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Lo spettacolo invernale del Cirque 

Il Cirque Soleil che ritorna a Taipei 

Attacchi animalisti al circo: ha 
solo 3 cani 
01.08.2010 
 
 
 
DANNEGGIATII TABELLONI 
PUBBLICITARI A DUINO 
AURISINA 
 
DUINO AURISINA «Al circo gli 
animali non si divertono». E' questo 
lo slogan con il quale l'associazione 
'100% Animalisti' ha coperto i 
cartelloni pubblicitari del Circo 
Apollo  che in questi giorni ha fatto 
tappa a Duino Aurisina . Il blitz, 
simile a quello già effettuato in 
aprile a Muggia  contro il Circo 
Medrano , ha interessato questa 
volta anche alcuni cassonetti urbani 
dell'immondizia. 
L'azione perpetrata durante la notte 
sembra è stata ripresa da alcune 
telecamere di videosorveglianza ed 
i filmati sono attualmente al vaglia 
dei Carabinieri di Aurisina i quali 
hanno ricevuto regolare denuncia 
da parte dei proprietari del Circo 
Apollo. 
«Quando abbiamo cercato di 
rimuovere gli adesivi ci siamo 
accorti che chi ha effettuato questa 
protesta ha usato silicone e colla, 
invece di un normalissimo nastro 
trasparente, tanto che i colori delle 
nostre immagini pubblicitarie sono 
diventati inutilizzabili», ha spiegato 
uno dei responsabili dell'Apollo. Il 
danno stimato dal circo di 
Concorda sulla Secchia (Modena) 
ammonta a circa 3 mila euro. 
Estremamente dispiaciuto 
 dell'accaduto il vice sindaco di 
Duino Aurisina, Massimo Romita: 
«Credo esistano altre forme di 
protesta più civili per esprimere il 
proprio dissenso contro l'abuso 
degli animali, anche se ci tengo a 
precisare che il Circo Apollo, 
composto da persone che 
onestamente svolgono il lavoro, ha 
all'interno dei propri numeri la 
presenza di soli tre cagnolini 
ammaestrati». (r.t.) 

da Il Piccolo di Trieste
da Emanuele Pollicardi)

  
NO COMMENT
E anche se avessero avuto più di 
3 can i quale delitto avrebbero 
commesso? W il circo con gli 
animali. Al 100% con gli 
animali!!!
 

Settimana n. 32 – 8 agosto 2010  
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Il Piccolo di Trieste  (segnalato 
da Emanuele Pollicardi) 

 

OMMENT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
E anche se avessero avuto più di 

i quale delitto avrebbero 
commesso? W il circo con gli 
animali. Al 100% con gli 
animali!!!  Ben tenuti, ovviamente  
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Immagini di quasi 100 anni fa!  
02.08.2010 
 

 
 
Immagini del Side Show  di un 
grande circo attendato a Cherokee , 
negli Stati Uniti , nel 1916! E 
poteva mancare la parata? 
 
 
  

 
  
 
 
 

 
 
 
da chronicletimes  
 

Raitre, 21.10: Circo  
Circo Massimo Show (varietà) 
02.08.2010 
 
Va in onda domani 3 Agosto , su 
RAI3, un'altra serata dedicata a 
Circo Massimo Show , 
nell'edizione condotta da Fabrizio 
Frizzi  e Belen Rodriguez . 
  
La coppia formata da Fabrizio Frizzi 
e Belen Rodriguez presenta una 
serata dedicata allo spettacolo, al 
divertimento e alle emozioni. 
Stasera uin particolare si parla del 
rapporto tra circo e cinema. Ospite 
del programma, il comico Vincenzo 
Salemme.  
 
 
da trendystyle  
 

In prima serata su Rai 3 nuovo 
appuntamento con il “Circo 
Massimo Show” 
03.08.2010 
 
Tornano martedi’ 3 agosto  alle 
21.10 su Rai3 Fabrizio Frizzi  e 
Belen Rodriguez  sulla pista del 
“Circo Massimo Show”  per 
presentare una puntata dedicata al 
cinema e ai rapporti che ci sono 
sempre stati tra questo e il circo. 
Basti pensare a Charlie Chaplin o a 
Federico Fellini. In questo omaggio 
al cinema si vedranno sfilare sulla 
pista: “La carica dei 101” con dei 
bellissimi cani dalmata; i “Blues 
Brothers” che si esibiranno in un 
numero acrobatico al trampolino; 
una contorsionista “Sirena” in una 
conchiglia; un mago “da Oscar”; 
una pantomima delle famose 
nuotate in acqua alla Esther 
Williams e tanto altro ancora in 
compagnia di un ospite molto 
divertente: Vincenzo Salemme. 
 
