes di 
Camogli (1998), partecipa, 
vincendo, a concorsi nazionali, 
come il Vicomarinense, e riscuote 
anche la soddisfazione di vedersi 
“pubblicato” sulle riviste  Specchio 
e  Il mio vino; segue diversi 
workshop a Milano con G.B.Gardin, 
Michael Ackerman, Silvia Lelli e 
Roberto Masotti, Ferdinando 
Scianna, Alexandra Boulat, Alex 
Majoli, Paolo Woods, Lorenzo 
Castore, Ivo Saglietti, David Alan 
Harvey, Stefano De 
Luigi. Perfezionata ormai la tecnica, 
persegue una costante ricerca 
estetica dell’immagine; il suo 
“occhio fotografico” è sempre più 
analitico e tende a trasfigurare ciò 
che vede, mentre lo scatto ferma 
l’essenziale dell’immagine.  Oggi 
lavora in digitale, ma gli “effetti 
speciali” sono tutti frutto della 
espressività e della capacità 
tecnica personale, non della 
tecnologia che pure il “mezzo” 
mette a disposizione.    
A Tortona ha esposto, nel 2000, al 
Museo Orsi la mostra La strada del 
vino, poi “esportata”  a 
Obergunzburg in Baviera. 
 

Il 5° Raduno nazionale delle 
Scuole di piccolo circo 
29.03.2010 
 

 
 
 
il 23 e 24 aprile  si terrà a Sarzana  
(Sp), nella splendida cornice della 
cinquecentesca Fortezza 
Firmafede , il 5° Raduno nazionale 
delle Scuole di piccolo 
circo , appuntamento annuale che 
richiama da tutta Italia migliaia tra 
bambini e ragazzi che frequentano 
scuole e corsi di circo a livello 
amatoriale, appassionati di circo, 
curiosi di ogni età: due giorni di 
workshop, giochi, laboratori, 
spettacoli, mostre (programma, 
foto, video, informazioni su 
www.facciamocirco.it).  
Comunicato stampa grande festa 
del circo dei ragazzi a Sarzana 
(23 e 24 aprile) per il 
V°compleanno del Raduno delle 
scuole di Piccolo circo  Compie 5 
anni, quest’anno, il  Raduno 
nazionale delle scuole di Piccolo 
circo , due giorni di incontri, scambi, 
giochi, gare, proiezioni, mostre, 
allenamenti, spettacoli, workshop 
dedicati a bambine e bambini, 
ragazze e ragazzi provenienti da 
tutta Italia: allievi di scuole di circo, 
aspiranti tali, fans e curiosi. Un 
compleanno  importante, da 
celebrare con una bella, grande, 
festa del circo  animata da un 
lungo elenco di attività. Molte le 
novità  di quest’anno:- palo cinese  
e antipodismo  che si 
affiancheranno       agli           ormai  
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tradizionali workshop  in cui gli 
istruttori e gli allievi più “anziani” 
delle scuole di circo aiuteranno 
quanti non le frequentano a 
cimentarsi in esercizi e numeri di 
discipline quali volteggio  equestre, 
ruota  di Rhon, acrobatica  aerea 
(trapezio, tessuti), equilibrismi  su 
sfere, trampoli, monociclo, filo teso, 
giocoleria  (palline, clave, diabolo, cerchi, 
bolas ecc.), clownerie  e improvvisazione- 
calcio e giocoleria , un 
allenamento  di calcio che ricorre 
alle discipline circensi per stimolare 
e sviluppare equilibrio, forza veloce, 
coordinazione e concentrazione- 
matematica e fisica nelle arti 
circensi : leggi fisiche e schemi 
matematici alla base di discipline 
circensi come equilibrismo e 
giocoleria spiegati dal professor  
Federico Benuzzi  (Associazione 
per l’insegnamento delle 
Fisica -Università di Bologna) in un 
workshop  e una 
conferenza/spettacolo  dal titolo 
Fisica sognante.Immancabili, gli 
altri appuntamenti ormai fissi:- Il 
circo dipinto, mostra di quadri, 
illustrazioni, segni e disegni, di 
artisti vari;- combat  e endurance , 
gare di resistenza a eliminazione 
con attrezzi - spettacoli serali  con le 
esibizioni dei gruppi intervenuti, che 
concluderanno ciascuna delle due 
giornate, e un gran finale  con gli 
allievi dei corsi professionali della 
Scuola Romana di Circo ai quali è 
affidato i compito di mostrare ai 
bambini e ragazzi quali obiettivi si 
possono raggiungere proseguendo 
il percorso di formazione circense e 
passando dal livello amatoriale a 
quello professionale (nelle edizioni 
precedenti il compito è stato 
felicemente assolto da: Corso 
superiore di  Nouveau Cinque-
Scuola di Teatro di Bologna 
Alessandra Galante Garrone, 
2009; Flic -Reale Società 
Ginnastica  di Torino, 2008; Scuola 
di Cirko Vertigo  di Torino, 2007). 
 L’appuntamento è per venerdì 23 e 
sabato 24 aprile  2010, nella magica 
cornice della Fortezza Firmafede 
(Cittadella) di Sarzana, ormai 
ribattezzata Cittadella del Piccolo 
Circo. Il Raduno delle scuole di 
piccolo circo è ideato e diretto da 
Alina Lombardo (fondatrice e 
presidente             dell’associazione  

faccia moCIRCO) con il patrocinio e 
il contributo del Comune di Sarzana , 
assessorati al Turismo e alla Cultura, 
e della  Regione Liguria . Per 
saperne di più: 
 
www.facciamocirco.it 
info@facciamocirco.it 
 
Tel. 339.5878441  facciamoCIRCO 
ASD affiliata UISP e CONI – Sede 
legale v.le Guido Cavalcanti 26, 19038 
Sarzana - tel. 339.5878441 - C.F. 
90019370114 

Analisi sull’assemblea ENC del 
25 marzo 2010 – Valutazioni del 
Sen. Livio Togni 
30.03.2010 
 

 
 
 
È la prima assemblea a cui 
partecipo dopo l’elezione, in qualità 
di consigliere, dopo un’assenza di 
7- 8 anni.Devo dire che non ho mai 
visto un’assemblea con un 
adesione così poco numerosa. 
Sono rimasto colpito dalla 
rassegnazione nell’accettare una 
situazione così ingiusta per i circhi 
e l’associazione.Ma appena è stata 
proposta un’azione atta a ridare 
credito alla nostra categoria, c’è 
stato un risveglio, una 
partecipazione sentita e dibattuta, 
anche nei confronti di chi per anni 
non è mai stato contestato.  
  
