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Il Circo Knie ad Aarau  
18.07.2010 
 

 
 
Vi proponiamo qualche bella 
immagine del Circo Knie , che si 
trova attualmente ad Aarau  
Sarà poi a Windisch, l'antica 
Vindonissa di origini romane dove 
pianterà le tende proprio di fianco 
all'anfiteatro di epoca romana. 
 

 
 
Quindi sarà la volta di Lucerna. 
 

 
 
Tra poco meno di 4 mesi sarà in 
Ticino! 
 
foto di Walter Pfäffli, Thomas 
Peter,  tratte da bernerzeitung  
 

Al gran Circo Mundial nasce una 
tigre che si chiamerà Pamplona
18.07.2010
 
Il Gran Circo Mundial
attualmente nella capitale navarra, 
ha accolto il 
nascita di una tigre che si chiamerà
Pamplona
La madre del cucciolo è una tigre 
del Bengala
padre è una tigre siberiana che si 
chiama 
Mundial in un comunicato.
Il cucciolo
gruppo di leoni e tigri del domatore 
italiano Dola.
 
 
da abc  
 

Settimana n. 30 – 25 luglio 2010  
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Al gran Circo Mundial nasce una 
tigre che si chiamerà Pamplona  
18.07.2010 

Gran Circo Mundial , installato 
attualmente nella capitale navarra, 

accolto il 15 Luglio  scorso la 
nascita di una tigre che si chiamerà 
Pamplona . 
La madre del cucciolo è una tigre 

Bengala  che si chiama Ros  e il 
padre è una tigre siberiana che si 
chiama King , ha informato il Circo 
Mundial in un comunicato.  
Il cucciolo di tigre appartiene al 
gruppo di leoni e tigri del domatore 
italiano Dola. 
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Bloccato il funambolo del Knie  
19.07.2010 
 

 
 
Non potrà esibirsi vicino alla 
stazione di Lucerna 
 
LUCERNA - Il funambolo Freddy 
Nock non potrà esibirsi sulle rive 
del lago di Lucerna. La città ha 
vietato lo spettacolo promozionale 
del Circo Knie in particolare perché 
l'istallazione della fune 
intralcerebbe eccessivamente il 
traffico nel centro, indica oggi una 
nota del capoluogo cantonale. 
Nock, una delle star dello 
spettacolo del Circo Knie di 
quest'anno, giovedì sera avrebbe 
voluto camminare su una fune 
lunga 500 metri fissata a 20 metri 
dal suolo nelle immediate vicinanze 
della stazione. 
Lo scorso 30 aprile Nock si era 
aggiudicato un nuovo record 
mondiale attraversando il lago di 
Zurigo su una fune lunga 900 metri 
posta 30 metri sopra lo specchio 
d'acqua. 
 
da cdt  
 

Un leone ha morso al braccio 
l'attore Robert Pattinson 
19.07.2010 
 

 
 
Robert Pattinson , il vampiro 
protagonista della saga del 
Crepuscolo, è stato morso da un 
leone, mentre registrava il suo 
nuovo film Water for elephants , 
ma il felino non aveva denti. 
Pattinson che incarnerà un addetto 
del circo nel suo nuovo film, ha 
commentato, molto emozionato, 
come è lavorare tutto il giorno 
circondato delle più varie specie 
animali. Ogni giorno sto lavorando 
con animali esotici. Ci sono scene 
nelle quali devo mettere un bufalo o 
qualche elefante nelle sue gabbie.   
   
L'attore britannico ha rivelato che è 
scampato all'attacco, perché il 
leone voleva essere simpatico e 
che lo ha morso al braccio anche 
se però non aveva denti. 
 
   
da elobservador.rctv  
 

Il 31° Cirque de Demain su RAI3  
20.07.2010 
 
Questa sera su RAI3, alle 21:10, 
andrà in onda il 31° Festival du 
Cirque de Demain . 
Si tratta di un inedito dato che è 
stato registrato lo scorso gennaio. 
La serata sarà condotta da Ambra 
Orfei .  
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“L a luna nel pozzo ”  
20.07.2010 
 