 
da wordpress  
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Acrobatics Festival, sabato a 
Monopoli 
03.08.2010 
 

 
 
Sabato 7 agosto  a partire dalle ore 
21 in piazza Vittorio Emanuele II la 
Città di Monopoli ospita la prima 
edizione dell’«Acrobatics Festival», 
il primo festival italiano dedicato 
alle acrobazie circensi. Otto artisti 
di fama internazionale si esibiranno 
in performance acrobatiche 
mozzafiato. L’evento ideato da 
Studio Nuove Idee  è patrocinato e 
sostenuto da Unione Europea 
FESR 2007-2013, Regione Puglia  
e Comune di Monopoli  – 
Assessorato al Turismo . 
 
DOMINIC LACASSÈ (Acrobazie 
sul Palo Cinese) dal Canada  
La potenza invisibile del vento 
sfiora l’asta e accarezza la 
bandiera inerme che si muove 
spiegandosi al suo volere come 
travolta da un destino a cui non può 
ribellarsi, ma ecco che un uomo, 
una bandiera umana, che non si 
lascia trascinar dal vento, sfida il 
destino e, con grande forza ed 
incredibile leggerezza, passeggia 
intorno all’asta che diviene 
improvvisamente il fulcro del suo 
cammino. Per pavimento la schiena 
del vento. 
Dominic Lacassè, meglio 
conosciuto come “L’uomo bandiera” 
detiene a tutt’oggi il record 
mondiale della disciplina. È un 
artista apprezzato in tutto il mondo, 
premiato a “Incroyable talent 2008” 
in Francia, ha anche conquistato un 
premio speciale all’ultima edizione 
del Festival del circo di Monte 
Carlo. 
  
DUO GIURINTANO (Acrobazie 
sui pattini a rotelle) dall’Italia  
Il Duo Giurintano si esibisce in un 
veloce numero di acrobazie su 
pattini a rotelle tradizionali. Marcello  

e Anna sono figli d’arte. Si sono 
esibiti nei maggiori circhi italiani ed 
europei, fra i quali il tedesco Krone 
e l’italiano Moira Orfei. Ma ciò che li 
fa stare davvero un gradino più in 
su degli altri è la velocità, il 
dinamismo e l’eleganza della loro 
esibizione (in alcuni esercizi 
raggiungono una velocità vicina ai 
70 kilometri orari). Proprio grazie a 
quest’ultima caratteristica sono 
riusciti ad imporsi all’attenzione dei 
grandi teatri di varietà e delle riviste 
di tutta Europa. Ora si esibiscono 
infatti soprattutto in music hall di 
grande prestigio tra i quali il GOP di 
Hannover, il Friederichstadtpalast e 
il Winter Garten di Berlino. Il loro 
numero è in continua evoluzione a 
tal punto da poterlo considerare il 
migliore nel loro genere. Anche loro 
sono stati premiati al Festival del 
circo di Monte Carlo. 
  
OLEG IZOSSIMOV (Verticalismi) 
dalla Russia  
Sulle note di una famosa romanza 
cantata da Pavarotti prende vita 
una danza capovolta che sembra 
avere per base la volta celeste. 
Con rara grazia e leggerezza si 
muove, in costume del Bolschoj, 
Oleg Izossimov. 
Il grande verticalista russo non 
proviene da una famiglia circense, 
ha studiato alla scuola di Mosca e 
si è perfezionato lavorando in 
diversi paesi sino a raggiungere 
l’ambitissimo premio a Montecarlo 
e riportando questa disciplina ad 
uno stile lento, elegante, limpido ed 
essenziale che ispira oggi tutti 
coloro che si avvicinano al 
verticalismo. 
  
PELLEGRINI BROTHERS 
(Acrobazie mano a mano) 
dall’Italia  
I pellegrini Brothers sfidano la 
gravità per attrarre e stupire 
chiunque guardi il loro spettacolo. 
Forza, agilità, confidenza e fiducia 
sono le loro quattro principali doti 
che mostrano nella straordinaria 
performance mano a mano. 
Acrobati da quattro generazioni, i 
Pellegrini Brothers presentano uno 
spettacolo straordinario che ha fatto 
conquistare loro il prestigioso 
Clown d’oro nel 2008 al festival 
internazionale     del      circo       di  

Montecarlo. 
  
