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Albenga: "Tutti pazzi per Moira" 
saluta la città ingauna 
27.06.2010 
 

 
 
Gran finale per “Tutti pazzi per 
Moira”, il nuovo musical circense 
prodotto da Moira Orfei e Walter 
Nones che ancora per oggi sarà al 
Campo Sportivo di Albenga. 
 
“Tutti pazzi per Moira” è uno show 
in stile musical che nasce con 
l’intento di soddisfare un pubblico di 
ogni fascia di età ed è frutto di una 
attenta regia che nulla ha lasciato 
al caso, dal materiale delle scene, 
ai costumi sfarzosi, fino alla scelta 
del cast composto da artisti di fama 
internazionale che hanno ricevuto 
prestigiosi riconoscimenti nelle più 
importanti manifestazioni del 
settore. L’intento è quello di 
miscelare la tradizione alla 
modernità che in questo 
straordinario spettacolo si fondono 
con grande armonia.  
Moira Orfei, icona del circo italiano, 
è presente, come sempre, a tutti gli 
spettacoli in programma. La regia 
dello show è firmato da Stefano 
Orfei, (figlio di Moira Orfei e di 
Walter Nones, marito di Brigitta 
Boccoli e papà del piccolo 
Manfredi) che porta nella grande 
pista i mastodontici elefanti indiani 
e africani. Stefano è un grande 
addestratore di felini e con il suo 
numero di tigri ha vinto il Festival 
del Circo di Montecarlo. Come da 
tradizione il Circo Moira Orfei ha 
inserito nella nuova produzione 
diverse attrazioni con animali. 
Alexandre Jostman “dirige” il 
“carosello equestre” con i cavallini e 

presenta il “mini & massimo” con 
cavalli e pony. Irina John coccola 
tigri e leonesse e fa scendere nella 
grande pista il magnifico leo
bianco Artù. Chiudono la carrellata 
di animali le splendide otarie di 
Steven Pedersen.
Ritmo, fantasia e magia sono le 
caratteristiche di una grande 
attrazione presentata in esclusiva in 
Italia: i trasformisti Monastirsky del 
famoso Circo di Mosca. Forz
ed eleganza, invece, fanno 
dell’esibizione di Aliosha, acrobata 
ai tessuti aerei, un’attrazione unica. 
Brivido ed emozioni, invece, con 
l’esibizione della formidabile troupe 
Wulber al trapezio volante e al 
tappeto elastico. I Wulber 
eseguono eser
spericolatissime evoluzioni sotto la 
cupola del grande tendone. Mitch, 
componente della troupe di 
trapezisti, esegue il “triplo salto 
mortale”. Grande tradizione 
circense italiana, infine, per far 
ridere grandi e piccoli: i clown’s 
musicali Saly che in diversi 
momenti dello show coinvolgono 
direttamente il pubblico presente.
“Tutti pazzi per Moira” è un grande 
spettacolo di magia ed emozioni 
presentato da Giorgio Vidali, con l’ 
orchestra diretta dal Maestro 
Richard Rejdjch e del Corpo di 
ballo del circo.
 

 
da savonanews
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presenta il “mini & massimo” con 
cavalli e pony. Irina John coccola 
tigri e leonesse e fa scendere nella 
grande pista il magnifico leone 
bianco Artù. Chiudono la carrellata 
di animali le splendide otarie di 
Steven Pedersen. 
Ritmo, fantasia e magia sono le 
caratteristiche di una grande 
attrazione presentata in esclusiva in 
Italia: i trasformisti Monastirsky del 
famoso Circo di Mosca. Forza fisica 
ed eleganza, invece, fanno 
dell’esibizione di Aliosha, acrobata 
ai tessuti aerei, un’attrazione unica.  
Brivido ed emozioni, invece, con 
l’esibizione della formidabile troupe 
Wulber al trapezio volante e al 
tappeto elastico. I Wulber 
eseguono esercizi mozzafiato e 
spericolatissime evoluzioni sotto la 
cupola del grande tendone. Mitch, 
componente della troupe di 
trapezisti, esegue il “triplo salto 
mortale”. Grande tradizione 
circense italiana, infine, per far 
ridere grandi e piccoli: i clown’s 

