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Il nuovo sito internet del Circo 
Moira Orfei 
06.06.2010 
 

 
 
 
E' online il nuovo sito internet del 
Circo Moira Orfei !  
L'ha realizzato Giovanni Lagorio. 
Vi invitiamo a visitarlo in tutte le 
parti che lo compongono, frutto del 
materiale raccolto e inserito da 
Giovanni nelle varie sezioni.   
 
 
www.moiraorfei.it 
 

Master of Magic su RAI2
06.06.2010
 

 
 
RAI2 trasmetterà il Gran Gala di 
Magia "Master of Magic"
8 Giugno
GUINNESS
   
GRANDE SPE
   
IN DUE ORE SI SONO AV
SUL PALCO 
   
ILLUSIONISTI
  
(ANSA) 
(AOSTA), 22 MAG 
Saint-Vincent lo show con il piu' 
grande numero di maghi al mondo, 
omologato dal Guiness dei Primati. 
Lo spettacolo, 
Master of Magic, il Congresso 
magico che riunisce fino a domani 
in Valle d'Aosta il gotha della magia 
internazionale, e' durato piu' di due 
ore, con una staffetta non
62 illusionisti che si sono esibiti per 
circa un minuto ognuno su
del Palais Saint
piccolo, un bambino di 11 anni. 
(ANSA).
 
 
da ansa
 

Settimana n. 24 – 13 giugno 2010  
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Master of Magic su RAI2  
06.06.2010 

 

trasmetterà il Gran Gala di 
"Master of Magic"  martedi 

8 Giugno  alle 21  
UINNESS: A S.VINCENT IL PIU'  

GRANDE SPETTACOLO DI MAGIA 

N DUE ORE SI SONO AVVICENDATI 
SUL PALCO 62  

ILLUSIONISTI 

(ANSA) - SAINT-VINCENT 
(AOSTA), 22 MAG - Si e' svolto a 

Vincent lo show con il piu' 
grande numero di maghi al mondo, 
omologato dal Guiness dei Primati. 
Lo spettacolo, nell'ambito del 
Master of Magic, il Congresso 
magico che riunisce fino a domani 
in Valle d'Aosta il gotha della magia 
internazionale, e' durato piu' di due 
ore, con una staffetta non-stop di 
62 illusionisti che si sono esibiti per 
circa un minuto ognuno sul palco 
del Palais Saint-Vincent. Il piu' 
piccolo, un bambino di 11 anni. 
(ANSA). 

ansa  
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Un elefante in città!  
07.06.2010 
 

 
 
 
Uno degli elefanti del Circo Knie  si 
è fatto un giro in centro a Zurigo !   
E' successo proprio nell'ultimo 
giorno di permanenza del circo a 
Zurigo. 
L'animale, mentere stava per 
essere caricato sull'autocarro 
speciale di trasporto, ha pensato 
bene di farsi un giro in centro! 
Polizia e ambulanze lo anno 
seguito e controllato fino a quando 
è stato ricondotto al circo senza 
alcun problema. 
 
 
da 20min  
 

L'Assemblea dell'Ente Nazionale 
Circhi a Roma 
07.06.2010 
 
Domani martedi 8 Giugno si terrà a 
Roma l'Assemblea dell’Ente 
Nazionale Circhi.  
L’appuntamento è per le ore 14:30 
alla sede dell’Agis, in Via di Villa 
Patrizi 10. 
Tutti gli associati sono invitati a 
partecipare. 
  
da Ente Nazionale Circhi   
 

Il Circo: un mondo a porte aperte  
07.06.2010 
 

 
 
Il CIRCO: UN MONDO A PORTE 

APERTE 
Una giornata per parlare di circo 

dei suoi problemi e delle 
soluzioni  

 
Roma 

16 giugno ore 14.30 
Presso AGIS 

Via di Villa Patrizi, X 
  
  
Chi non c'è non ci sarà! ...Il 
circo riparte da qui...   
  