HULAN (Musica e 
contorsionismo) dalla Mongolia  
Hulan è una formazione femminile 
di otto artiste provenienti dalla 
Mongolia: 4 musiciste, 1 cantante, 
1 ballerina e 2 contorsioniste. A 
differenza dei gruppi che fanno 
quasi esclusivamente leva sulla 
suggestione del canto khoomii, 
Hulan punta sulla componente più 
poetica, spirituale e raffinata della 
musica, del canto, della danza e 
delle arti circensi mongole, con la 
sensibilità e l’intensità che solo una 
formazione femminile può 
raggiungere. La musica di Hulan 
attinge al repertorio tradizionale, 
che talvolta arrangia, e dal ricco 
repertorio dei più importanti 
compositori mongoli del XX secolo. 
Sul tappeto sonoro si innestano con 
un ritmo mai casuale, i canti 
virtuosistici, le danze tradizionali ed 
i numeri circensi di contorsionismo. 
Le artiste di Hulan, tutte soliste del 
Mongolian State Morin Khuur 
Ensemble e del Mongolian National 
Circus, vivono la loro carriera in 
Mongolia e sono in grado di 
rappresentare una sana e genuina 
novità nel panorama culturale 
internazionale. 
  
FABIO NICOLINI (Acrobatica al 
suolo) dall’Italia  
L'artista propone in versione 
poetica e brillante acrobazie 
derivanti dalla capoeira e dalla 
ginnastica artistica trovando il 
giusto compromesso scenico tra il 
movimento danzato e la 
spontaneità diretta dell'acrobatica. 
Esaltanti evoluzioni presentate in 
chiave moderna e dinamica 
mediante una logica di leggerezza. 
  
FRANCESCO SGRÒ (Roue cyr) 
dall’Italia  
  
Un uomo solo sulla scena con un 
grande cerchio, due entità che si 
sfiorano e si fondono nella 
perfezione della forma. Come in un 
moto eterno, sembrano sospesi, 
sorprendendo le leggi della gravità 
e rendendo visibili immagini che a 
tratti appaiono illusioni. 
Francesco Sgrò, acrobata e 
danzatore, diplomato alla scuola di  
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circo Flic di Torino, compie la sua 
formazione in differenti scuole tra 
Belgio, Francia e Inghilterra. 
Studia danza sin da bambino e si 
specializza nella tecnica 
contemporanea, dando vita ad un 
nuovo linguaggio tra danza, 
manipolazione d’oggetti e 
acrobatica 
È uno dei primi artisti italiani a 
portare nei suoi spettacoli la “rue 
cyr”, un cerchio di metallo in cui si 
sviluppano incredibili evoluzioni 
acrobatiche. 
Nel 2008, con la sua performance, 
vince il “Festival europeo della 
scienza”. 
Nel 2010 con la sua compagnia 
vince il premio “Equilibrio” per la 
danza contemporanea e il suo 
prossimo spettacolo sarà prodotto 
dalla Fondazione “Musica per 
Roma-Auditorium parco della 
musica”. 
  
ALESSANDRO MAIDA (Acrobatic 
ball) dall’Italia  
Un numero di acrobazia danzata 
con una sfera di equilibrio. Al 
contrario di un giocoliere, 
Alessandro si fa portare, lanciare e 
ribaltare dalla sua stessa palla, alla 
ricerca di una stabilità impossibile 
da trovare, poiché su di una sfera 
l'immobilità non esiste. Tra poesia 
ed energia assistiamo al 
raggiungimento di un'armonia totale 
tra uomo e oggetto. 
 
 
da faxonline  
 

Il 'Tuca tuca' compie quarantanni 
e si prepara ad entrare nel 
Guinness dei Primati 
04.08.2010 
 

 
 
Il 'Tuca tuca', 'l'indimenticabile ballo 
dell'ombelico lanciato da Raffaella 
Carra' in coppia con Enzo Paolo 
Turci nell'edizione di 
'Canzonissima' del 1970 compira' 
40 anni quest'autunno. E per 
l'occasione si prepara ad entrare 
nel Guiness dei Primati.  
L'iniziativa e' del Festival Milleluci di 
Bellaria Igea Marina, il primo 
Festival italiano dedicato a 
Raffaella Carra', che ha convocato 
da Londra i Giudici del Guinness 
per certificare ''The world largest 
Tuca Tuca dance'', ovvero ''Il piu' 
grande ballo di Tuca Tuca del 
mondo''. L'appuntamento e' per 
sabato prossimo, 7 agosto, alle 
21.30, sulle spiaggia di Bellaria 
Igea Marina, dove si incontreranno 
le migliaia di coppie che da giorni 
stanno provando negli stabilimenti 
della riviera romagnola per essere 
registrati ed entrare nel recinto 
ufficiale della certificazione 
Guinness. 
Per la realizzazione del 'megaballo' 
saranno necessari 50.000 watt di 
potenza audio e ci sara' anche un 
gigantesco schermo per dare modo 
ai ballerini, ai 'tifosi' e ai curiosi, di 
seguire la diretta dell'evento, che 
sara' commentato dal patron del 
Festival    Fabio    Canino    con    il  