li Saly che in diversi 
momenti dello show coinvolgono 
direttamente il pubblico presente. 
“Tutti pazzi per Moira” è un grande 
spettacolo di magia ed emozioni 
presentato da Giorgio Vidali, con l’ 
orchestra diretta dal Maestro 
Richard Rejdjch e del Corpo di 
allo del circo. 

i.p.  

savonanews  
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Enis Togni: Livio, il gatto e la 
volpe e il futuro dell’Enc 
27.06.2010 
 
Non avrei voluto entrare in 
polemica con Livio Togni. Ho 
lasciato correre la lettera in cui ha 
parlato del “gatto e la volpe”, una 
metafora con la quale – a mio 
avviso ma non solo (molti hanno 
avuto la stessa sensazione) – Livio 
credo abbia voluto riferirsi al Signor 
Palmiri ed a me. Senza entrare 
troppo nel merito di quell’intervento, 
al riguardo vorrei solo dire che in 
una dirigenza è sempre meglio che 
ci siano gatti e volpi piuttosto che 
cani e gatti.  
Ma veniamo alla sostanza. Ricordo 
bene che durante l’assemblea 
dell’8 giugno, escluso il sottoscritto, 
quasi all’unanimità si è deciso che 
doveva essere cambiato lo Statuto 
dell’Ente Nazionale Circhi, nel 
senso che qualsiasi circense – 
associato o no – avrebbe potuto 
candidarsi alla presidenza ed il 
promotore di questo 
scombussolamento è stato proprio 
Livio Togni. 
Nella sua ultima sortita pubblicata 
su Circusfans, invece, propone che 
per candidarsi Presidente sia 
necessario essere stati almeno per 
un anno Consigliere. Se questa 
proposta dovesse passare, i 
personaggi che potrebbero 
aspirare, anche con buone 
probabilità di diventare presidente 
(per citare i nomi più papabili: 
Gaetano Montico e Divier Togni) 
non avrebbero diritto di 
cittadinanza. A questo punto, 
dunque, tolti i Consiglieri che hanno 
già detto di non volersi candidare 
alla Presidenza, in pratica 
resterebbe quasi solo lui, Livio 
Togni. 
Personalmente ritengo che, se 
questa eventualità si dovesse 
verificare, sarebbe una vera 
sciagura per la Categoria, e non 
perché a Livio Togni manchino le 
competenze, ma i suoi metodi – 
specialmente riferendosi alla 
questione degli animali – la sua 
volontà di andare ad uno scontro 
frontale con gli animalisti, è 
semplicemente ridicola. 
Ricordiamoci che noi siamo sì e no 
un   centinaio   di   persone   contro  

migliaia di animalisti, quindi non è 
certo affrontandoli direttamente che 
si può pensare di averla vinta.  
Finora con il metodo, secondo Livio 
sbagliato, di tirarla per le lunghe, 
siamo ancora qui a parlare di 
animali sì e animali no. 
Probabilmente se ci fossimo 
scontrati direttamente con gli 
animalisti, gli animali all’interno dei 
circhi non ci sarebbero già più. 
Livio critica in maniera abbastanza 
decisa l’operato dell’attuale 
dirigenza dell’Ente, di cui forse non 
ricorda di farne parte. Anzi, dirò di 
più. L’unico che avrebbe forse 
potuto fare qualcosa per il circo è 
stato proprio lui al tempo in cui ha 
ricoperto la carica di Senatore della 
Repubblica. Ma, purtroppo, non ha 
fatto assolutamente niente, 
probabilmente non per sua volontà 
ma per la mancanza di possibilità. 
Però il risultato finale non cambia. 
Qui termino, aggiungendo solo di 
essere consigliere da 44 anni e in 
questo periodo non ho mai avuto 
nulla da ridire con i tanti consiglieri 
che si sono avvicendati, e vi prego 
di credermi. Per ragioni che è 
inutile spiegarvi, Livio è l’ultima 
persona con la quale avrei voluto 
entrare in conflitto. 
Grazie per l’attenzione e lo spazio. 
 