Ciao a tutti amici circensi e 
appassionati di circo, Vi scrivo per 
ricordarvi dell’appuntamento del 16 
giugno. C’è stata un po’ di 
confusione nel cambio di date e del 
nome legate all’incontro, ma lo 
spirito è rimasto intatto. Ciò che si 
vuole fare è un punto della 
situazione del circo in Italia legato 
ad una visione del tutto positiva e 
propositiva. Ci tengo a precisare 
che il periodo di silenzio seguito 
alla mia prima comunicazione è 
servito per sviluppare 
l’organizzazione della giornata. Il 
cambiamento del nome è 
semplicemente una strategia 
mediatica per trasmettere meglio 
l’idea di un’apertura di un mondo 
che spesso viene visto come 
eccessivamente chiuso.   Devo dire  
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che fino ad ora ho ricevuto molti 
riscontri di persone che mi hanno 
chiamato per aderire 
entusiasticamente alla giornata. 
Soprattutto l’evento del 5 ottobre al 
Palasharp di Milano ha risvegliato 
l’amore per il circo di molte persone 
che guardano con piacere a 
quest’ulteriore iniziativa e vogliono 
partecipare. Molteplici sono i 
contributi fino ad ora raccolti 
nonostante la presenza di qualche 
perplessità stranamente solo ed 
esclusivamente appartenente al 
nostro mondo. Tantissimi sono i 
progetti che mi sono stati presentati 
dalle persone legate al circo 
professionalmente e 
affettivamente.La riunione in virtù 
degli ultimi aggiornamenti sarà 
sicuramente un momento intenso di 
incontri e proposte, un momento 
per “uscire dai cancelli” e trovare 
nel mondo esterno valide soluzioni 
da adattare al nostro.Chi non c’è 
non ci sarà, ma quel giorno si 
parlerà di circo e ci saranno 
proposte, tra cui l’evento che sto 
organizzando con il comune di 
Milano sul circo, ma anche tanti altri 
progetti di altre persone che 
raccoglieranno adesioni e verranno 
presentati ufficialmente. 
Un’opportunità di dire la propria 
quanto ciò che succede e 
sviluppare e partecipare ad idee 
importanti per tutta la categoria al di 
fuori di fazioni, schieramenti e 
beghe quotidiane.Vi inserisco 
nuovamente i contatti perché se ci 
sono dubbi o perplessità potete 
chiamare e avrete risposte sicure e 
precise dallo staff che ho messo a 
disposizione per curare la giornata 
del 16. 
Tel. 348.2323114, 02.33400551, 
02.33400551., 
mail: accrditoincontro@gmail.com. 
 
Vi aspetto numerosi perchè se 
davvero c’è voglia di fare qualcosa 
questo è il momento giusto e creato 
appositamente per iniziare.  
 
 
da Staff Divier Togni   
 

Dieci anni UNESCO sotto il 
tendone 
08.06.2010 
 

 
 
BELLINZONA - Il 30 novembre del 
2000, riunito a Cairns in Australia, il 
Comitato del Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO decideva 
l’inserimento dei tre castelli di 
Bellinzona nella lista dei monumenti 
di importanza universale. A dieci 
anni di distanza da quella data, in 
Città sono in corso i preparativi per 
degnamente sottolineare 
l’anniversario.  
L’Ente turistico sta allestendo il 
programma dell’UNESCO Day 
allargato su due giorni. 
Parallelamente il sindaco Brenno 
Martignoni, per conto del Municipio, 
sta curando l’organizzazione di una 
grande festa-evento. La sua idea, ci 
confida, è di riservare una serata 
durante la tournée del circo Knie 
per proporre un spettacolo inedito 
che abbini numeri circensi a 
esibizioni di artisti locali, magari 
anche trasmesso dalla RSI. Dai 
primi contatti con la direzione del 
circo nazionale, parrebbe che l’idea 
di Martignoni potrebbe 
concretizzarsi lunedì 15 novembre. 
Per rafforzare la presenza del 
marchio UNESCO in tutto il 
territorio, il sindaco è poi 
intenzionato a realizzare dei 
percorsi artistico-culturali, in 
particolare collegando i castelli di 
Montebello e di Sasso Corbaro col 
centro cittadino: pur senza 
riesumare il mini metrò, Martignoni 
ritiene possibile approfondire la  
posa di scale mobili o di ascensori 
per facilitare l’accesso ai due 
manieri. 
 