presentatore Andrea Prada. 
Firmato da Boncompagni e Pisano, 
il ''Tuca Tuca'' (titolo originale 
''Tocca tocca'') e' uno dei primi 
exploit discografici della Raffa 
nazionale, che sempre nel '70 
ottenne grandissimo successo 
anche con la sigla di 
'Canzonissima', 'Chissa' se va''. 
L'ombelico scoperto di Raffa e le 
mosse allusive della coreografia 
con Turci divennero un vero caso di 
costume nazionale. Ma non si 
esaurisce col Guinnes dei primati il 
fittissimo programma del Festival: a 
rendere omaggio alla Signora 
della televisione italiana 
scendera' in campo a Bellaria 
Igea Marina anche il Circo 
internazionale ''Apollo'' con lo 
spettacolo ''Milleluci Music Hall'', 
uno scenografico incontro tra 
numeri circensi di fisicita'  (non 
sono coinvolti animali) e 
spettacolo di rivista sulle note 
dei piu' memorabili brani del 
repertorio Carra'. Lo spettacolo 
andra' in scena ogni sera alle 
21.30 fino al 22 agosto sulla 
piazza del Comune. 
 
 
da italiainformazioni  
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Castelfidardo: Ingirogustando 
chiude giovedì 5 con il circo 
05.08.2010 
 

 
 
E’ all’insegna dell’arte circense 
giovedì 5 agosto l’ultimo 
appuntamento stagionale con 
“Ingirogustando”, la proposta che 
assessorato alla cultura, 
Associazione di Idee e Pro Loco 
hanno articolato con grande 
successo nel centro storico 
colorandolo di eventi che 
trasformano ogni angolo più 
caratteristico in un palcoscenico 
naturale all’aperto. 
Come ogni giovedì, si parte dalle 
19.00 con l’apertura di mostre, 
esposizioni (con tanto di 
dimostrazioni di pittura dal vivo), 
spettacoli itineranti e presentazione 
di libri: a palazzo Mandolini, è il 
turno di Claudia Gentili con “ballata 
Beirut”: a seguire, sarà offerta una 
degustazione a base di prodotti 
locali dalla cantina vinicola 
Accattoli, dal Gruppo Santoni e da 
Sapori del Grano. Il circo è il filo 
conduttore della serata, grazie alla 
famiglia Takimiri che si esibirà in 
performance caratteristiche 
(acrobati, giocolieri, verticalismi, 
lanciatori di coltelli, equilibristi) con 
l’accompagnamento delle gags 
comiche del clown Banana, figlio 
del grande clown Takimiri. 
 
 
da vivereancona  
 

Russia: orsi a rischio rogo  
05.08.2010 
 

 
 
MOSCA - Il caldo non dà tregua 
alla Russia e, con il caldo, 
nemmeno gli incendi che oggi, 
giovedì, si sono estesi anche 
all'Ucraina. E mentre da Strogino, a 
nord ovest della capitale, Iuri 
Cernousov - proprietario di un 
battello da turismo - annuncia di 
aver trovato delle meduse nella 
Moscova, la fondazione Bim che 
gestisce un grande rifugio per 
animali a Khoteichi, 100 km a sud 
est di Mosca, lancia un disperato 
allarme. 
Il rifugio, nel quale sono ospitati 
640 cani, 270 gatti e diversi animali 
del circo in pensione, compresi orsi 
e scimmie, è praticamente 
circondato dalle fiamme. La 
fondazione sta discutendo, propio 
in queste ore, l'ipotesi di una 
evacuazione degli animali dopo che 
le fiamme sono arrivate a 100-150 
metri dalle prime gabbie, quelle 
degli orsi, che rischiano di bruciare 
vivi. 
 
 
da cdt  
 

Convocazione de ll’Assemblea 
annuale del “Club Amici del 
Circo. 
06.08.2010 
 
Pubblichiamo la lettera di 
convocazione per il prossimo 
Raduno annuale  del Club Amici 
del  Circo , che si svolgerà a Latina , 
in occasione del XII° Festival 
Internazionale del Circo , i 
prossimi 16 e 17 Ottobre 2010.  
Per qualsiasi esigenza potete 
contattare il Presidente Francesco 
Mocellin a 
info@studiolegalemocellin.it,  
Flavio Michi a fmichi@libero.it, 
oppure utilizzando l'e-mail del Club  
clubamicidelcirco@gmail.com 
  
  
  
Bassano del Grappa-Verona, 3 
agosto 2010.   
 
Convocazione dell’Assemblea 
annuale del “Club Amici  del 
Circo.   
 