Mi ha fatto piacere aver sollevato 
l’attenzione sul problema, che ora è 
di ordine politico.È nata finalmente 
la fiducia nell’ Ente nazionale 
Circhi, la voglia di fare e di 
partecipare.È doveroso ringraziare 
tutte le persone che hanno 
condiviso con me la volontà di 
combattere contro i potere forti, con 
coraggio, sicuri di essere nel 
giusto.Questo fatto ci darà in ogni 
caso la soddisfazione di esserci 
battuti. In accordo con l’assemblea 
Enc, si promuoverà tra 2-3 mesi, 
una riunione degli Stati Generali del 
Circo, in modo che tutti possano 
partecipare e nessuno possa 
cacciare nessuno. Unità e 
determinazione sono la nostra sola 
arma. Mi ha colpito la disponibilità 
di tutti ad accettare le regole, le 
discipline e le regolazioni sociali. Mi  
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ha fatto molto piacere questa alzata 
d’orgoglio, che dovremmo fare in 
modo che non venga spenta da 
chicchessia, e trovare il modo di 
rinnovarla ogni anno, per forgiare il 
nostro futuro e quello delle future 
generazioni.  
  
Sen. Livio Togni 
 
 

 
  
  
INTERVENTO DEL SENATORE 
TOGNI ALL’ASSEMBLEA ENC 
DEL 25 MARZO 2010  
  
Cari colleghi, questa ha tutta l’aria 
di non essere una assemblea come 
le altre, si sente la voglia di fare, la 
voglia di esserci, la voglia di farci 
rispettare, in sostanza la voglia di 
CAMBIARE. 
In effetti la nostra categoria sta 
subendo, ormai, da anni degli 
attacchi che ne hanno minato 
l’immagine, io direi la onorabilità. 
Siamo considerati quasi dei 
criminali, senza avere nessuna 
colpa, la sola colpa è che grazie a 
noi alcune associazioni, prendendo  
visibilità, trasformano i loro 
comportamenti aggressivi e in molti 
casi illegali, in moneta sonante. 
Purtroppo, anche all’interno della 
categoria, si sente una forte 
sfiducia , di come le cose stiano 
prendendo la piega,  e della 
reazione del  ENTE. Questo non 
facilità la gestione di un momento 
simile, abbiamo bisogno di 
coesione e determinazione. Si va 
avanti solo se lo facciamo tutti 
insieme. 
Abbiamo bisogno di individuare i 
problemi e le possibili soluzioni.  1° 
La disponibilità economica: da ciò 
dipendono tutte le scelte a seguire. 
Come, quanto, quando la cifra che 
si deve raggiungere, e poi secondo 
la disponibilità: cosa fare, come 
farlo, con chi farlo. 
Gli obiettivi, credo che siano già 
determinati dalla necessità. 1° 
L’immagine, a scalare poi le altre 
priorità. Piazze, battaglia agli 
animalisti, rispetto per il nostro 
lavoro da parte delle autorità locali, 
la pensione come per gli altri 
lavoratori   dello   spettacolo   a   50  

anni, migliorare le agevolazioni per 
l’itineranza, essere il referente per 
la regolazione sociale tra i circensi. 
Faccio un es. 
Bisogna prendere esempio dalla 
Francia che hanno redatto una vera 
e propria carta di ospitalità trattata 
con i sindaci e con la mediazione 
del Ministero della cultura. Vi leggo 
alcune righe del discorso del 
Ministro francese Catherine Tasca: 
“Il circo è radicato nella vita di tutti i 
cittadini,di tutte le età, in tutti i 
luoghi di vita insieme. É un'arte 
singolare e molteplice, 
autenticamente popolare. Il circo è 
una delle espressioni artistiche in 
cui la trasmissione della 
conoscenza è fondamentale:  
trasmissione dell'arte, di una certa 
etica,di un certo savoir-faire”. 
Il circo in Italia non va bene a tutte 
le condizioni, questo vuole dire che 
c’è un problema nella 
comunicazione e nella 
organizzazione del sistema. La 
responsabilità di questo è dell’Enc, 
ma con quali mezzi deve affrontare 
questa situazione? Il bilancio di 
70.000 € circa è ridicolo per 
affrontare le difficoltà. 
Il sig. Palmiri, è assodato che non 
manca di carisma, credo che non ci 
sia una persona che possa 
sostituirlo in un sistema che 
funziona con queste premesse, ma 
a volte il carisma personale 
impedisce la crescita di nuovi 
elementi. Credo che abbiamo 
bisogno di una transizione verso il 
futuro.  
Tutti  devono avere il coraggio di 
assumere le proprie responsabilità. 
Questa assoluta assenza dall’ 
esercizio della propria autodifesa, 
che dura da ormai 50 anni deve 
finire.  Tutti dobbiamo partecipare 
attivamente alla gestione del 
problema, che ormai è emergenza. 
Dobbiamo capire che 
l’associazione è un valore per cui 
 ci sono percorsi di interesse 
collettivo che vanno fatti insieme, 
che il circo ha dei problemi collettivi 
visto che individualmente a tutti i 
livelli diventa insostenibile farlo. Il 
circo ha bisogno, come tutto ciò 
che è cultura, dell’appoggio politico, 
mediatico, popolare. Senza una 
volontà popolare e politica non si 
può fare.   È  finito  il   momento  “io  

sono più furbo, più bello ecc”… 
dobbiamo rivedere il nostro modo di 
porci tra di noi. Dobbiamo anche 
riconoscere  l’importanza 
dell’eccellenza. Per questo mi sono 
adoperato perché oggi ci sia qua 
anche il sig. Walter senza il suo 
circo siamo tutti più poveri. 
(Sappiamo tutti che c’è chi ne 
approfitta e lo condanno).Questo 
dobbiamo capirlo. Il suo modo di 
fare nell’ambito del nome Orfei è 
cosa che resta fuori 
dall’associazione, per ora,  deve 
rientrare in un ambito individuale. 
Come tutte le mancanze tra di noi. 
Ogni uno darà il suo giudizio 
personale e farà i suoi conti senza 
coinvolgere l’associazione. 
L’associazione se ne occuperà 
quando ne avrà i mezzi economici  
per farlo.  Ora deve pensare a più 
alti incarichi.  
L’individuo non può volare ma 
l’umanità con l’aeroplano vola.  Se 
lavoriamo insieme sono sicuro che 
miglioreremo l’attuale, e di sicuro ci 
avremo provato. 
 