Da venerdì 3 a domenica 5 
settembre 2010 
a Caorle (Venezia) 
“LA LUNA NEL POZZO”  
15ª edizione del Festival 
internazionale del Teatro in strada. 
A spasso per calli e campielli, tra 
magia e divertimento, 
con acrobati, clown e giocolieri.  
Caorle, 16 luglio 2010 – Ritorna il 
consueto e atteso appuntamento di 
fine estate con il Festival 
internazionale del Teatro in strada 
“La Luna nel Pozzo”, a Caorle. 
Nelle serate del finesettimana di 
venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 
settembre 2010, ad animare 
l’incantevole cittadina veneziana di 
pescatori ancora una volta l’energia 
e l’arte di acrobati, clown, giocolieri, 
attori, danzatori e musicisti... 25 gli 
spettacoli in calendario, 15 le 
compagnie, italiane e straniere che 
si esibiranno in calli e campielli per 
divertire ed emozionare adulti e 
piccini. 
Il festival, che fonde insieme teatro 
comico, arte circense, musica e 
danza, è promosso 
dall’Amministrazione Comunale di 
Caorle e organizzato 
dall’associazione culturale Arci 
Carichi Sospesi di Padova, con il 
patrocinio della Regione Veneto e 
della Provincia di Venezia, in 
collaborazione con l’Azienda di 
Promozione Turistica di Caorle e 
del Consorzio PromoCaorle. 
“Il teatro allo specchio” è il tema 
scelto per questa quindicesima 
edizione: lo specchio come simbolo 
dell’urgenza dell’attore di 
sdoppiarsi, di moltiplicarsi per 
confondersi e mimetizzarsi, per dire 
i mille se stessi e insieme non dirne 
nessuno. È insieme il tema del 
doppio: il re e il suo fool, Jackyll e 
Hyde, il buffone e la maschera,… E 
di fronte al suo pubblico è l’attore 
stesso ad essere specchio che 
deforma la realtà, inventandosi un 
altro sé, un altro mondo – 
apparentemente l’unico possibile - , 
nuovo e diverso, irreale e poetico. 
La partecipazione agli spettacoli e 
agli eventi del festival è libera. 
da Ufficio Stampa Ikon 
Comunicazione  

Rai3, ore 21.10: 31 °Festival 
internazionale del circo del 
domani 
20.07.2010 
 
All’interno del circo Phenix alle 
porte di Parigi ogni anno i nuovi 
talenti gareggiano per conquistare il 
premio per il numero piu’ innovativo 
e dirompente. La manifestazione, 
giunta alla sua trentaduesima 
edizione sara’ presentata 
quest’anno da Ambra Orfei, pupilla 
di una delle dinastie che hanno 
fatto grande l’Italia del circo. La 
giuria e’ preseduta da un altro 
grande artista italiano: Arturo 
Brachetti. Apre la serata la  troupe 
di Wiquiao in una performance di 
“diablo” e  “giochi icariani”; segue  
la contorsionista africana Lunga, il 
bellissimo Remi Martin alla pertica, 
su cui sembra sospendersi in una 
moderna danza di grande agilità. 
Spicca quest’anno una serie di 
numeri di “mano a mano” che porta 
la manifestazione ai massimi livelli 
di questa disciplina con il Duo 
Vector, il Duo Maintenant, Leilani e 
Sanchez. Per le troupe gareggiano 
il Circuba con il trapezio volante e 
la troupe cinese Dyang alla 
giocoleria su rulli.  
 
 
da davidemaggio  
 

Pipo, l'ippopotamo che 
sopravvisse ad un incendio 
21.07.2010 
 

 
 
Nato nello zoo di Valencia, questo 
animale proveniente dall'Africa e 
considerato il più aggressivo del 
continente "è molto docile, come un 
cagnolino", dopo 8 anni coi suoi 
sorveglianti del Circo 
La carovana di camion viaggiava 
sull'autostrada di Zamora verso 
León quando il tragitto si alterò: il 
mozzicone di una sigaretta lanciata 
da un autista cadde nel rimorchio 
dove era trasportato l'ippopotamo 
Pipo e si incendiò l'interno 
bruciando la paglia del suolo. 
"Abbiamo dovuto tirarlo fuori sulla 
strada affinché non soffocasse.   
Quando andammo a cercarlo, era 
immerso nella sua vasca d'acqua, 
senza muoversi", racconta il suo 
addestratore, l'italiano Riccardo 
della Torre Álvarez, di 17 anni. E' 
successo un mese fa, il 16 giugno. 
Adesso Pipo visita per la prima 
volta Pamplona col Gran Circo 
Mundial. Rimarrà fino a 
domenica.    
   