Cari Amici, 
avrete già avuto modo di conoscere 
le anticipazioni relative al prossimo 
raduno annuale dell’Associazione 
sia seguendo il nostro sito ufficiale 
sia leggendo la rivista “Circo”. 
Senza voler usare toni trionfalistici 
poco adatti al nostro Club devo 
sottolineare che il “raduno del 
quarantennale” si è rivelato molto 
riuscito, vivace e produttivo di 
positivi scambi di idee. Da piu parti 
mi sono giunti i complimenti per 
l’organizzazione che io devo 
naturalmente girare ai Consiglieri, a 
tutti Voi associati, al Festival di 
Latina che ci ha accolto e, 
naturalmente, al Presidente 
dell’E.N.C. Grand. Uff. Egidio 
Palmiri che ci sostiene da sempre e 
che non fa mai mancare la sua 
presenza ai nostri meeting. 
Cio’ posto – senza por tempo in 
mezzo – diciamo che il Consiglio 
Direttivo alla riunione del 5 giugno 
scorso ha deliberato di continuare 
l’esperienza della nostra 
partnership con la famiglia Montico 
e con la competizione che hanno 
saputo allestire e che si appresta a 
tagliare il traguardo della 
dodicesima edizione. 
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Tutte le opzioni e le alternative 
sono state prese in considerazione 
ma l’opportunità della rassegna di 
ottobre – sempre piu’ prestigiosa e 
frequentata dagli operatori del 
settore – rappresenta 
un’opportunità imperdibile. 
Senza dilungarci troppo Vi ricordo 
che il Club è chiamato – se 
possibile – a fare ancora meglio del 
2009 sia in tema di iniziative sia, 
soprattutto, per quanto riguarda lo 
spirito di partecipazione. 
Ci raduneremo, pertanto, il 16 e 17 
ottobre 2010 , presso gli chapiteau 
dell’“XII° Festival Internazionale del 
Circo Città di Latina”, allestiti nella 
consueta area di via Vincenzo 
Rossetti. 
Come sempre, attraverso il nostro 
sito ufficiale verranno segnalati tutti 
gli eventi e la scaletta delle due 
giornate che, in ogni caso, 
ricalcherà la falsariga degli ultimi 
raduni: la visita ad eventuali altri 
complessi circensi attendati in 
zona, il mercatino degli scambi, il 
pranzo sociale, la consegna del 
riconoscimento simbolico ai soci più 
giovane e più anziano presenti. Ma 
il momento topico del raduno sarà 
naturalmente quello dell’assemblea 
annuale.  
Passiamo ad indicare di seguito il 
programma delle giornate e le 
modalità di partecizione alla 
manifestazione per i soci:  
 
sabato  16 ottobre :  in mattinata si 
svolgerà la riunione riservata al 
Consiglio Direttivo del C.A.de.C. 
che si occuperà di fare il punto 
della situazione e degli ultimi 
dettagli dell'assemblea annuale. 
Poi, come sempre, vi sarà la 
possibilità di assistere agli 
spettacoli di selezione programmati 
per il pomeriggio e la sera;  
 
domenica 17 ottobre : alle ore 9.00 
in prima convocazione e alle ore 
10.00 in seconda - con la 
massima puntualità , presso lo 
chapiteau adibito a foyer del 
Festival o in eventuale atra location 
segnalata al momento – sito in via 
V. Rossetti a Latina, come detto - si 
terrà l’ Assemblea dei soci del 
C.A.de.C. col seguente Ordine del 
Giorno: 
-         saluto      e     relazione    del 

Presidente; 
-         saluto agli ospiti membri dei 
Club internazionali presenti; 
-         elezione del Presidente 
dell'Assemblea; 
-         relazione del Tesoriere sul 
bilancio e la situazione economica 
del Club e comunicazioni della 
Segretaria. Eventuale riassetto 
della segreteria di Verona;  
-         attività del C.A.de.C. dal 
novembre 2009 all’estate 2010: 
analisi dell’attività svolta e da 
svolgere con particolare riferimento 
alla partecipazione al I° “World 
Circus Day”; 
-         iniziative del C.A.de.C. per la 
prossima stagione; 
-         consegna dei ricordi ai soci 
più anziano e più giovane presenti; 
-         decisione sull'assegnazione 
del premio del C.A.de.C. ad un 
artista presente al Festival di 
Latina; 
-         varie ed eventuali.    
           
Seguiranno il dibattito (che resta un 
momento fondamentale della vita 
associativa, la proiezione di video 
circensi e il momento di maggior 
convivialità, ovvero il pranzo sociale 
che si svolgerà con le consuete 
modalità. 
 