S.Db 
da cdt  
 

L'Assemblea dell'Ente Nazionale 
Circhi a Roma 
08.06.2010 
 
Si è svolta oggi a Roma, presso la 
sede dell'Agis, l'assemblea 
dell'Ente Nazionale Circhi. 
Numerose le presenze di associati 
ed ospiti per oltre 50 persone. 
L'assemblea è stata molto vivace e 
segnata da numerosi interventi da 
parte degli intervenuti.  
Per il nostro Club, il C.A.de.C., Club 
Amici del Circo, era presente, come 
ospite, il nostro Presidente 
Francesco Mocellin. 
Sono stati affrontati molti problemi 
e sono state fatte alcune proposte 
costruttive per il futuro della 
categoria. 
All'assemble sono intervenuti anche 
rappresentanti di circhi che da 
tempo non facevano più parte 
dell'Ente e che si sono nuovamente 
iscritti in segno dell'unità e della 
compattezza della categoria, per un 
Ente più forte. 
Nei prossimi mesi si lavorerà per 
importanti cambiamenti in vista 
dell'assemblea del prossimo 
gennaio 2011.  
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La magia del circo torna a 
L’Aquila con gli spettacoli di 
Nando Orfei 
08.06.2010 
 

 
 
La più famosa famiglia circense 
d’Italia propone all’ Aquila spettacoli 
nuovi ed emozionanti. La tournèe 
2010 celebra oltre ai 60 anni 
circensi dell’artista Nando Orfei , 
l’anniversario del 45° anno dalla 
fondazione del circo che porta il 
suo nome. 
Per questo Nando  e la figlia Gioia, 
direttrice artistica del complesso, 
unitamente alla famiglia Bellucci  
partner in questa avventura, hanno 
voluto fare le cose in grande 
allestendo uno spettacolo di grande 
qualità artistica in una struttura 
moderna.Il circo Nando Orfei ha 
messo le tende presso la localita’ 
Centi Colella, dopo diversi  anni di 
assenza dal capoluogo.  
C’è l’uomo proiettile, capace di farsi 
sparare con un vero e proprio 
cannone da un capo all’altro del 
circo, in Italia per la prima volta 
direttamente dagli Stati Uniti, i 
trapezisti messicani in grado di 
effettuare con destrezza il triplo 
salto mortale, le fantastiche tigri de 
Bengala che si esibiscono in gabbia 
agli ordini del giovane 
ammaestratore italiano Emidio 
Bellucci. E poi gli immancabili 
cavalli, coccodrilli, caimani, pitoni 
albini, cobra, cammelli, struzzi, 
zebre oltre all’ippopotamo nano. 

Gli spettacoli sono cominciati il 
25 marzo e andranno avanti fino al 
5 aprile 2010 . 
La Magia del Circo elettrizzera’  
grandi e piccini con uno spettacolo 
ricco di colpi di scena e di momenti 
allegri. 
Per informazioni sugli orari 
tel.3478938067 
 
FOTO MANUEL ROMANO 
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da improntalaquila 

 

Il Salto Ostacoli del Gran Premio 
Città di Alessandria 
09.06.2010 
 

 
 
Il grande Jean Francois Pignon 
alla manifestazione 
alessandrina dall'11 al 13 
giugno 2010 al Forte "La 
Cittadella" di Alessandria - 
Video  
Non più "Cavalli in Piazza" ma al 
Forte La Cittadella di Alessandria, 
dall'11 al 13 giugno 2010, si rinnova 
l'appuntamento con il Gran Premio 
Città di Alessandria, quest'anno alla 
sua ottava edizione a sei stelle 
(vedi 7a edizione 2009 )  
Non più quindi nello scenario di 
Piazza Garibaldi, ma all'interno 
della storica Cittadella si 
avvicenderanno le tante gare in 
programma, con un montepremi 
complessivo di 55.000 €, a partire 
da venerdì 11 giugno, oltre al 6 
Barriere che si svolgerà nella 
giornata di sabato 12 giugno con un 
montepremi di 10.000 € e, appunto, 
al Gran Premio di domenica con un 
montepremi di tutto rispetto di 
20.000 €. 
 