 
Enis Togni  
 

A Vinicio Togni il Premio 
Professionalità 'Rocca d'Oro' 
27.06.2010 
 
 

 
 
Lo straordianario scenario di 
Paliano nelle piazza principale 
Marcantonio Colonna abilmente, 
trasformata in un insolito salotto, 
consacra sempre più 
l’internazionalità del Premio «Rocca 
D’Oro» e soprattutto l’istituzionalità, 
visti i personaggi che sono arrivati 
per ritirare il prestigioso 
riconoscimento di Egidio 
Ambrosetti. 
 
 

 
 
 
 
Lo spettacolo, invece, è stato 
assicurato da una brillantissima 
Maria Teresa Ruta che ha 
presentato la serata e dal dottor 
Giovanni Pocaterra (notaio delle 
trasmissioni televisive più 
note) nonchè da Vinicio Togni 
(direttore artistico del circo Lidia 
Togni) dalla signora Viola Valentino 
(cantante) e dall’attrice showgirl 
Sara Tommasi. 
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Il giovane rampollo della dinastia 
Togni ha ritirato il premio 
professionalità per il circo tra gli 
applausi dei tantissimi presenti ed 
ha regalato allo spettacolo ripreso 
da Sky il numero di contorsionismo 
con candelabri della cinese di Miss 
Xantia. 
 

 
 
Il premio arrivato alla sua 
undicesima edizione negli anni è 
stato assegnato a importanti 
professionisti grandi giornalisti, 
attori, registi, umonini e donne dello 
sport e dello spettacolo e oggi è 
toccato al mondo del circo, 
 

 
 
Vinicio nel suo intervento ha 
ribadito il suo amore e 
attaccamento al circo e ha detto 
che tutte le categorie dello 
spettacolo unite possono ancora 
una volta far crescere l'immagine 
del circo. 

 

XII° Festival di Latina: Flash n°5  
28.06.2010 
 

XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com 

Flash 5 – 28 Giugno 2010  
 
 
Il Capo dello Stato, Giorgio 
Napolitano, ha voluto destinare 
due medaglie, quali suoi premi di 
rappresentanza, al 12° Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”.  
Le medaglie saranno consegnate a 
due artisti, come speciale 
riconoscimento, durante la serata 
finale del Festival prevista per il 18 
Ottobre 2010. Le medaglie 
assegnate dal Capo dello Stato 
rappresentano per tutta la 
Produzione dell’evento il migliore 
sprone a rendere nel mondo 
sempre più autorevole il nome del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”. 
  
 
da Ufficio Stampa Festival di 
Latina  
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La tigre e i dromedari ritrovati in 
buona salute 
28.06.2010 
 

 
 
Il rimorchio rubato contenente degli 
animali esotici è stato finalmente 
ritrovato, lunedì sera, tre giorni 
dopo questo strano furto.   
Stéphanie McEwan, custode allo 
zoo di Bowmanville, in Ontario, ha 
precisato, martedì, che gli animali 
erano sulla via del ritorno e che si 
trovavano in sicurezza. 
Il portavoce della Sicurezza del 
Quebec, Ronald McInnis, ha 
confermato che la tigre ed i due 
dromedari ricercati sono stati 
ritrovati a Saint-Edmond-de-
Grantham, vicino a Drummondville, 
e che erano in buona salute. È 
stata una chiamata di un cittadino, 
lunedì sera, che ha permesso di 
localizzare il rimorchio sullo strada 
Doyon, una via secondaria. Non 
c'era nessuno sul luogo. 
   