A pranzo concluso avrà luogo il  VI° 
Mercatino Internazionale del 
Collezionismo Circense cui tutti 
sono invitati a partecipare.  
A seguire gli spettacoli di 
selezione.                         
Vanno sottolineate le novità in 
programma quali l’apertura 
simbolica del raduno agli ospiti 
degli omologhi Club internazionali 
cui cercheremo di estendere l’invito 
di concerto con l’organizzazione del 
Festival di Latina e la presenza di 
un nostro stand ufficiale per gentile 
concessione dello staff della 
famiglia Montico.             
Quest’anno l’E.C.A. (European 
Circus Association) di cui il 
C.A.de.C. fa parte da due anni 
organizzerà un meeting aperto a 
tutti lunedì 18 ottobre mattina: sarà 
importante che i soci che hanno la 
possibilità di fermarsi non manchino 
all’incontro. 
Alcune indicazioni pratiche, infine. 
Le modalità di partecipazione al 
raduno   sono   le   medesime  degli 

scorsi anni. Quindi, chi intende 
partecipare al Mercatino degli 
scambi del Collezionismo Circense 
sarebbe opportuno che segnalasse 
la propria intenzione indirizzando 
una e-mail attraverso il sito 
(www.amicidelcirco.net) oppure 
direttamente alla presidenza 
info@studiolegalemocellin.it  o al 
consigliere Flavio Michi 
fmichi@libero.i . In alternativa 
potrà essere utilizzato anche il 
seguente numero di fax, sempre 
attivo: 0424/237.663. Le 
segnalazioni di partecipazione 
andranno inoltrate possibilmente 
entro tre giorni prima l'inizio del 
festival.          
    
Si ricorda ancora una volta che gli 
organizzatori del Festival, molto 
opportunamente, garantiranno l' 
ingresso gratuito agli spettacoli 
esclusivamente ai soci del "Club 
Amici del Circo" in regola con 
l'iscrizione. I familiari degli iscritti 
che intendono venire a Latina, 
pertanto, potranno cogliere 
l'occasione per aderire al Club. 
Prego i soci, pertanto, di fare in 
modo che non insorgano equivoci 
di alcun genere e di favorire il 
lavoro dello staff organizzativo del 
Festival che ci ospita.             
Anche quest'anno viene confermato 
il sistema della prenotazione già 
adottato. Pertanto, i soci dovranno 
far pervenire a mezzo telefono, fax 
o posta elettronica le proprie 
richieste di prenotazione per gli 
spettacoli prescelti direttamente ai 
seguenti recapiti:  
- Tel. (+39)0773.474000 oppure 
331.9000333 
- Fax (+39)0773.474000  
- nuova e-mail di riferimento 
segreteria@festivalcircolatina.com 
(referente per il C.A.de.C. Dott. 
Rocco Liguori).             
Per quanto riguarda la logistica 
alberghiera i recapiti dovrebbero gli 
stessi di sempre ma consigliamo 
caldamente di chiedere conferme 
ed indicazioni supplementari alla 
segreteria del Festival.             
In alternativa potrete rivolgervi 
direttamente all'hotel abitualmente 
convenzionato (come di consueto il 
Park Hotel, s.s. dei Monti Lepini n. 
25, tel. 0773.240295 , telefax 
0773.610682, 
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e-mail info@parkhotel.it.              
 
Considerata la presenza di 
numerosi artisti ed ospiti si 
consiglia gli interessati di prenotare 
con ampio anticipo.             
Per tutte le eventuali urgenze che 
dovessero insorgere rivolgeteVi 
direttamente al sottoscritto (tel. 
0424.524772 negli orari d'ufficio, 
telefax 0424.237663, e-mail 
info@studiolegalemocellin.it  
attenzione: nuovo indirizzo).    
           
Un ultimo invito. Al fine di 
alleggerire i costi di segreteria 
sarebbe estremamente opportuno 
che tutti i soci (o il maggior numero 
possibile di loro)  inviassero alla 
sede di Verona e al sottoscritto 
congiuntamente l’indirizzo di posta 
elettronica unitamente alla 
liberatoria in favore del “Cluib Amici 
del Circo” ai sensi della “legge sulla 
Privacy” (L. 675/96 e del D. LGS 
196/03). Ciò permetterebbe di 
inviare le comunicazioni eliminado 
la posta ordinaria.                          
I nostri obiettivi sono quelli di 
sempre: partecipare sempre piu’ 
numerosi e con lo spirito giusto per 
cementare la nostra Amicizia col 
Circo italiano, col Festival di Latina 
e tra noi tutti. 
Non serve aggiungere altro se non 
che ringrazio sin d’ora tutti Voi per il 
Vostro attaccamento al C.A.de.C. e 
la famiglia Montico col suo staff per 
la disponibilità che sempre dimostra 
nei nostri confronti. 
Attendo di incontrarVi alla XIIa 
Edizione del Festival Internazionale 
“Città di Latina”  e Vi saluto tutti 
cordialmente.    
 