(in sintesi) 
da diariodenavarra  
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Le tigri di Sedona, in Arizona  
22.07.2010 
 

 
 
A soli 90 minuti da Phoenix , in 
Arizona , si trova un parco con 
piante e animali selvaggi. Non è 
uno zoo o un circo, ma piuttosto un 
habitat naturale dove i proprietari, 
Dean e Prayeri  Harrison , hanno 
adottato un modo molto unico, 
rispettoso di interagire con un 
centinaio di animali selvaggi.  
Tutto al parco è progettato per 
incentivare il comportamento 
naturale degli animali, rivelando i 
loro veri istinti, intelletto, e 
sentimenti.   
Al Tiger Splash show, il personale 
interagisce con le maestose tigri 
facendole cacciare giocattoli 
colorati in una relazione di 
predatore/preda. Stupisce come 
siano veloci ed agili sulla terra 
questi possenti gattoni, ma ancora 
di più quando le si vede saltare 
verso l'alto o quando nuotano.  
  

 
 
da gatewaytosedona  (articolo di 
Ashton Powell)  

Un'immagine d'epoca da 
Montreal 
22.07.2010 
 

 
 
(elefanti sulla via St-Laurent, nel 
1910) 
 
Fin dal 1830, gli abitanti di 
Montreal cadono sotto il fascino di 
questo luogo insolito dove si 
possono gustare gli spettacoli di 
circo, dei fuochi di artificio ed anche 
delle ascensioni in mongolfiera! 
Verso il 1850, i giardini Guilbault 
accolgono sulla costa Jeanne-
Mance un giardino di piante rare. 
Poi un secondo parco venne creato 
all'angolo di Des Pins et Saint-
Laurent, dove 6000 curiosi si 
ammucchiavano in un padiglione 
che accoglieva i circhi di passaggio 
ed annunciava nel suo programma 
una "vera balena vivente". 
   
Verso il 1890, una sfilata di 
pachidermi calcherà il centro città, 
all'angolo di Saint-Laurent e di 
Sainte-Catherine, per 
annunciare l'arrivo del celebre circo 
americano Barnum & Bailey. 
 
   
di Isabelle Paré (in sintesi)    
da ledevoir  
 

Lo JanBaz Circus dal Pakistan!  
23.07.2010 
 

 
 
Un bellissimo servizio fotografico 
da Islamabad , in Pakistan . Si 
tratta dello JazBan Circus . Le 
foto sono di Daniel Berehulak   
  

 
La contrattazione per il prezzo del 
biglietto all'ingresso! 
 
 

 
L'ingresso del circo 
 
 

 
Un mangiafuoco in azione. Da 
notare la gabbia per i leoni!!! 
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Il numero dei leoni 
 
 

 
Dal backstage si assistono gli artisti 
in pista. Una foto splendida! 
 
 

 
I volanti 
 
 
Per vedere il servizio completo: 
http://blogs.tampabay.com/photo/20
10/07/circus-islamabad-
pakistan.html 
da tampabay  
 

Assoluzione piena per i circensi  
23.07.2010 
 
Riceviamo dal Presidente  del 
nostro Club , Francesco 
Mocellin , questa volta in veste di 
avvocato, il seguente comunicato: 
“Dopo oltre cinque anni 
dall’apertura del procedimento, lo 
scorso 23 giugno la VII Sezione 
Penale del Tribunale di Roma in 
composizione monocratica ha 
assolto perché il fatto non sussiste 
tutti gli imputati del procedimento 
promosso per l’asserita violazione 
degli artt. 110, 56 e 640 bis del 
codice penale. 
L’inchiesta vedeva coinvolte alcune 
imprese circensi italiane ed era 
partita dalla Procura della 
Repubblica di Bassano del Grappa 
e poi trasferita a Roma dopo le 
eccezioni di incompetenza 
territoriale. 
Le accuse mosse erano piuttosto 
gravi. I capi di imputazione 
parlavano, infatti, di concorso in 
tentata truffa ai danni dello stato al 
fine di ottenere contributi pubblici. 
Nonostante vi fossero i presupposti 
per la semplice declaratoria di 
intervenuta prescrizione il Giudice 
del Tribunale di Roma ha ritenuto di 
entrare nel merito  assolvendo gli 
imputati perchè il fatto non sussite, 
ai sensi dell’art. 530 – II Comma 
c.p.p.. 
Inutile sottolineare che si tratta di 
un’importante decisione per tutta la 
categoria”. 
  