Il rimorchio era stato rubato quando 
il suo autista si era fermato giovedì 
sera per riposarsi in un motel a 
Saint-Liboire, vicino a Saint-
Hyacinthe.   
   
   
Gli animali ritornavano in Ontario 
dopo essere stati prestati ad un 
circo per una tournee in Nuova 
Scozia. Il loro furto ha attirato 
l'attenzione internazionale, 
particolarmente in India, in Africa, in 
Nuova Zelanda ed in Gran 
Bretagna.   
   
Una conferenza stampa 
relativamente a questo episodio 
avrà luogo mercoledì allo zoo di 
Bowmanville.   
 
 
da cyberpresse  

Rai3, ore 21.10: 31° Festival del 
Circo di Montecarlo 
29.06.2010 
 
Il tradizionale appuntamento con la 
kermesse circense piu’ famosa del 
mondo. Ainette Stephens  conduce 
per mano i telespettatori fra artisti-
campioni mondiali. Protagonista 
della 31° edizione la famiglia 
Casartelli : famiglia italiana di lunga 
esperienza circense, famosa per i 
suoi numeri con i cavalli, vincitrice 
dell’ambito premio clown d’oro.  
Ad aprire la serata il numero di 
antipodismo della troupe cinese di 
Guangzhou , creato appositamente 
per il Festival ed ispirato al clown 
d’oro, la mitica statuetta che ogni 
anno viene assegnata al vincitore di 
questa competizione. Segue il 
frizzante Pierre Marchan con un 
numero di “diablo” esibito a “doppia 
velocità”.Si vedranno inoltre la 
barra russa dei White Crow, il trio 
che proviene dal circo svizzero, la 
cui protagonista cercherà di 
realizzare il suo record di doppio 
salto mortale sulla barra; il numero 
di tango in verticale su una pertica 
del duo Aerial Tango e Brian ed 
Ingrid l’ultima generazione della 
dinastia dei circensi italiani 
Casertelli, che si esibiscono in un 
passo a due su cavallo. 
 
 
da davidemaggio  
 

Masini Estate, 2mila persone in 
piazza per gli acrobati di 
Sarakasi 
29.06.2010 
 

 
 
 
Sono partiti questa mattina da 
Faenza alla volta di Nairobi i sei 
acrobati africani del Circo della 
Pace di Bagnacavallo che ieri sera 
hanno entusiasmato 
un'affollatissima Piazza del Popolo 
per l'evento di apertura di Teatro 
Masini Estate 2010.  
Cinquanta minuti di performances 
entusiasmanti, sottolineate dai 
continui applausi del pubblico, tra 
salti mortali, piramidi umane, 
equilibrismi e contorsionismi 
effettuati senza pause dagli 
straordinari ragazzi di Nairobi che, 
recuperati dalle discariche della 
metropoli africana, hanno riscattato 
le loro vite grazie alla scuola 
dell'Associazione Sarakasi e all'arte 
circense. 
In un continuo, anzi in un 
crescendo, di emozioni l'esibizione 
al limite dell'impossibile e in 
apparente assenza di gravità degli 
acrobati ha lasciato il pubblico con 
il fiato sospeso. Protagonisti della 
serata anche i numerosi bambini 
presenti, invitati sul palcoscenico 
per i saluti finali insieme agli artisti. 
Come annunciato, lo spettacolo è 
stato introdotto dalla lettura del 
Cantico dei Cantici da parte di Don 
Nilo Nannini che dalla balconata del  
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Palazzo Comunale ha aperto la 
serata con questa vibrante 
preghiera universale, le cui parole 
hanno la forza di abbracciare gli 
uomini di qualsiasi fede, qualsiasi 
credo, qualsiasi provenienza o 
estrazione sociale. 
 