 

 
  
  
E’ stato presentato un piano di 
strategia mediatica per combattere 
il fronte animalista. 
La strategia sarà portata avanti nei 
prossimi mesi. 
Quindi, si prega ogni circo italiano 
ed estero in possesso di foto, 
documenti, sentenze, articoli di 
giornale, di mandare tutto 
all’indirizzo mail: 
marketing@circotogni.it 
 
in modo da raccogliere tutto ed 
aiutarci a portare avanti questa 
azione. 
  
da Ufficio Marketing Circo Togni  
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La fattoria degli animali / News 
30.03.2010 
 

 
 
 
Il primo Stato europeo a dire "no 
agli animali come attrazioni da 
circo" è stato l'Austria. Una 
vertenza, questa, che ha fatto 
scorrere fiumi d'inchiostro e che 
non si è ancora conclusa 
definitivamente (vd suggeriti). 
Adesso però, a dire "stop agli 
animali" impiegati nei circhi è la 
Gran Bretagna. La notizia l'ha data 
(vd link) l'Indipendent. La presa di 
posizione, ufficiale, è del ministro 
dell'ambiente, Jim Fitpatrick. 
Bref: nei giorni scorsi il Governo 
inglese ha annunciato che vieterà 
l’uso di animali selvatici nei circhi 
dopo che la popolazione si è 
schierata apertamente in favore del 
divieto. Il 94% degli intervistati in 
una consultazione pubblica avviata 
dallo stesso Esecutivo ha detto "no" 
agli spettacoli con elefanti, tigri, 
leoni e giraffe. «Concordo con il 
punto di vista degli interpellati, che 
hanno definito non più accettabile 
l’uso di questi animali nei circhi», 
ha spiegato il ministro 
dell’Ambiente, Jim Fitpatrick, 
aggiungendo che «proprio per 
questo, intendo vietarlo». 
Attualmente sono quattro i circhi 
che usano animali selvatici in Gran 
Bretagna: il principale è il  "Great 
British Circus" (noto per essere uno 
dei circhi meno sensibili alle 
esigenze degli animali: vd link e 
suggeriti), poi ci sono il "Peter 
Jolly’s Circus", il "Circus Mondao" e 
il "Bobby Roberts Circus". 
Entusiasta della prospettiva di un 
bando dell'uso di animali nei circhi 
l’associazione britannica dei 
veterinari (Bva). Secondo il suo 
presidente, Bill Reilly, è pero vitale 
che «se il Governo andrà avanti 
con il bando, ciascun animale sia 
valutato individualmente così da 
poter prevedere per lui soluzioni 
appropriate       che        potrebbero  

coincidere con il trasferimento in 
zoo o santuari naturali». 
m.c./ansa 
   

 
 
 
Il codice di tenuta degli animali 
dell'ECA  
  
L’ECA (Associazione europea dei 
circensi)crede che i suoi membri 
abbiano il diritto ad esibire i loro 
animali. 
L’ECA crede che l’esibizione 
degli animali nel circo sia 
educativa e divertente. Più 
specificatamente incoraggia 
l’apprezzamento da parte del 
pubblico per: gli animali, i loro 
bisogni e le loro abilità.  
L’ECA supporta lo sviluppo di 
appropriate leggi per la cura 
degli animali e crede che 
qualsiasi forma di abuso e 
maltrattamento animale sia 
sbagliato e dovrebbe essere 
pienamente perseguito.  
L’ECA incoraggia i suoi membri 
a supportare, come a proteggere 
e a conservare, le specie in via di 
estinzione, includendo 
l’educazione pubblica e la 
partecipazione a programmi 
educativi e studi scientifici che 
promuovono la sopravvivenza 
delle specie nel loro habitat 
naturale. 
Il Great British Circus è membro 
dell'ECA 
 

Katy Perry al party di 
compleanno di Perez Hilton…”a 
bordo” di un elefante! 
30.03.2010 
 

 
 
 
Sabato 27 marzo , Katy Perry si è 
unita al “circo” di star che hanno 
partecipato al party per il 
trentaduesimo compleanno  di 
Perez Hilton . Il celebre gossip-
blogger, al secolo Mario Armando 
Lavandeira , è un caro amico di 
Katy, tanto che i due sono stati 
spesso immortalati insieme in giro 
per Los Angeles. 

 
La festa, battezzata “Carn Evil 
Theatrical Freak and Funk” , si è 
tenuta presso i Paramount 
Studios  di Los Angeles , ed ha 
avuto come special guest un 
enorme elefante , a “bordo” del 
quale è arrivata proprio Miss Perry. 
Se la cosa vi stupisce, dovete 
sapere che in ogni caso non è la 
prima volta  di Katy con un 
elefante: ricordate la proposta di 
matrimonio di Russel Brand?! 
Eccovi le esilaranti foto della festa! 
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da katyperry.fansblog.it  
 

La trapezista di  cent’anni «salta» 
il malore 
31.03.2010 
 

 
 