 
Il Presidente 
 
Francesco Mocellin 
                       
 
 

Lo spettacolo invernale del 
Cirque du Soleil fa i bagagli 
06.08.2010 
 

 
 
New York  - Wintuk , lo spettacolo 
invernale del Cirque du Soleil  
lascia New York dopo essere 
rimasto quattro anni in cartellone, 
come previsto nel contratto col 
Madison Square  Garden , 
contratto che non sarà stato 
rinnovato.  
Wintuk sarà in scena per l'ultima 
volta a New York a partire dal 17 
novembre, e fino al 2 gennaio 
2011. Impossibile sapere al 
momento se lo spettacolo del 
periodo delle feste avrà un seguito 
in palcoscenico o con uno 
spettacolo di tournee.    
   
È stato concepito appositamente 
nel 2007 per il teatro WaMu del 
Madison Square Garden. Wintuk è 
stato la prima incursione del Cirque 
nel mercato newyorchese, in modo 
semi-permanente. Wintuk doveva 
far parte di un grande piano per 
assicurarsi una presenza 
permanente a New York poiché i 
tentativi di installare un teatro come 
a Las Vegas sono falliti.    
 
 
da canoe  
 

Il Cirque Soleil che ritorna a 
Taipei in gennaio 
07.08.2010 
 

 
 
TAIPEI, Taiwan : il 20 gennaio 
2011, il circo verrà a Taipei. Il 
Cirque du Soleil  terrà il suo show 
“Varekai”  in una tenda speciale 
vicino alla Nangang Exhibition 
Hall  di Taipei .  
  
Seguendo il successo di “Alegria” 
nel 2009, “Varekai” è il secondo 
spettacolo del Cirque du Soleil a 
Taipei. Dopo aver visitato 12 paesi 
diversi e 52 città, “Varekai” è stato 
presentato 2.500 volte di fronte a 
più di cinque milioni di persone.  
da chinapost 
 
 

 
  
 
Per ulteriori informazioni è possibile 
visitare il sito che è stato preparato 
appositamente 
http://www.cirquedusoleil.tw  
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

8 

 

Lidi, le strade diventano fiumi  
07.08.2010 
 
Sono bastate due ore di pioggia 
intensa a mettere in ginocchio i Lidi. 
Estensi e Spina sono andati 
rapidamente sott’acqua, i danni 
maggiori si sono registrati proprio 
sulla strada principale di accesso a 
Lido Estensi. Superlavoro per i vigili 
del fuoco di Comacchio chiamati 
per numerosi interventi per liberare 
tombini intasati. Grossi problemi 
per il circo Niuman a Lido Spina 
e tante proteste  LIDO ESTENSI. 
Neppure due ore di un violento 
acquazzone ieri hanno messo in 
ginocchio i sette Lidi. Non solo per 
il fatto che gli stabilimenti balneari 
(ed i negozi) non hanno 
chiaramente lavorato ma, 
soprattutto, per i disagi creati dall’a 
cqua. In particolare a Lido Estensi e 
Lido Spina si sono allagate tutte le 
strade principali di collegamento e 
pure diverse abitazioni. 
 
La pioggia è iniziata a cadere 
attorno alle 13.30 e ha proseguito 
per circa due ore in modo pesante, 
per poi riprendere alle 17 per 
un’altra ora, anche se con inferiore 
intensità rispetto al primo rovescio. 
Oltre all’acqua è caduta pure 
parecchia grandine, che ha 
letteralmente svuotato i Lidi. 
«È una vergogna - tuonano alcuni 
turisti proprietari di case ad Estensi, 
impegnati nel cercare di liberare i 
tombini -, sono bastate due ore 
d’acqua per creare questo caos. 
L’amministrazione dovrebbe 
intervenire, strade e marciapiedi 
sono in pessime condizioni e noi 
paghiamo l’Ici come qualsiasi altro 
cittadino di Comacchio. Una zona 
turistica non può essere in queste 
condizioni, perché è il fulcro 
dell’economia del territorio».  
 
Anche alla nostra redazione di Lido 
Estensi sono arrivate diverse 
telefonate di turisti e residenti 
arrabbiati, in particolare da Lido 
Estensi. «Abito in via Foscolo - dice 
una cittadina -, la via dietro al 
Cinema Ducale: siamo 
completamente allagati. La strada è 
appena stata sistemata, non è 
possibile che sia in queste 
condizioni».  I danni  maggiori  sulla 

strada principale di accesso a Lido 
Estensi ed in quelle interne. «Via 
Milano è la più bassa di tutte - 
spiega un altro residente -, vi arriva 
anche l’acqua delle strade vicine 
così siamo andati sotto, e non è la 
prima volta che accade». 
 