Oltre 2mila le persone presenti in 
piazza del Popolo, affollata in tutta 
la sua estensione. Quasi uno 
spettacolo nello spettacolo: il 
pubblico, proveniente da tutti i corsi 
che convergono nella piazza con 
bicicletta alla mano ha restituito alla 
serata un sapore d'altri tempi, 
contribuendo, insieme a Don Nilo e 
agli acrobati di Sarakasi, a 
sottolineare che non c'è bisogno di 
troppe tecnologie o sofisticati 
trucchi per creare un "evento unico" 
come quello che, in una calda sera 
di giugno, ha salutato la nuova 
stagione di Teatro Masini Estate. 
 
 
da faenzanotizie  
 

L’Africa torna ad essere 
rappresentata al Festival 
Internazionale del Circo. 
29.06.2010 
 

 
 

Annunciato inoltre un nuovo 
numero dalla Colombia.  

XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato stampa n. 13 -  30 
Giugno 2010  

 
Count Down: -106 giorni  L’Africa 
torna ad essere rappresentata al 
Festival Internazionale del Circo. 
Annunciato inoltre un nuovo 
numero dalla Colombia.  
Con i numeri oggi ufficialmente 
ammessi alla dodicesima 
edizione, appare sempre più 
marcata la connotazione 
multiculturale del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”.   
Sono oltre 350 le candidature fino 
ad oggi pervenute negli uffici di 
Produzione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”. Giungono dai 5 continenti e 
coprono l’intero panorama delle 
discipline circensi. La Commissione 
incaricata di vagliare la qualità 
tecnica ed artistica dei candidati ha 
oggi sciolto la riserva su due 
numeri che vengono ammessi 
ufficialmente alla dodicesima 
edizione del Festival: gli artisti che 
hanno superato questa prima 
difficile selezione giungeranno a 
Latina dall’America e dall’Africa e 
rappresenteranno due discipline 
assai differenti tra loro: il 
contorsionismo ed il globo della 
morte.   
La Repubblica del Sud Africa è 
rappresentata dal numero di 
contorsionismo della giovane 
ventenne      Lunga .       Nata       a  

Johannesburg, l’artista africana ha 
intrapreso la propria carriera 
artistica alla tenera età di dieci anni, 
ed ha già avuto l’opportunità di 
perfezionare le proprie doti 
artistiche nei sei anni che ha 
trascorso negli Stati Uniti, fino a 
meritare importanti piazzamenti in 
Festival internazionali. La 
straordinaria flessibilità di Lunga è 
risultata nettamente riconoscibile fin 
dalla sua infanzia quando, anche 
durante il sonno, assumeva 
posizioni così inconsuete da 
suggerire l’opportunità di condurre 
indagini radiografiche. Le sue 
uniche doti di flessibilità le sono 
valse l’appellativo di “donna 
serpente”. 
  

 
La troupe Globe of Speed  consiste 
di otto spericolati motociclisti, tutti 
colombiani, di età compresa tra i 22 
ed i 33 anni. La loro esibizione è di 
quelle che tengono lo spettatore 
con il fiato sospeso: all’interno di 
una sfera d’acciaio del diametro di 
5,8 metri, gli otto giovani artisti a 
bordo delle loro motociclette danno 
vita ad acrobazie al limite 
dell’immaginabile raggiungendo la 
velocità di 60 km/h. La colonna 
sonora realizzata dal suono degli 
otto motori accompagna evoluzioni 
durante le quali anche un piccolo 
errore può risultare pericoloso.  
 
 
da Ufficio Stampa Festival di 
Latina  
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XII° Festival di Latina: Fabio 
Montico dà il benvenuto al 
C.A.de.C. 
01.07.2010 
 