 
BUSSOLENGO . Guaio di salute 
durante la celebrazione con festa al 
ristorante per il secolo di una vita 
«spericolata» 
Paura subito rientrata per Irene 
Bizzarro  una vita nel circo insieme 
al marito Piero Larible  
Si è sentita male proprio il giorno 
del suo centesimo compleanno, 
Irene Bizzarro vedova di Piero 
Larible. 
Nella sua casa di via Monte 
Ortigara, dove vive con la figlia 
Rosanna, si erano riuniti già dai 
quattro punti cardinali figli e nipoti: 
perché Larible è sinonimo di circo e 
Irene è nonna di quel David che ha 
ottenuto riconoscimenti 
internazionali anche a Montecarlo e 
in America, diventando il clown più 
famoso del mondo. 
Ma dopo la festa al ristorante, 
nonna Irene ha accusato difficoltà 
respiratorie che hanno indotto figlie 
e nipoti a chiamare senza perdere 
tempo il «118». 
I soccorritori, prontamente arrivati 
dall'ospedale, hanno deciso il 
trasporto dell'anziana donna 
all'ospedale «Orlandi» di 
Bussolengo. Anche il vicesindaco 
Francesco Vassanelli, presente alla 
circostanza col riconoscimento del 
Comune e i fiori, si è molto 
rammaricato del fatto ed ha 
augurato a Irene un pronto 
ristabilimento.  
«In quella giornata», spiega la figlia 
Marisa, che vive a Milano, dopo 
essere stata nei circhi di tutto il 
mondo, «mamma era molto 
commossa: si vede che l'emozione 
le ha giocato un brutto scherzo». 

«Da giovane, nonna Irene col 
marito Piero Larible ha lavorato 
come trapezista e acrobata sul filo 
nei maggiori circhi europei», 
racconta ancora la nipote Eliana 
che è sposata con Bernard Paul del 
grande circo tedesco Mercalli 
(Roncalli , ndr). 
«Allora non avevano ancora la 
carovana e dovevano affittare le 
camere nelle città dove arrivavano 
per sistemare i bambini, spesso 
accontentandosi di dormire in 
sistemazioni di fortuna. E' stata 
durissima per loro». 
Irene Bizzarro ha avuto sei figli, di 
cui quattro ancora viventi: Sergio, 
Renzo, Eugenio, Marisa, Rosanna 
e Silvana che le hanno dato nove 
nipoti. Eliana, che dopo essere 
stata trapezista come la nonna si 
dedica attualmente ai numeri con i 
cavalli, assieme a David, 
rappresenta infatti la terza 
generazione dei Larible. 
«Ho tre figli», commenta, «e tutti 
sono rimasti nel circo che è proprio 
più forte di tutto: una passione che 
riempie tutta la vita. Come per 
nonna Irene».L.C. 
 
 
da l'Arena  
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Per esempio, Nando Orfei ha 
impegni per le prossime 
elezioni? 
31.03.2010 
 

 
 
 
(Dall’Unità) 
 
Ammettiamo e non concediamo 
che il signor B. sia arrivato ormai a 
fare scarpetta sul suo piatto di 
potere alla puttanesca. La 
possibilità esiste, e forse per questo 
ogni suo movimento di coda è 
scomposto e devastante, come 
quello di ogni animale morente 
Ma cosa succederà quando 
finalmente il corpaccione del 
berlusconismo stramazzerà al 
suolo? Quale altra razza è 
destinata a prenderne il posto sul 
pianeta Italia dopo l’estinzione del 
Tirannosaurus Rex? Forse è lecito 
cominciare a interrogarsi su questo: 
se la Sinistra rappresenti 
un’alternativa credibile. Non per 
me, o per voi che state leggendo 
questo giornale. I nostri voti sono 
fondamentali, ma non bastano. Per 
essere maggioranza bisogna 
convincere qualcun altro. 
Escludendo la conversione dei 
pasdaran del berlusconismo, è sui 
residuali elettori moderati che 
bisogna fare opera di 
convincimento. 
Ma contrariamente a ciò che si 
pensa, la maggioranza degli elettori 
moderati non vota certo Casini; e 
solo in parte voterebbe Fini: non 
vota affatto. Circa un terzo 
dell’elettorato da tempo si è 
appiattito sulla più tossica delle 
convinzioni: “Tanto i politici sono 
tutti uguali”. 

La scoperta periodica di mele 
marce pure nel cesto del 
centrosinistra non aiuta certo a 
scardinare questa convinzione. 
Anzi: a ogni arresto di un 
amministratore di sinistra pare 
quasi di vedere un terzo d’Italia che 
ghigna, un terzo che sbigottisce e 
un terzo che scuote la testa. 
Immaginiamo di essere al circo, e 
una tigre ferita sia fuggita dalla 
gabbia. Servirebbe un domatore 
capace di richiudere in gabbia 
l’animale impedendogli di fare 
danni, e allo stesso tempo in grado 
di rivolgersi agli spettatori cercando 
di convincerli a rimanere al loro 
posto. Lo spettacolo continua. 
Bisogna essere convincenti col 
pubblico in preda al panico. E 
soprattutto essere in grado di offrire 
fin da subito un altro “numero” che 
sia completamente diverso.  
di Roberto Alajmo. 
da palermo.bloggalo   
 
 

 
 
 
Abbiamo segnalato questo 
articolo non certo per fare 
politica, che lasciamo fare ad 
altri, ma per la simpatica 
citazione del circo e di Nando 
Orfei. Se non avesse altri 
impegni per le prossime 
elezioni....  
 

Il XXXV° Festival  di Montecarlo  
31.03.2010 
 

 
 
 
Dal 20 al 30 Gennaio 2011 si 
svolgerà il XXXV° Festival 
International du Cirque de 
Montecarlo 
Un'edizione speciale, un giubileo, 
che festeggerà i 35 anni del più 
importante Festival del circo del 
mondo. 
Tra le manifestazioni collaterali ci 
sarà anche una grande parata che 
farà il bis di quella organizzata per il 
30° Festival, nel 2006. 
Le prenotazioni sono aperte e le 
vendite dei biglietti partiranno dal 
prossimo 29 Giugno. 
L'edizione 2011 sarà una grande 
edizione! 
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Brigitta Boccoli, mamma da un 
anno e mezzo del piccolo 
Manfredi, torna a teatro con “La 
mia miglior nemica” 
31.03.2010 
 

 
 