Ma oltre alle competizioni la 
Rassegna San Giorgio Cavalli  
con: 
 

 
 
Sfilata di carrozze Alessandria 
2009 - foto da Gallery  Roberto 
Giordanelli 
 
RASSEGNA RAZZE EQUINE 

SFILATE CARROZZE 
BATTESIMO DELLA SELLA SU PONY 
LINE DANCE 
DIMOSTRAZIONE HORSE BALL 
INFORMAZIONI SULL'IPPOTERAPIA 
MASCALCIA 
MOSTRA FINIMENTI D'EPOCA 
MOSTRA CARROZZE D'EPOCA 
 
E poi tanta animazione e spettacolo 
tra cui il Grande Spettacolo 
Equestre di Jean Francois Pignon 
di sabato 12 giugno alle 22. 
Nel mese di febbraio, in occasione 
del Carnevale Romano, il grande 
addestratore, oltre ad esibirsi con i 
suoi cavalli in libertà, aveva anche 
tenuto il suo primo stage in Italia,  a 
Tor di Quinto, il 15 e 16 febbraio 
2010. 
Insiema ad Alex Giona , vincitore 
del Clown d'Argento nell'edizione 
2009 del Circo di Montecarlo , e a 
Lorenzo , che recentemente si è 
esibito con i suoi stupendi cavalli a 
La Mandria, in occasione della 
tappa italiana del Global 
Champions Tour 2010 di Torino, 
Jean Francois Pignon ha sostituito 
l'antico approccio da dominatore 
con una collaborazione con i cavalli 
che odora di magia. 
L'appuntamento di Alessandria sarà 
quindi un'occasione unica per 
vedere questo suo spettacolo che 
ha spopolato a Cheval Passion ad 
Avignone e  alla Fiera di Verona. 
 
VIDEO di Francois Pignon e i 
suoi cavalli in libertà  
 
Programma gare 
 

 
 

Venerdì 11 giugno 2010  
 
P.1 CAT. ADDESTRATIVA A 120 
RISERVATA A CAVALLI DI 6 ANNI 
 
P.2 CAT. C 140 A TEMPO (TAB A 
PF N°3) € 3.800,00  
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P.3 CAT. C 135 A FASI 
CONSECUTIVE (TAB A PF N°19) 
€ 2.700,00 
 
P.4 CAT. C 130 MISTA 
QUALIFICANTE (TAB A PF N°3) € 
1.500,00  
 
P.5 CAT. C 120 MISTA (TAB A PF 
N°3) € 800,00 
  
 
Sabato 12 giugno 2010  
 
P.6 CAT. RISERVATA A 6 ANNI DI 
PREC. (TAB A PF N°1) € 800,00 
 
P.7 CAT. C 140 A FASI 
CONSECUTIVE (TAB A PF N°19) 
€ 3.500,00 
  
P.8 CAT. C 135 MISTA 
QUALIFICANTE (TAB A PF N°7) € 
3.100,00 
  
P.9 CAT. C 130 A TEMPO (TAB A 
PF N°7) € 1.500,00 
  
P.10CAT. C 120 A FASI 
CONSECUTIVE (TAB A PF N°19) 
€ 800,00 
  
P.11 CATEGORIA SEI BARRIERE  
"CENTRALE DEL LATTE DI 
ALESSANDRIA" (TAB A PF N°38) 
€ 10.000,00 
  
 
Domenica 13 giugno 2010  
 
P.12 CAT. RISERVATA A 6 ANNI 
FASI CONS. (TAB A PF N°18BIS) 
€ 1.200,00 
  
P.13 CAT. C 120 A TEMPO (TAB A 
PF N°3) € 800,00 
  
P.14 CAT. C 130 A FASI 
QUALIFICANTE (TAB A PF N°19) 
€ 1.500,00 
  
P.15 CAT. C 135 A TEMPO 
QUALIFICANTE (TAB A PF N°3) € 
3.000,00  
 
P.16 CAT. GRAN PREMIO C 145 
A DUE MANCHES(TAB A PF N°8) 
€ 20.000,00 
 
Lista dei Cavalieri Alessandria 
11-13 giugno 2010  

Prog ramma Spettacoli  
 

 
 

Venerdì 11 giugno 2010 - ore 
21.00 

ANIMAZIONE E PROVE 
SPETTACOLI,  

CARROZZE E CAVALLI 
MINORCHINI 

 
Sabato 12 giugno 2010 - ore 

21.00 
SFILATA CARROZZE E CAVALLI 

MINORCHINI  
ore 22.00 

GRANDE SPETTACOLO 
EQUESTRE  

JEAN FRANÇOIS PIGNON  
 

Domenica 13 giugno 2010 - dalle 
ore 20.00  

HORSE BALL: Torneo ad inviti 
Città di Alessandria 

 
L'ingresso ai concorsi e agli 

spettacoli è gratuito  
 

(A.S.Redazione Equitando) 
 