“Riceviamo con grande piacere il 
saluto di Fabio Montico, presidente 
del “Festival Internazionale del 
Circo Città di Latina”. 
I rapporti tra la più prestigiosa 
competizione circense italiana e il 
nostro Club sono sempre stati 
particolarmente stretti ed è con 
grande soddisfazione che ancora 
una volta tali rapporti risultano 
rinsaldati. 
La decisione di realizzare anche il 
prossimo raduno nazionale del 
C.A.de.C. in occasione del Festival 
di Latina è il segno di un’amicizia 
che continua tra noi e la famiglia 
Montico. 
Abbiamo praticamente visto 
nascere la rassegna e l’abbiamo 
accompagnata nella sua costante 
crescita fino ai piu’ recenti successi 
che, siamo certi, si perpetueranno. 
Anche la nostra associazione 
cercherà di essere all’altezza 
dell’evento. 
A presto! 
  
Francesco Mocellin 
Presidente del C.A.de.C. 
 

 
   

XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com 

 
Alla cortese attenzione del 
Presidente del Club Amici del 
Circo  
Avvocato Francesco Mocellin 
SEDE   
 
Spettabile Presidente,apprendo con 
piacere che ancora una volta il Club 
Amici del Circo ha scelto il Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” come sede nella quale 
tenere il consueto raduno annuale 
dei propri associati. Colgo questa 
occasione per esprimere a Lei 
personalmente, ed a tutti i soci, il 
mio più sentito apprezzamento per 
il lavoro che quotidianamente il 
Club Amici del Circo opera a 
sostegno  della  cultura  e  delle arti  

circensi. Sono certo che anche 
quest’anno la dodicesima edizione 
del Festival che ho l’onore e l’onere 
di presiedere potrà rappresentare 
per il vostro raduno un contesto 
privilegiato ove implementare 
l’incontro tra addetti ai lavori ed 
appassionati del mondo del Circo. 
Nell’attesa di incontrarci a Latina Le 
invio il mio saluto più cordiale.  
 
Latina, 28 Giugno 2010  
 
Cordialmente 
 
Fabio Montico   
 

Importanti imprese svizzere da 
Knie a Zurigo 
02.07.2010 
 

 
 
 
Per la presentazione di un libro 
importanti imprese svizzere si sono 
date appuntamento sotto lo 
chapiteau del Circo Knie  
"Resistono alla crisi e formano la 
spina dorsale del paese". Imprese 
come Ricola, Ragusa, Rivella, 
Louis Widmer: le imprese svizzere 
sotto la luce dei riflettori. 
Le celebra un libro in francese e 
tedesco sulle grandi famiglie di 
imprenditori svizzeri. 
 
 
da swissinfo    
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È la fine di Banana Shpeel a New 
York 
02.07.2010 
 

 
 
 
Lo spettacolo burlesco del Cirque 
du Soleil , Banana Shpeel , ha 
avuto un tale insuccesso che si è 
messo un termine agli spettacoli 
due mesi prima della data prevista, 
riporta Le Devoir.  
Questa decisione è stata presa 
meno di sei settimane dopo la 
prima newyorchese della 
produzione da 20 milioni di dollari.    
   
Prima, Banana Shpeel era stato 
presentato a Chicago. 
   
Ma all'indomani della prima, le 
critiche avevano vilipeso lo 
spettacolo di 2 h 30 firmato Davide 
Shiner.    
   
Questo doveva essere 
rimaneggiato prima del suo debutto 
nella Grande Mela, al Beacon 
Theatre, a maggio. Ma sembra 
chiaramente che i cambiamenti che 
sono stati apportati non sono 
bastati.    
   
La prima newyorchese, inizialmente 
prevista per febbraio, era stata 
spostata tre volte. 
   
La rivalità tra gli artisti responsabili 
della regia avrebbe contribuito a 
colare a picco lo spettacolo.     
   