Mamma da un anno e mezzo, 
Brigitta Boccoli  torna a teatro. 
L'attrice ha debuttato a Roma  con 
'La mia miglior nemica' , a fianco 
di Anna Tognetti , Marilena Frasca  
e Laura Monaco . Ad applaudire lo 
show, tanti volti noti: c'erano, tra gli 
altri, Barbara Bouchet , Ramona 
Badescu , Roberta Beta , 
Piefrancesco Pingitore  e Nicola 
Pietrangeli . 
Al Teatro de' Servi, due passi da 
Fontana di Trevi, è arrivato anche il 
marito di Brigitta, l'acrobata e 
domatore di leoni Stefano Orfei 
(figlio di Moira). Dopo lo spettacolo, 
la coppia si è scambiata un bel 
bacio sotto i flash dei fotografi, 
prima di dirigersi verso casa a 
bordo di una Smart rosa. Molto 
fashion. 
 
da gossipnews (segnalato da Gino 
Rossi) 

Circo Medrano alla Casa Rossa  
01.04.2010 
 

 
 
 
«Il nostro lavoro è affascinante, ma 
dietro gli artisti ci sono sempre degli 
uomini» Leoni, tigri, giraffe, 
cammelli, foche, lama, cavalli, cani, 
ma anche un canguro e un 
rinoceronte. Ieri pomeriggio il Circo 
Medrano  ha presentato il suo 
primo spettacolo in città e durante 
le due ore di show sotto il tendone 
si sono esibiti anche acrobati e 
clown. Le performance mozzafiato 
hanno stregato grandi e piccini e 
non poteva essere altrimenti visto il 
nome con cui è stata battezzata la 
tournée: “Indimenticabile”.  
  
Unico in Italia ad essersi 
aggiudicato due Clown d’oro 
(l’Oscar del circo assegnato dai 
reali di Montecarlo), il Medrano si 
fermerà sul piazzale della Casa 
Rossa fino a Pasquetta e ogni 
giorno proporrà due repliche (oggi, 
domani e sabato alle 17.30 e alle 
21, domenica e lunedì alle 15.30 e 
alle 18). Da sette generazioni la 
famiglia Casartelli focalizza tutta la 
propria esperienza, competenza e 
talento nell’ideare e realizzare 
spettacoli sempre nuovi e capaci di 
rimanere impressi nella mente degli 
spettatori. Il programma di 
Indimenticabile prevede esibizioni 
di quadrille equestri e passi a due, 
dalmata giocherelloni e acrobati 
scatenati, ma anche i clown Otto e 
Vladi, il ventriloquo Kevin, 
l’addestratore di tigri e leoni Redy 
Montico, l’Animal Fantasy di Braian 
Medrano e i cinque spericolati 
motociclisti che insieme corrono 
con le loro due ruote nel Globo 
della morte. A rendere lo show 
ancora più importante ci sono poi 
due numeri vincitori del Clown 
d’argento: quello dei trapezisti 
brasiliani Flying Michael e quello 
delle le otarie dei Duss. Mancherà 
soltanto      un      lama   che   s  i è  

leggermente ferito mercoledì nel 
corso del trasferimento. La tappa di 
Gorizia è una delle ultime del Tour 
Winter 2010 in Italia. Il Circo 
Medrano andrà poi in tournee 
all’estero e tornerà in patria a 
Natale.«Per noi non esistono feste: 
non c’è Pasqua, né Pasquetta – 
spiega Marino Alberti, responsabile 
della comunicazione del circo 
Medrano -. Si tratta di sicuro di una 
vita affascinante, ma è anche molto 
difficile. Tutti i giorni sono uguali, 
ma è un mondo che non è stato 
ancora inquinato dall’esterno. C’è 
una grande disciplina, ma ci sono 
anche rispetto ed educazione. Il 
nostro è un lavoro che costringe a 
guardarsi sempre in faccia. Se fai 
l’artista devi provare in 
continuazione per poi fare magari 
soltanto 10 minuti di spettacolo. Se 
qualcosa va storto ti fai male. Alla 
fine, comunque, siamo sempre 
uomini».  
La famiglia Casartelli è stata 
definita nel Principato di Monaco la 
più grande famiglia di circo di alto 
livello in attività. La sua storia parte 
nel 1873 da Pietro Casartelli. Nel 
1939 Rosina acquista dalla famiglia 
Togni il primo chapiteau (tendone) 
sotto cui nasce il circo Arena rosa e 
dopo tante avventure nel 1972 
debutta il Circo Medrano. 
Stefano Bizzi 
 
 
 
da Il Piccolo di Trieste   (segnalato 
da Emanuele Pollicardi) 
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Divier Togni e l'Assemblea 
dell'Ente Nazionale Circhi del 25 
Marzo 
01.04.2010 
 
Cari appassionati del circo e amici 
circensi,  
Giovedì 25 marzo ho partecipato 
dopo oltre 30 anni all’assemblea 
dell’ente circhi presso l’Agis. Mi 
piacerebbe parlare di questa 
riunione perché il circo non è solo 
lo spettacolo che si vede sotto lo 
chapiteau, ma un vero e proprio 
mondo. Un mondo costituito da 
persone, animali, tradizioni e 
profonda passione che però 
determina anche un significativo 
indotto economico, infatti tantissime 
sono le famiglie che vivono per e 
con l’attività circense. Come tutte le 
realtà importanti anche il circo ha 
un ente che lo rappresenta: l’Ente 
Circhi fondato da Ercole Togni, mio 
nonno, e di cui da 53 anni è 
presidente il signor Palmiri per cui 
nutriamo tutti un grandissimo 
affetto.  
  