Avv. Francesco Mocellin  
 

Il Big Apple Circus arriva ad Abu 
Dhabi 
24.07.2010 
 

 
 
Clowns, trapezisti, giocolieri fanno 
parte dello spettacolo   
 
La Troupe Espana si esibirà al Big 
Apple Circus su una ruota di 10 
metri, da venerdì, ad  Abu Dhabi. I 
bambini saranno eccitati nel vedere 
il trapezio volante, i clowns e i 
giocolieri.  
Il direttore artistico Guillaume 
Dufresnoy ha dichiarato: "Questo 
show vuole essere  un'inspirazione 
per i bambini".   
 

 
   
"Cerchiamo di fargli sentire un 
senso della gioia, dato che il circo è 
di solito la prima esperienza 
teatrale per un bambino", ha detto. 
"Noi vogliamo che loro capiscano 
che i sogni si possono avverare, 
che loro possono essere come gli 
artisti. 
 

 
(Kristian Kristof) 
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"Vogliamo che loro sappiano che 
questo è realtà, e rendersi conto 
che è molto di più  di quello che 
può offrire un computer". 
 

 
 
L'artista Martin Espana ha detto: 
"Lavorare ad Abu Dhabi è 
definitivamente un sogno per noi". 
   

 
 
"Appena l'abbiamo saputo, 
l'abbiamo detto alla nostra famiglia 
e agli amici che saremmo venuti 
qui".   
 

 
 
da gulfnews  

 
 
Lo spettacolo che ha debuttato ieri 
sera 23 Luglio rimarrà ad Abu 
Dhabi fino al 3 Agosto  
 
 
 

Alla famiglia Popey il Premio 
Nazionale della Cultura 
24.07.2010 
 

 
 
Come ogni anno sono stati 
assegnati in Spagna i Premi 
Nazionale della Cultura  ad 
esponenti della Musica, della 
Danza, del Teatro e del Circo.  
Per il circo, quest'anno, il premio è 
stato assegnato alla famiglia 
Popey. 
Il Principe delle Asturie, Don Felipe 
di Borbone, ha invitato i premiati 
a continuare il loro cammino dato 
che con la loro opera arricchiscono 
la società. 
I clowns che provocano le risate nel 
Gran Circo Americano non sono 
clowns qualunque. Sono la terza 
generazione della saga Popey, una 
famiglia che ha visto ricompensato 
il suo lavoro col Premio Nazionale 
del Circo 2009 che è stato loro 
consegnato martedi scorso a 
Bilbao. Un riconoscimento che 
premia il loro "recupero del trio di 
clowns  musicali classici ed il 
mantenimento di una tradizione di 
generazione in generazione". E 
negli attuali Popey, padre, madre e 
tre figli, l'amore per il circo circola 
nel sangue. José Carrasco 
racconta orgoglioso che i suoi tre 
rampolli hanno voluto continuare il 
lavoro che iniziò suo nonno, José 
Carrasco González, il Gran Popey, 
e si sono formati in musica ed arte 
drammatica per entrare in pista e 
per non disperdere il classico 
formato di clowns composto dal 
bianco e dai suoi due augusti.  
   
da europapress   e 
eldiariomontanes  
 

I fotografi mostrano cosa rende 
un circo tale 
24.07.2010 
 
Montecarlo, Monaco (22 luglio 
2010)  
I fotografi hanno parlato, attraverso 
gli obiettivi delle loro macchine, di 
ciò che rende un circo tale: gli artisti 
umani e animali. Più di metà delle 
fotografie inviate, infatti, rientra 
nella categoria che si concentra su 
singoli artisti e/o numeri. I numeri 
con umani più immortalati dagli 
obiettivi sono stati il trapezio, i 
clown, la giocoleria e i tessuti e le 
corde. I cavalli, seguiti dagli elefanti 
e dai grossi felini, sono stati gli 
animali più ripresi.  
  