 
 
da equitando  

Il Consiglio Direttivo del 
C.A.de.C. a Verona 
10.06.2010 
 

 
 
Sabato 5 Giugno si è riunito a 
Verona, presso l'Accademia d'Arte 
Circense, il Consiglio Direttivo del 
C.A.de.C., il Club Amici del Circo 
Erano presenti oltre al Presidente 
Francesco Mocellin, il Presidente 
dell'Ente Nazionale Circhi Egidio 
Palmiri e i consiglieri Cristiano 
Carminati, Oreste Giordano e 
Flavio Michi (nella foto di Gino 
Rossi)   
 

 
 
Il Consiglio ha affrontato 
vari argomenti, come sempre, tra 
cui le iniziative e gli appuntamenti 
del futuro prossimo come in nostro 
raduno annuale. 
L'appuntamento veronese è un 
immancabile occasione per 
ritrovarsi con l'amico Flavio Togni 
che anche quest'anno ci ha fatto 
compagnia, accompagnato per 
l'occasione da Tommy Cardarelli     
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Nuova fuga per l'elefante del 
Knie 
10.06.2010 
 

 
 
Questa volta la "scappatella" è 
avvenuta a Wettingen; una 
passeggiata breve, senza danni. 
Ci risiamo. L'elefantessa Sabu del 
circo Knie è riuscita, per la seconda 
volta, a scappare dal recinto e darsi 
ad una passeggiatina notturna, con 
tanto di bagno nel ruscello. 
Questa volta è successo a 
Wettigen, la sera di mercoledì. 
Fortunatamente l'avventuroso 
pachiderma è stato rapidamente 
riacciuffato, con l'aiuto di un 
trattore. Una "scappatella" di breve 
durata nel corso della quale, 
fortunatamente,  non ha provocato 
danni. 
Durante la sua ultima "uscita", 
domenica scorsa, Sabu si era data 
invece allo shopping, passeggiando 
per alcuni chilometri lungo le vie del 
centro di Zurigo. Peccato, però, che 
i negozi erano tutti chiusi. 
 
 
da rsi  
 

Il Salto Ostacoli di Alessandria 
ricorda Buffalo Bill 
10.06.2010 
 

 
 
(Buffalo Bill e un inserviente del suo 
spettacolo - foto da farwest.it)  
 
 
Una mostra di importanza storica, 
culturale e didattica da venerdì 11 
fino a domenica 13 giugno 2010 
nella Cittadella di Alessandria 
Nell’ambito di un concorso ippico 
nazionale di massima importanza 
come il  Gran Premio Città di 
Alessandria (montepremi 55.000 
euro), gli spettacoli che faranno da 
contorno saranno uno dei  
“momenti clou” della 
manifestazione. 
Le carrozze d’epoca, trainate da un 
solo cavallo, pariglia, tiro a 4 e tiro 
a 6, saranno uno dei motivi di 
grande attrazione per il pubblico. 
Sono previste gimcane all’interno 
della Cittadella, sfilate fra i bastioni 
e lungo le vie della città. Chiunque, 
prenotandosi, potrà fare un giro e 
rivivere l’emozione di un passato 
che conserva ancora oggi tutto il 
suo fascino. 
Durante le serate di venerdì 11 e 
sabato 12 le carrozze e i cavalli 
Minorchini faranno da protagonisti, 
senza dimenticare che uno dei 
momenti più attesi è l’esibizione 
con i cavalli dell’artista e fantasista 
francese Jean Francois Pignon 
sabato 12 alle h. 22. 
 
Novità assoluta di quest’anno sarà 
l’allestimento di una mostra 
commemorativa del passaggio in 
Italia del circo equestre di Buffalo 
Bill che portava di città in città il suo 
spettacolo il cui tema portante era 
la conquista del West  e il rapporto 
fra bianchi e pellerossa. 
William F. Cody, meglio conosciuto 
come  Buffalo  Bill,   venne  in  Italia  

alla fine dell'800 per ben due volte 
quando sostenne anche la famosa 
sfida con i Butteri della Maremma 
(120° Anniversario 1890 - 2010 ). 
Durante il suo spostamento 
attraversò l’Italia e si fermò due 
volte ad Alessandria montando la 
sua tenda in Piazza D’Armi. Tutto 
ciò sarà visibile e documentato in 
una mostra di oggetti tipici, 
immagini e selle americane 
d’epoca. 
Un momento di importanza storica, 
culturale e didattica quello che da 
venerdì fino a domenica sarà 
possibile vivere con tutta la famiglia 
nella Cittadella di Alessandria. 
 