La riunione a cui ho partecipato non 
è stata piena di gente, ma le 
persone che ho avuto il piacere di 
incontrare per la prima volta o 
rincontrare mantengono ancora un 
forte entusiasmo nonostante le 
mille problematiche che affliggono il 
circo in questo periodo e soprattutto 
tanta voglia di cambiare le cose. Mi 
ha fatto veramente piacere vedere 
che lo spirito e la voglia di fare che 
hanno permesso al circo di arrivare 
fino ad ora si siano mantenute.  
Tuttavia forte e in contrasto rimane 
il mio ricordo delle ultime 
assemblee a cui ho partecipato ed 
è questo che vorrei raccontare.  
Una volta le riunioni erano così 
affollate che non bastava la sala 
grande della sede che pure 
raccoglie intorno alle 150 persone, 
la gente si accalcava davanti alla 
porta tanta era la partecipazione. 
Mi vengono in mente quelle riunioni 
associate a grandi occasioni sociali, 
occasioni che presentavano una 
splendida via di mezzo tra la prima 
di uno spettacolo importante e una 
festa in famiglia. Non si parlava 
solo dei problemi, ma ci si 
incontrava, si stava insieme, ci si 
scambiava   le  idee  e   da   questo  

incontro ne nascevano altre. 
Ricordo che non c’erano solo delle 
rappresentanze dei differenti circhi, 
ma tutti, mogli e mariti che 
trovavano questa occasione per 
incontrare persone che non 
vedevano da tempo, persone che 
condividevano le stesse 
problematiche e soprattutto la 
stessa  
passione. Una giornata in cui 
apparire, in cui mostrare i propri 
successi uscendo dal quotidiano, 
ma rimanendo all’interno della 
grande Famiglia del circo. La 
riunione annuale era il momento 
per definire sinergie ed equilibri e 
nell’immaginario delle persone un 
momento imprescindibile a cui era 
fondamentale partecipare. Le 
assemblee spesso erano accese e 
colorite, i dibattiti aperti e fecondi di 
interventi con la mediazione del 
presidente si discuteva, si 
infiammavano gli animi per arrivare 
sempre infine a trovare una 
soluzione che fosse giusta quanto 
più possibile per ciascuno e 
soprattutto per il Circo.  
Oggi sicuramente lo scenario è 
differente, ma mi preme affermare 
con forza che l’Ente è ancora una 
realtà importante, un organismo nel 
quale nonostante avvenimenti 
avversi si deve aver fiducia perché 
è l’unico strumento in grado di 
riunire molteplici realtà e renderle 
una sola in grado di reclamare a 
gran voce i propri diritti contro 
associazioni più grandi e realtà più 
ricche che tentano di remare 
contro. E’ vero, ciò implica anche il 
rispetto di doveri, ma doveri che 
devono essere condivisi così come 
i diritti e per farlo, come ho detto nel 
mio intervento, dobbiamo essere 
Coesi, Compatti e Convinti.  
Questo è il mio parere personale, 
un’opinione che riservo da molto 
tempo e che ho avuto il piacere di 
presentare presso l’Ente, ma non è 
solo un’idea, è il desiderio di fare 
qualcosa, qualcosa di reale e 
concreto per il circo, il Circo Made 
in Italy è diventato un progetto. Ho 
potuto notare con piacere che molti 
hanno condiviso la necessità di fare 
qualcosa, la mia idea si è diffusa, si 
è ampliata, spero che abbia 
ottenuto consensi perché qualcosa 
per il circo si deve e si può fare.  

Anche se io ormai il circo non lo 
faccio più da tempo, desidero 
fortemente che il luogo dove sono 
nato e cresciuto e che ha plasmato 
i miei valori e me come uomo non 
tramonti. Non siamo Indiani e non 
dobbiamo finire in una riserva, così 
come gli Indiani d’America 
rischiamo infatti di essere 
ingiustamente accusati, ma non 
deve assolutamente succedere che 
la verità sul valore che possediamo 
venga fuori troppo tardi così come 
è successo agli indiani che sono 
stati apprezzati solo dopo essersi 
estinti. L’Ente circhi mi ha offerto la  
possibilità di esprimere la mia 
opinione, sostegno e condivisione 
per l’idea di fare qualcosa perché il 
circo, questo pugile che continua a 
parare i colpi che provengono da 
tutte le parti si alzi in piedi e 
cominci a combattere. Grazie al 
presidente Palmiri e grazie anche a 
tutte le persone che mostrano 
ancora voglia di fare ed entusiasmo 
nonostante i tempi duri.  
Soprattutto al prossimo incontro 
spero che ci siano molti più giovani 
perché sono il nostro futuro ed è 
solo con il loro aiuto che si può e si 
deve migliorare la situazione del 
circo in Italia. Io ho proposto un 
evento perché credo che abbia 
grandi potenzialità per risollevare la 
situazione, ma per renderlo realtà e 
cominciare a fare qualcosa c’è 
bisogno dell’aiuto di tutti, grandi e 
piccoli circhi, giovani e anziani, 
portiamo avanti i nostri nomi e la 
nostra passione densa di valori.  
 
 
Divier Togni  
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Auguri dal Festival di Latina  
01.04.2010 
 

 
 
 
Ecco i simpatici e graditi auguri del 
Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina"  
Vi ricordiamo che il XII° Festival si 
svolgerà a Latina dal 14 al 18 
Ottobre prossimi! 
Con l'occasione ringraziamo lo staff 
del Festival, la famiglia Montico, il 
Presidente Fabio Montico a cui 
inviamo i nostri migliori auguri di 
Buona Pasqua!  

Circo Victor: tornano liberi gli 
animali: "Non ci sono stati 
maltrattamenti" 
01.04.2010 
 
 
 
Il tribunale di Pistoia dispone il 
dissequestro, ma il legale del 
titolare del circo ricorda che alcuni 
animali nel frattempo sono morti 
 

 
Sequestro animali al Circo Victor 
(Goiorani) 
 