  
-- COMUNICATO STAMPA –  
 
I fotografi mostrano cosa rende un 
circo tale 
Un quarto delle fotografie mostrava 
degli artisti circensi in posa prima o 
dopo gli spettacoli, le preparazioni 
delle performance (soprattutto 
durante il trucco), oppure le 
persone del circo ritratte in scorci 
delle loro vite quotidiane al di fuori 
degli spettacoli. Anche il ruolo del 
pubblico come parte del Circo è 
stato mostrato in molte fotografie. 
In alcune foto erano presenti anche 
dei bambini, sia facenti parte del 
pubblico che come partecipanti alle 
attività del circo.  
È interessante notare che le 
fotografie hanno anche dimostrato 
l’importanza del tendone. Mentre la 
Federazione riconosce e celebra i 
circhi di tutti i tipi e in tutte le 
location possibili, è chiaro che il 
tendone trasportabile è legato in 
modo molto stretto ai concetti 
fondamentali del circo. In contrasto 
con vari sondaggi riguardanti il 
circo svolti negli ultimi due anni, 
nessuna fotografia si è concentrata 
sugli snack – come lo zucchero 
filato e i popcorn – che vengono 
comunemente associati al circo.  
Delle 174 fotografie che iscritte al 
concorso, 44 mostravano animali. 
Le foto degli animali sono state 
divise in modo eguale tra foto di 
animali durante esibizioni e foto di 
animali al di fuori della pista del 
circo,  mentre  interagiscono  con  i  
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visitatori, ricevono assistenza o si 
godono il loro tempo libero. Nelle 
foto con animali gli elefanti sono 
stati i più presenti, seguiti dagli orsi, 
dai grossi felini (primariamente le 
tigri) e dai leoni marini.  
Una porzione significativa delle 
iscrizioni pare presentare di 
proposito molteplici elementi del 
circo in un’unica fotografia. Queste 
foto mostravano per la maggior 
parte la combinazione di membri 
del pubblico, attrezzature per il 
circo, il tendone, le luci e i musicisti 
con artisti umani e/o animali.  
Le fotografie selezionate dalla 
giuria per l’ultimo turno di giudizio 
includono quelle inviate da Elena 
Frolova-Trufanova (Federazione 
Russa), Danielle Lennon 
(Australia), Richard Verdoni 
(Messico), Roberto Ermanis (Italia), 
Andrea Giachi (Italia), Jessica 
Hentoff (Stati Uniti), Vincenzo 
Pellino (Italia), Stefan Nolte 
(Germania), Jean-Claude Péclard 
(Svizzera), Ryan Easley (Stati 
Uniti), Danka Dear (Australia), 
Patrick Prévost (Francia), Ron 
Millinie (Paesi Bassi), David Burton 
(Australia), Tobias Erber 
(Germania), Christoph Enzinger 
(Austria) e Justin Senft (Stati Uniti). 
La giuria deve ora selezionare 13 
fotografie tra le quali la 
Presidentessa Onoraria della 
Federazione S.A.S. la Principessa 
Stephanie di Monaco sceglierà il 
vincitore generale.  
Le fotografie sono state inviate da 
55 partecipanti da 16 paesi: 
Australia, Austria, Canada, 
Danimarca, Francia, Germania, 
India, Italia, Messico, Paesi Bassi, 
Federazione Russa, Svezia, 
Svizzera, Ucraina, Regno Unito e 
Stati Uniti. Il vincitore generale del 
concorso, che riceverà in regalo un 
soggiorno di due notti e due biglietti 
per gli spettacoli competitivi A e B 
del 35° Festival International du 
Cirque de Montecarlo in gennaio 
2011, sarà annunciato in agosto. I 
calendari che mostrano le 13 foto 
finaliste saranno disponibili sul sito 
web della Federazione all’inizio di 
settembre.  
La Fédération Mondiale du Cirque 
è stata fondata nel 2008 con il 
patrocinio di S.A.S. la Principessa 
Stephanie  di Monaco  e ha  sede a  

Montecarlo. La Federazione è 
un’organizzazione no-profit creata 
per promuovere le arti e la cultura 
circensi in tutto il mondo, servire da 
voce per la comunità circense, e 
rappresentare gli interessi del Circo 
a livello internazionale. 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 del Sudafrica, e 
l’organizzazione canadese En 
Piste.  
 
 
da Fédération Mondiale du 
Cirque  
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Links video: 
 
 
 
Il Raduno del Club Amici del Circo a Scarperia nel 1985 
Nel 1985 la città di Scarperia, nel Mugello, in Toscana, dedicò al mondo del circo la mostra in occasione dei 
festeggiamenti cittadini di settembre in contemporanea con la 'Mostra dei ferri taglienti'. Scarperia è la città 
del coltello, infatti! 
In quell'occasione venne allestita una grande mostra sul circo ed il C.A.de.C, il nostro Club Amici del Circo, 
tenne a Scarperia il suo Raduno annuale. 
Il Circo di Francia, di Aldo Zucchetto, presentò il suo spettacolo arricchito da artisti provenienti da altri circhi 
italiani. Il giocoliere Luciano Bello dal Circo Medrano, l'uomo forte Arthur Robin dal Circo Nando Orfei, Attilio, 
Emidio, Libera Bellucci, dal Circo Embell Riva, emozionatissimi, debuttarono proprio a Scarperia il loro 
numero di pattinatori acrobatici! E poi Aguanito e Aguamado Merzari, la contorsionista Fatima Zhora, 
l'equilibrista sul filo Evelyn Merzari, Emilio e Stefano Savio di 14 e 17 anni (!!!). Insomma, un'esperienza 
indimenticabile grazie alla collaborazione di Amici del Circo come Roberto Guideri e a quelli che ci hanno poi 
lasciato come Antonio Arcudi, Edgardo Meda, Giorgio Zanella e il Presidente dell'epoca Avv. Pietro 
Rivoltella. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=_VURApwqX-s 
 