 
(Comunicato Alessandra Carbone 
Ufficio stampa EVENTI srl) 
da equitando  
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Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 
11.06.2010 
 

 
 
Il Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” è l’unica 
manifestazione di settore che si 
svolga in Italia e che abbia 
rilevanza su scala mondiale nel 
panorama delle arti circensi.   
L’evento si pone l’obiettivo di 
contribuire ad incrementare 
l’attenzione del più vasto pubblico 
nei confronti del Circo e delle sue 
discipline. L’evento è strutturato a 
mò di competizione tra giovani 
artisti che vengono selezionati tra 
numerosissimi candidati in modo da 
rappresentare differenti Paesi del 
mondo.  
 
Le discipline presenti al Festival 
sono prevalentemente quelle 
tipiche della tradizione circense; 
tuttavia viene riservata particolare 
attenzione anche alle discipline più 
innovative e sperimentali purché in 
sintonia con le più tipiche atmosfere 
del Circo. 
 
La valenza del Festival, tuttavia, va 
bene aldilà di quanto strettamente 
legato alla gara: gli artisti, infatti, 
hanno la possibilità di esibirsi di 
fronte ad esperti e tecnici del 
mondo del Circo potendo 
conseguire la visibilità che può 
consentire loro importanti 
opportunità lavorative. 
 
Come nasce l’idea di un Festival 
Internazionale del Circo in Italia?  

Il Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” nasce dalla volontà 
del suo compianto ideatore, Giulio 
Montico, già artista di grande 
esperienza in numerosi circhi 
europei.  
 
La sua tenacia, insieme con 
l’entusiasmo e l’energia che solo i 
membri di una famiglia grande ed 
unita sanno darsi vicendevolmente, 
come è nel caso dei Montico, 
hanno fatto sì che, in Italia, potesse 
prendere forma non uno 
spettacolo itinerante, non un clichè 
già collaudato, ma qualcosa di 
unico, capace di assegnare al 
mondo del Circo ed a ciascuna 
delle sue discipline, quella dignità e 
quella autorevolezza che solo un 
evento dal carattere straordinario 
avrebbe potuto attribuire. 
 
Fu così che nel 1999 si poté 
realizzare la prima edizione del 
Festival Internazionale del Circo 
che, fin da allora, per intenzione di 
Giulio Montico, assunse, quale 
propria denominazione, il nome 
della città di Latina.  
La prematura ed inattesa 
scomparsa di Giulio Montico, 
occorsa nel 2008, ha assegnato ai 
suoi figli, Fabio e Fabrizio in testa, 
l’onere e l’onore di assumere la 
totale responsabilità della 
manifestazione.  
 
Data Inizio:14 ottobre 2010 Data 
Fine: 18 ottobre 2010  
Luogo: Latina.,  
 
 
da 100blog  

Sanremo: muscoli ed abilità tra 
campionato e strong man 
11.06.2010 
 

 
 
Domenica a Sanremo presso il 
Teatro Ariston, dalle ore 15 alle 24, 
si svolgerà il Campionato Italiano 
IFBB di bodybuilding e fitness, 
maschile e femminile, juniores (fino 
23 anni) e seniores (over 40, over 
50, over 60 e over 70) insieme alla 
Selezione per Miss Italia con 
qualifica a Miss Liguria. 
A metà della serata spettacolo dello 
strongman e bodybuilder Kevin. 
"Il numero di 'uomo forte' (questo è 
il termine tecnico corretto per 
indicarlo) - spiegano gli 
organizzatori - è sì di forza ma allo 
stesso tempo molto spettacolare. 
Questo perché, Kevin proviene da 
una delle scuole di spettacolo più 
particolari e antiche: il circo. Non 
c’è alcun pericolo per il pubblico 
perché è una dimostrazione di 
come la forza fisica possa diventare 
arte, infatti non a caso alcuni grandi 
promotori del culturismo mondiale 
del passato sono stati anche loro 
artisti circensi". 
 