. 
ontecatini, 1 aprile 2010 - Tornano 
«liberi» gli animali del circo Victor 
finiti sotto sequestro ad agosto 
2009 dopo il blitz del Nirda di 
Roma, il nucleo della forestale 
specializzato nelle inchieste sui 
maltrattamenti degli animali. Nei 
giorni scorsi il tribunale di Pistoia 
(presidente Valeria Marino, relatrice 
Rosa Selvarolo) si è pronunciato 
sul caso, stabilendo che «il 
sequestro operato si palesa 
illegittimo e va annullato» e ha 
ordinato « il dissequestro e la 
restituzione al proprietario», Vittorio 
Calvaruso, degli animali che viene 
delegata allo stesso Nirda.  
Il tribunale, tra l’altro, chiarisce che 
«non è discutibile che l’unico modo 
per detenere un volatile è quello di 
porlo in gabbia...». Il titolare del 
circo Victor, che utilizzava gli 
animali, in gran parte esemplari 
esotici, non si era arreso al 
sequestro.  Assistito dall’avvocato 
Alessandro Mencarelli di Pistoia, 
aveva prima presentato ricorso, poi 
respinto, al Tribunale del riesame e 
poi si era rivolto in Cassazione. 
Proprio dalla Suprema Corte, il 12 
gennaio scorso, era arrivata la 
svolta, ovvero l’annullamento 
dell’ordinanza  impugnata  e il rinvio  

della decisione al tribunale di 
Pistoia». 
La Cassazione ha escluso la 
sussistenza del reato di 
maltrattamento e il Tribunale e ha 
aggiunto che non è ravvisabile 
neppure il reato di detenzione 
incompatibile. E ancora che «gli 
animali erano tutti in grado di volare 
regolarmente e privi di evidenti e 
soprattutto gravi patologie afferenti 
la loro principale propensione», 
perciò, che «le modalità di custodia 
non erano affatto incompatibili...». 
«Questa vicenda — commenta 
l’avvocato Mencarelli — è lo 
specchio di una situazione in cui gli 
“estremismi” che si manifestano e 
che nascono in certi momenti, 
facendo breccia sulla non perfetta 
conoscenza delle norme, si arriva a 
provvedimenti che sono fuori dalla 
normalità. C’è voluto il 
pronunciamento della Cassazione 
— sottolinea poi — per dire che 
quel sequestro per maltrattamenti 
non aveva fondamento. 
Pronunciamento ora accolto dal 
tribunale di Pistoia». 
Il legale ricorda poi che alcuni 
animali nel frattempo sono morti. 
«Ora dovrà essere valutato anche 
questo elemento — spiega — per 
capire se abbiano influito il 
trasferimento in vari centri 
disseminati in mezza Italia e il 
cambiamento di ambiente» . Il 
lefgale cita il caso del pinguino 
africano, appunto morto 
all’Acquario di Genova, «che 
secondo il veterinario-perito della 
Asl, Franzone, che fece gli 
accertamenti ad agosto al circo, lì 
viveva in solitudine». 
«Da quando gli animali furono 
sequestrati — prosegue Mencarelli 
— il titolare del circo ha subito seri 
danni alla sua attività. Con i pochi 
animali che gli erano rimasti — 
quattro maribù, due istrici e un 
alligatore — ha continuato a fare 
spettacoli in giro per l’Italia, ma si è 
visto costretto a ridurre a un terzo il 
costo dei biglietti: da 15 a 5 euro».  
 
 
Cristina Privitera 
da lanazione.ilsole24ore 
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Successo per “Tutti pazzi per 
Moira” il nuovo show del grande 
Circo di Moira Orfei 
02.04.2010 
 
EVENTI | S.Nicola La Strada - Uno 
straordinario successo di pubblico 
ha inaugurato la tappa casertana di 
"Tutti pazzi per Moira"  il nuovo 
show del grande Circo di Moira 
Orfei . Il grande tendone giallo e blu 
allestito in viale Carlo III (San 
Nicola La Strada) ha fatto registrare 
il tutto esaurito in occasione della 
Serata di Gala. 
"Il pubblico casertano, anche 
questa volta, ha accolto 
calorosamente il mio spettacolo - 
afferma Moira Orfei, regina del 
circo italiano- è stato uno 
straordinario successo.  
Questo premia i nostri continui 
sforzi nel rinnovare lo spettacolo 
circense. Lo show è 
completamente nuovo ed è 
presentato in stile musical. La 
nuova produzione è costituita dalla 
scelta delle migliori attrazioni 
circensi internazionali amalgamate 
con balletti, luci speciali, effetti 
scenici particolari. C'è l'orchestra 
dal vivo diretta dal Maestro Richard 
Rejdjch, il Corpo di ballo del 
Bolshoj e il presentatore-cantante 
Giorgio Vidali. Abbiamo 
completamente rimodulato il modo 
di fare circo con una favolosa 
produzione e il pubblico, anche 
quello casertano ci sta premiando"  
Particolarmente applaudite le 
attrazioni con gli animali: gli elefanti 
di Stefano Orfei; i cavalli e i 
cavallini di Alexander Jostmann; le 
tigri, le leonesse e il leone bianco di 
Irina John.  
Moira Orfei, sempre alla ricerca di 
nuove attrazioni, in questa 
produzioni presenta alcune 
esclusive come la "ruota della 
morte" di Crazy Wilson e le otarie 
della famiglia Pedersen.  
Del cast fanno parte, inoltre, i 
trapezisti Wulber, i clown Saly, il 
verticalista Wladimir e i formidabili 
trasformisti Monastirsky del Circo di 
Mosca.  
"Desidero ringraziare il caloroso 
pubblico casertano – conclude 
Moira – per la fantastica 
accoglienza. Un pubblico fantastico 
e   grande   intenditore  di spettacoli  

circensi". 
Il Circo Moira Orfei rimarrà in viale 
Carlo III fino al 5 aprile. . 
Informazioni orari degli show e 
biglietteria:  
333 5498227 
340 3666524 
 
Internet: 
www.moiraorfei.it 
www.moiranonsolocirco.it 
 
  
da casertanews  
 

Inibito il circo Viviana Orfei 
dall’uso del marchio Orfei 
02.04.2010 
 
Continua la battaglia di Moira Orfei 
e Walter Nones contro coloro che 
usano il marchio Orfei in modo 
pregiudizievole, ingannevole e 
sleale. 
Il circo Viviana Orfei a Torino 
unitamente ai Signori Carbonari, 
Montico e Codaprin (già oggetto di 
un procedimento di inibitoria a 
Nuoro) hanno avuto l’inibitoria 
all’uso del marchio Orfei, entro 5 
giorni dovranno togliere loro 
manifesti, oscurare sito internet e 
togliere ogni scritta dal circo che 
attualmentne si trova alla Pellerina. 
Grande successo dello studio 
Valletti Baldi di Roma specializzato 
nella cautela dei marchi e grande 
soddisfazione per la regina del 
circo Moira Orfei e Walter Nones 
che dopo 10 anni di lotta per la 
salvaguardia del loro nome marchi 
“Orfei” portato avanti con grandi 
sacrifici. 
Ha dichiarato Walter Orfei sono 
ormai davvero pochi coloro che 
osano usare il marchio Orfei senza 
una autorizzazione o licenza e noi 
cauteleremo con tutte le nostre 
forze il nostro nome. 
 