Banana Shpeel, malgrado tutto, 
dovrebbe essere presentato tra 
poco a Toronto.    
 
 
da canoe  
 

Alex tocca terra in Categoria II  
03.07.2010 
 

 
 
Monterrey (Messico) : Alex  è 
sceso di categoria, ora è 
Temporale Tropicale. Fino ad 
ora non si sono registrate vittime  
Un circo che si era stato installato 
nel letto del fiume Río Santa 
Catarina è stato smantellato in 
poco tempo per evitare tragedie. 
 
 
da mnoticias  
 

Una troupe cinese apre 
l'International Circus Festival in 
Indonesia 
03.07.2010 
 
Il New Shanghai Circus , un circo 
di acrobazia tradizionale cinese, ha 
aperto venerdì l'International 
Circus Festival 2010 nella capitale 
indonesiana Jakarta . 
   
La squadra cinese ha presentato 
una bella attrazione, una 
combinazione di bellezza, 
flessibilità muscolare, destrezza, 
coraggio, umorismo, teatro come 
pure musica tradizionale e costumi. 
Lo spettacolo si è aperto da un 
membro della troupe che ha detto 
che era la prima volta che si 
esibivano in Indonesia.  
   
"Siamo contenti di essere qui. 
Siamo stati in tutto il mondo, ma 
questa è la prima volta in 
Indonesia", ha detto. 
   
Xiao Jun Kong, 30 anni, il direttore 
della troupe, ha riferito all'agenzia 
Xinhua che lavoreranno a Jakarta 
per 10 giorni.   
   
da xinhuanet  
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Links video: 
 
 
I pirati alla sbarra russa 
Un'idea molto simpatica: la sbarra russa presentata simpaticamente dai pirati! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=A-PFIqf1kys&feature=digest 
 
 
 
Tigri dalla Cina 
Un bel gruppo di tigri, una quindicina, in un numero presentato in un parco in Cina. Niente male! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pc4SQZxjf5Y&feature=related 
 
 
 
Lo Shrine Circus nel 1962 
Momenti di spettacolo da uno Shrine Circus  in Canada  nel 1962  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=rtTv7Ioq040 
 
 
 
Il Circo Rony Roller a Baronissi       
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Rony Roller a Baronissi 
(SA)  
gli Amici del Circo Nicola della Calce, Antonio 
Mangino e Antonio de Bartolomeis insieme a 
Rony Vassallo e sua moglie)  
Ce le ha inviate l'Amico del Circo Nicola della 
Calce, che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati ed effettuare 
il login con il vostro Utente e Password   
 
 
 

 
 
 
Elefanti addestrati in immagini degli anni '20 
Un bel video degli anni '20  ci mostra gli esercizi di un gruppo di elefanti . Eccoli! E non perdetevi lo scivolo, 
con i pachidermi che si tuffano in un piccolo bacino d'acqua: straordinario!!!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=46HonQiIG_4 
 
 
 
Un cagnolino verticalista negli anni '20 
Interessanti e belle immagini ancora dagli anni '20 . Questa è la volta di cagnolini addestrati tra cui uno 
straordinario verticalista. Vedere per credere! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=0jq5Ow5VLf0 
 
 
 
Andrey Romanovski 
L'originale contorsionismo di Andrey Romanovski  a "Le Plus Grand Cabaret du Monde" . 
Il salto della corda, nel finale, è straordinario! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=MNZ8AdB-TNg&feature=digest 
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I Flying Cranes al II° Gran Premio del Circo di Gen ova nel 1994 
I Flying Cranes , la grande troupe di volanti capitanata originariamente da Vilen Golovko , la splendida 
creazione del maestro Piotr Maestrenko , in collaborazione col regista russo Valentin Gneushev , al II° 
Gran Premio del Circo  che si svolse a Genova  nel 1994, dove vinsero la pista d'oro. Questa straordinaria 
coreografica aerea racconta la storia dei soldati caduti in battaglia che, saliti in cielo, si trasformano in gru. 
Uno straordinario balletto aereo!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=RNs_S8tm9Ig 

 