Kevin effettuerà una decina di 
prove di forza con attrezzi e 
materiali di vario tipo (ferro grezzo, 
marmo, assi e chiodi, mazze da 
muratore, funi) rompendo, 
spaccando e tirando via con i denti i 
chiodi piantati a mani nude! 
 
Tutti gli attrezzi saranno controllati 
dal pubblico per accertare la 
mancanza di trucchi. 8 persone 
scelte a caso dal pubblico 
proveranno a fare aprire le braccia 
a Kevin tirando una fune che lo 
lega ai polsi… ce la faranno? Il 
culmine sarà offerto dal numero 
con cui Kevin ha vinto nel 2008 il 
prestigioso premio “Clown d’Oro”: 
una ruota di autovettura è legata al 
polso  di  Kevin  e  sollevata  sopra 
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una motosega accesa… 
ovviamente non vi anticipiamo la 
fine perché la dovete vedere di 
persona al Teatro Ariston questa 
domenica. 
 
I biglietti (euro 25,00) saranno in 
vendita presso la biglietteria 
dell’Ariston già domenica mattina 
dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 in 
poi.  
 
Stefano Michero 
 
da sanremonews  

L'elefante Sabu è in punizione  
11.06.2010 
 

 
 
Dopo le "scappatelle" degli scorsi 
giorni il pachiderma ribelle sarà 
portato al Kinderzoo. 
 
Sabu, l'elefantessa che ama 
"passeggiare" per le vie di Zurigo e 
"girovagare" per le campagne 
argoviesi, non potrà più seguire la 
turnée del Knie, ma sarà portata al 
Kinderzoo di Rapperswill (SG), la 
sede invernale del circo. 
 
Lo spiagano in una nota i 
responsabili del circo: "Con il suo 
comportamento si è resa conto di 
poter imporre la sua volontà sul 
persaonale che l'accudisce. A 
questo punto non avrebbe più 
senso insistere". 
 
Mercoledì sera, per la seconda 
volta, Sabu è riuscita a scappare 
dal recinto in cui era confinata a 
Wettingen, e darsi ad una 
passeggiatina notturna, con tanto di 
bagno nel ruscello. 
 
Fortunatamente l'avventuroso 
pachiderma è stato rapidamente 
riacciuffato, con l'aiuto di un 
trattore. Una "scappatella" di breve 
durata nel corso della quale, 
fortunatamente, non ha provocato 
danni. 
 
Durante la sua ultima "uscita", 
domenica scorsa, Sabu si era data 
invece allo shopping, passeggiando 
per alcuni chilometri lungo le vie del 
centro di Zurigo. Peccato, però, che 
i negozi erano tutti chiusi. 
 
VIDEO: 
http://info.rsi.ch/home/channels/info
rmazione/info_on_line/2010/06/10-
Nuova-fuga-per-lelefante-del-Kni 
 

 
 
 
da rsi  
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Circo Massimo: in onda il lunedì 
alle 21.10 
11.06.2010 
 

 
 
Questa estate tutti al circo. Raitre 
infatti ripropone ben 11 
appuntamenti con gli spettacoli più 
prestigiosi del panorama europeo. 
E' l'occasione per ripercorre le fasi 
salienti della tradizione circense 
mondiale, raccontate dai volti che 
hanno caratterizzato le prime 
serate di Raitre. Da Filippa 
Lagerback  a Belen Rodriguez , ad 
Ainette Stephens  fino ad arrivare 
ad Ambra Orfei .  
In onda lunedì 14 giugno alle 
21.10  
Circo Massimo da sempre ha 
rappresentato nel panorama della 
produzione italiana l'innovazione e 
la capacità di mescolare un cast 
giovane e di tendenza con troupe di 
più consolidata esperienza. A 
condurci in queste due prime 
puntate la splendida Filippa 
Lagerback , reduce dai successi 
del programma “Che tempo che fa” 
. In questa puntata vedremo esibirsi 
il giovane e promettente Michael 
Errani con i suoi elefanti, la bella 
Emanuelle in un insolito numero di 
“ombrello aereo”, i due clown 
Smythe  & Sauchier in numeri 
comici di magia e equilibrismo, le 
Dark Angels contorsioniste 
orientali in bianco e nero a metà tra 
eleganza e potenza, il verticalista 
italiano Carlo D'Amico e per finire 
la Troupe di Hangzou  ai tessuti 
aerei. 
 