 
Da Domenico Luongo - Ufficio 
Stampa Circo Moira Orfei  
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Torino/ Guerra al circo, Orfei 
contro le "imitazioni" 
03.04.2010 
 

 
 
 
Continua la battaglia di Moira 
Orfei e Walter Nones  contro coloro 
che usano il marchio Orfei in modo 
pregiudizievole ingannevole e in 
modo sleale. Il circo "Viviana Orfei" 
a Torino, insieme a Carbonari 
Montico e Codaprin (già oggetto di 
un procedimento di inibitoria a 
Nuoro) hanno avuto l'inibitoria 
all'uso del marchio Orfei.  
Entro 5 giorni dovranno togliere i 
loro manifesti oscurare il sito 
internet e togliere ogni scritta 
"Orfei"  dal circo che attulmente si 
trova alla Pellerina di Torino. Il 
procedimento è stato portato avanti 
dallo studio legale Valletti Baldi di 
Roma specializzato nella tutela dei 
marchi. 
 
Moira Orfei e Walter Nones 
esprimono grande soddisfazione: 
"Sono 10 anni - afferma Moira Orfei 
- che portiamo avanti la lotta per la 
salvaguardia del marchio, anche 
con grandi sacrifici".  "Ad oggi - 
dichiara Walter Nones - sono 
davvero pochi coloro che osano 
usare il marchio Orfei senza una 
autorizzazione o licenza. In ogni 
caso siamo sempre pronti a tutelare 
con tutte le forze il nostro marchio". 
 
da affaritaliani 

La seconda edizione del 
concorso fotografico mondiale 
03.04.2010 
 

 
 
Montecarlo, Monaco  – La 
Fédération Mondiale du 
Cirque , con il patrocinio di S.A.S. 
la Principessa Stephanie di 
Monaco, ha presentato oggi la sua 
seconda edizione del concorso 
fotografico mondiale sul circo, che 
avrà inizio sabato 17 aprile in 
occasione della Giornata Mondiale 
del Circo. Il concorso è aperto a 
fotografi professionisti e amatoriali, 
così come a coloro per cui il circo è 
una passione o un hobby. Il 
concorso di quest’anno sarà 
incentrato sulla fotografia a colori e 
si chiede ai partecipanti di inviare 
fotografie sul seguente tema: Che 
cosa rende un circo tale? Come per 
la prima edizione, le fotografie 
vincitrici saranno selezionate da 
una giuria internazionale di storici 
del circo. S.A.S. la Principessa 
Stephanie sceglierà la fotografia 
vincitrice della categoria “best of 
the show”. Le foto vincitrici saranno 
pubblicate nel calendario del 2011, 
che sarà disponibile da settembre 
2010. “Il concorso dell’anno scorso 
è stato un grande successo, poiché 
i partecipanti provenivano da più di 
una decina di paesi”, ha affermato 
Laura van der Meer, Direttrice 
Esecutiva della Federazione. 
“Quest’anno vogliamo espandere 
questa base dando inizio al 
concorso in occasione dei 
festeggiamenti della prima Giornata 
Mondiale del Circo”. Le fotografie 
devono essere a colori e devono 
essere inviate elettronicamente in 
formato jpeg all’indirizzo 
PhotoContest@circusfederation.org
entro il 30 giugno 2010. I 
partecipanti possono inviare fino a  

4 fotografie. La richiesta di 
partecipazione deve essere 
inoltrata tramite un Modulo Ufficiale 
d’Iscrizione disponibile sul sito 
www.circusfederation.org.  
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. 
For more information please 
contact Laura van der Meer, 
Executive Director, by telephone at 
+32.2.633.1503 +32.2.633.1503 
laura@circusfederation.org 
www.cirquemondial.org 
www.circusfederation.org 
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Links video: 
 
 
Oh mein papa 
"Oh mein papà" , la celebre canzone tedesca,  interpretata da Totti Alexis  e dai Rossyann al Festival 
di Grenoble   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=80_MpCSpn-Y 
 
 
 
Mina al Circo Togni nel 1959 
E' ancora in onda "Minissima" , la celebrazione della grande Mina  per i suoi 70 anni ! 
Facciamo i nostri auguri alla straordinaria interprete e vi mostriamo immagini straordinarie che la vedono al Circo 
Togni  nel 1959, appena trasmesse da RAI2. Eccole!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ZgXsUuZHhhI 
 
 
 
Davide Padovan a "I Soliti Ignoti" 
Davide Padovan  a "I Soliti Ignoti" , il programma di RAI1 condotto da Fabrizio Frizzi . La sua identità? 
Presentatore di Circo!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Qa3CpEkKe_U 
 
 
 
"Une Nuit Au Cirque" 
Uscirà in Francia  il 26 Maggio  prossimo "Une Nuit Au Cirque" , un film d'Olivier Kauffer  e Fabien Remblier , in 
3D, sul 18° Festival International du Cirque de Massy . "Il circo come non l'avete mai visto" dice lo spot 
pubblicitario. Vedere per Credere!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=vNB87BHRoAA 
 
 
 
Gli elefanti del Circo Knie nel 1968 
Gli elefanti del Circo Knie  nel 1968 con Rolf e Franco Knie  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=F8lMjTE4Iww&feature=related 

 
 
 
Elvis Errani al 33° Festival di Montecarlo 
Elvis Errani  al 33° Festival International du Cirque de Montecarlo ! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=RYhXmpTxHvw 
 
 
 
"Varekai" a Monaco di Baviera 
Le immagini della Premiere  di "Varekai" , del Cirque du Soleil , a Monaco di Baviera , due giorni fa!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=2e1hY1rqjsA&feature=digest 
 
 

 