Immediati gli interventi degli agenti 
della polizia municipale e dei vigili 
del fuoco di Comacchio, i quali 
hanno cercato di liberare i tombini, 
intasati in particolare dagli aghi di 
pino.  
 
 
Intervento particolare è stato 
richiesto dal Circo Niuman, situato 
di fronte i baretti di Lido Spina. 
L’area è una sorta di conca, così 
tendone principale e roulotte sono 
finite sott’acqua, con i vigili del 
fuoco impegnati tutto il pomeriggio 
per prosciugare il terreno. Altri 
interventi sono stati effettuati a 
Porto Garibaldi e Lido Nazioni. 
L’allerta ha riguardato pure 
l’amministrazione comnale, col 
sindaco Carli e l’assessore ai lavori 
pubblici Negri presenti ad 
osservare le operazioni delle forze 
dell’ordine a Estensi. 
 
«Queste situazioni sono inevitabili - 
commenta il primo cittadino -, 
quando piove così forte i problemi 
sono in tutta Italia, non solo ai Lidi 
di Comacchio. I terreni ancora non 
avevano smaltito la pioggia di ieri e 
c’è un problema di scarichi, forse 
insufficienti. Sono intervenute la 
Coop Brodolini, il Cadf (Consorzio 
delle acque, ndr) ed i dipendenti del 
Comune, purtroppo alcune strade 
sono più basse di altre e si 
allagano. Lavori? Sappiamo che è 
necessario il rifacimento dell’intera 
rete fognaria, già la precedente 
amministrazione aveva avviato un 
progetto per tutti e sette i Lidi, lo 
porteremo sicuramente avanti». 
 
 
da la nuova ferrara  
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Links video: 
 
 

Anthony Gatto al 9° Festival di Montecarlo nel 1983  
Il piccolo-grande Anthony Gatto  al 9° Festival International du Cirque de Montecarlo , nel 1983. 
Era un bambino, ma che bambino! 
Il suo talento era evidente. Aveva solo 10 anni!!!!! 
da YouTube h ttp://www.youtube.com/watch?v=wYZ6wPA9Xh4 
 
 
 
Gli Ariz Brothers al 9° Festival di Montecarlo, nel  1983 
L'acrobatica in banchina dei nostri Ariz Brothers , i fratelli Macaggi , al 9° Festival International du Cirque 
de Montecarlo , nel 1983!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=6Lk0n9NUEfs 
 
 
 
Pablo Noel allo Spanischer Circus 
Siamo a metà degli anni '60. I mitici anni '60 e non poteva mancare un domatore mitico: Pablo Noel ! 
E' stato per nni la star del nostro American Circus . Lo vediamo qui allo Spanischer Circus  di Carola 
Williams . Il filmato è tratto dal film-documentario 'Il più affascinante spettacolo del mondo' che proponeva i 
numeri circensi più belli dei primi anni '60 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=_lMLL8skAQA 
 
 
 
Kathleen e Samantha Larible a Fantastico 1985-1986 
Le bravissime Kathleen e Samantha Larible  vinsero l'edizione 1985-1986 di 'Fantastico' , la nota 
trasmissione di RAI1 condotta da Pippo Baudo . Eccole! Un'occasione per ricordare, e vedere, anche i loro 
genitori: Danila Togni , figlia di Darix ,  e Renzo Larible .       
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=IZ_le5VXPr0 
 
 
 
Jose e Stefano Rossetti a Fantastico 1985-1986 
I bravissimi Jose  e Stefano Rossetti  nell'edizione 1985-1986 di 'Fantastico' , la nota trasmissione di RAI1 
condotta da Pippo Baudo . Eccoli col loro 'tavolo strisciato'! Al termine del loro numero Pippo intervista i loro 
genitori. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ngSgC8-fXCg 
 
 
 
Sampion Bouglione al Gran Premio del Circo di Genov a, nel 1994 
L'uomo forte Sampion Bouglione  al Gran Premio del Circo di Genova  nel 1994  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=uGfbQ9mZUUY 
 
 
 
Tarzan e Jane al Circo Herman Renz 
Per lo spettacolo 2010 del Circus Herman Renz , "Jungle Fantasy" , in Olanda , Aston Neves , dei Flying 
Neves , ha preparato questo bel numero aereo ai tessuti, che presenta con la sua ragazza. Ecco allora 
Tarzan  e Jane !     
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=2CTruwzfH5M&playnext=1&videos=jp-dSDrKzl0&feature=sub 

 