 
 
Martin Lacey Senior al TG1 
Il TG1 delle 20 di oggi, 18 Luglio 2010, ha trasmesso un servizio dal titolo 'L'ultima tigre di Londra'  in 
riferimento all'addestratore Martin Lacey  e al suo Great British Circus . 
Martin, il papà di Martin Lacey Jun.  ed Alex Lacey , combatte ogni giorno contro gli agguerriti animalisti 
inglesi. 
Grande addestratore, prosegue il suo cammino con costanza, determinazione e grande volontà. 
Un grande uomo di circo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=tRbQAtkLy1w 
 
 
 
Jaqueline Alvarez al II° Gran Premio del Circo di G enova nel 1994 
La bravissima verticalista spagnola Jaqueline Alvarez  al II° Gran Premio del Circo di Genova  nel 1994 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Vj3SfOTJkwo 
 
 
 
I Cavalli e gli Elefanti di Flavio Togni a Sabato a l Circo 
Una delle serate di 'Sabato al Circo'  prima edizione, nel 1989, venne dedicata all'American Circus della 
famiglia di Ferdinando Togni . 
Appena prima di partire per la tournee di due anni negli Stati Uniti , con il Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey Circus , Flavio Togni  presentò il suo bellissimo numero con 4 elefanti e 4 cavalli anglo-arabi. 
In realtà il numero prevedeva 4 cavalli palomini (arabi dal bel color miele) ma, come ci ha detto 
recentemente Flavio, quei cavalli erano già in quarantena per la partenza verso gli Stati Uniti e così lui 
preparò appositamente per 'Sabato al Circo' questa versione con 4 cavalli anglo-arabi! Questo numero (con i 
palomini!) gli valse il clown d'argento  al 9° Festival International du Cirque de Montecarlo  nel 1983!     
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=In5_j7Lx01c 
 
 
 
La presentazione della famiglia di Enis Togni e del l'American Circus a Sabato al 
Circo 
Una delle serate di 'Sabato al Circo'  prima edizione, nel 1989, venne dedicata all'American Circus  della 
famiglia di Ferdinando Togni . 
Ecco la presentazione della famiglia Togni e dell'American Circus  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=5TIbN__tszA 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 
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Il Circo Knie a Lucerna 
Un bel video ci mostra il montaggio, in sequenza veloce, del Circo Knie  a Lucerna !  
da zisch  
http://www.zisch.ch/navigation/top_main_nav/nachrichten/zentralschweiz/luzern/detail.htm?client_request_cl
assName=NewsItem&client_request_contentOID=338932 
 
 
 
I Flying Borzovi al II° Festival di Verona nel 1993  
Lo straordinario debutto mondiale dei Flying Borzovi  al II° Festival Internazionale del Circo di Verona  nel 
1993! Il grandioso numero aereo ideato dal maestro Piotr Maestrenko  si presentò alla grande a Verona. 
Mai più, in seguito, fu allo stesso livello tecnico, nonostante il meritatissimo clown d'oro conquistato a 
Montecarlo  l'anno successivo. Un grande successo per i Borzovi, ma soprattutto per il Festival di Verona 
che riuscì a presentarli in anteprima mondiale! Una splendida combinazione di sbarre aeree, sbarra russa a 
grande altezza e trapezio volante. UNICO! 
da YouTube  
1a parte 
http://www.youtube.com/watch?v=kGRBuqpFy_Q 
2a parte 
http://www.youtube.com/watch?v=sgPF_2Ob_fo 
 
 
 
I Fratelli Charkovi al II° Gran Premio di Genova ne l 1994 
I fratelli Charkovi , dalla Lettonia , al II° Gran Premio del Circo di Genova  nel 1994 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=u55fSsk7384 

 