 
da raitre.rai  
 

Soliera: il MicroCirco ad Ar ti Vive 
Festival 
12.06.2010 
 

 
 
Quella di sabato 12 giugno, per Arti 
Vive Festival, sarà una giornata 
interamente dedicata alla magia del 
circo. Un bel tendone circolare 
campeggia nella centrale Piazza 
Lusvardi e ospiterà gli spettacoli 
della compagnia romagnola 
MicroCirco. 
Il programma prenderà avvio alle 
ore 15 con “Giochiamo al circo”, un 
laboratorio aperti a tutti, bambini, 
ragazzi e genitori, della durata di un 
ora trenta, teso ad avvicinare il 
pubblico alla vita e alle pratiche 
artistiche circensi, giocando all’aria 
aperta, scoprendo nuove forme 
espressive e soprattutto 
divertendosi. Grazie a istruttori 
qualificati, attraverso un percorso 
pedagogico e giocoso, si 
sperimenteranno discipline circensi 
come la giocoleria, il trapezio, i 
tessuti, l’acrobatica, il filo teso, rola-
bola… 
Alle ore 18 si potrà assistere al 
primo spettacolo, in realtà una sorta 
di “giovani artisti alla ribalta” con gli 
allievi del laboratorio. Un’occasione 
indimenticabile per essere 
protagonisti della magia del circo. 
L’evento occuperà un’arena 
esterna allestita dal Microcirco con 
una bellissima struttura per 
discipline aeree, trapezio fisso e 
ballant, cerchio aereo, tessuti che 
garantirà altissima spettacolarità, 
partecipazione e divertimento. 
Infine, alle ore 21, andrà in scena lo 
spettacolo vero e proprio, il 
racconto per azioni e gag di un 
vecchio circo  durante il suo viaggio  

di paese in paese. Un viaggio dal 
nostalgico sapore d’altri tempi che 
si compie all’interno della romantica 
cornice del tendone. Lo spettacolo 
– ideato e realizzato da una vera 
famiglia circense di grande 
tradizione, gli Acquarone Ferraris – 
è il ritorno allo spettacolo di piazza 
all’antica, lanciato verso il futuro. 
Microcirco è un Circo retrò, che 
regge, sospesi tra stupore e risate, 
momenti di autentica poesia capaci 
di annullare la distanza tra attori e 
pubblico. 
Ingresso libero. Info: 059.568580 – 
348.2270859 
 
 
da sassuolo2000  
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Links video: 
 
 
I funamboli Ayala 
I funamboli della Troupe Ayala  all'8° Festival Internazionale del Circo di Budapest  nel 2010 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=q2_oX2QDsxM&feature=digest 
 
 
 
Il 'giretto' dell'elefante di Knie a Zurigo 
Un video che ci mostra il 'giretto' dell'elefante del Circo Knie  a Zurigo  senza creare, comunque, problemi a cose e 
persone   
da 20min  
http://www.20min.ch/videotv/?vid=118466&cid=105 
 
 
 
I quartieri invernali del Cirkus Arena 
Un bel servizio della tv danese in visita ai quartieri invernali del Cirkus Arena !  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=GvWEx2P6L98&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=jDBMZ856X6U&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=4_lpCccGAqs 
 
 
 
Il Circus Discovery       
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini del Circus Discovery  a San Valentino 
Torio (SA)  
Ce le ha gentilmente inviate l'Amico Nicola della 
Calce, che ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare l'accesso con 
il vostro Utente e Password  
 
 
 

 
 
 
Le Azzario al Cirque d'Hiver 
Le due bravissime Katy  e Quincy Azzario , le Azzario Sisters , al Cirque d'Hiver Buoglione  di Parigi  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=vNR_--YXLI0 
 
 
I Bertini nel 1962 
Un bel video del 1962 ci mostra la Troupe Bertini , i famosi ciclisti acrobatici, all'Ed Sullivan Show , negli Stati 
Uniti . Bei tempi e ottima troupe!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=FlRkkwprAUY&NR=1 
 
 
 
Il Circus Barelli a Schwandorf 
Un servizio della tv tedesca sul Circus Barelli  a Schwandorf , in Germania  
da  otv http://www.otv.de/default.aspx?ID=2147&showNews=747895 


