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Il debutto di Michael Zorzan al 
Circo Zavatta 
08.08.2010 
 

 
 
Gigi, amico del Circo dal Salento, ci 
informa che la famiglia di Ronny 
Zorzan  è arrivata al Circo Zavatta 
Haudibert  di Alessandro Zavatta  
in questi giorni a Botricello 
(Catanzaro)  dove si presenta con 
il taxi comico e con il clown di 
serata.  
Novità nella novità è il debutto del 
piccolo Michael Zorzan con un 
numero di giocoleria al diabolo. 
 

 
 
La buona cornice di pubblico 
presente ha suscitato grande 
emozione ma tutti gli sforzi profusi 
negli allenamenti hanno dato ottimi 
risultati. 
  

 
 

Gli scroscianti applausi del pubblico 
presente confermano la bravura di 
Michael che è sicuramente una 
nuova promessa del mondo del 
Circo e che di strada ne farà 
tantissima.
 

 
Soddisfazione anche da parte della 
direzione del complesso circense, 
la famiglia Zavatta, che in questi 
mesi sta effettuando una 
soddisfacente tournee in Calabria.
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Il Circus Carson & Barnes  
09.08.2010 
 

 
 
Alcuni bambini accarezzano 
l'elefantessa Kelly del circus 
Carson & Barnes , negli Stati 
Uniti   
Quello che fino a qualche tempo fa 
era un vero e proprio colosso a 5 
piste, con un immenso chapiteau, 
ha ridotto le sue dimensioni ed 
anche gli elefanti, una ventina circa 
20 anni fa, non sono più così 
numerosi. 
Il complesso agisce principalmente 
nei pressi degli enormi centri 
commerciali americani e la foto che 
vi abbiamo mostrato è stata 
scattata solo 2 giorni fa, il 6 Agosto, 
a Carpentersville (nella regione di 
Chicago, ndr). 
I bambini sono sempre attratti da 
questi meravigliosi animali e li 
avvicinano senza paura ricambiati 
dalle attenzioni dei maestosi 
elefanti. 
 
 
da suburbanchicagonews  
 

Il sito internet di Martin Lacey 
Jun. ed Alexander Lacey! 
10.08.2010 
 

 
 
E' online il ricchissimo sito internet 
di Martin Lacey Jun.  ed 
Alexander Lacey   
Ve lo proponiamo più che volentieri 
perchè mostra il lavoro di due 
grandi professionisti, amici, Artisti di 
grande livello. 
E non solo per questo: è un grande 
sito! 
Troverete notizie, biografie, video, 
gallerie fotografiche... 
I due grandi addestratori inglesi, 
anche attraverso questo ottimo 
veicolo, vogliono far vedere quello 
che è realmente il loro lavoro, la 
loro passione, il loro amore per i 
loro animali! 
Nelle gallerie fotografiche non 
troverete solo immagini di 
spettacolo, ma anche dei viaggi, 
per esempio. Nell'album dedicato a 
'Montecarlo 2010', di Martin, si 
inizia con immagini innevate: è la 
partenza dalla Germania! 
A Roma c'è il montaggio delle 
attrezzature, il circo, Piazzale 
Clodio, ma anche il Vaticano! 
Un gran bel sito che vi porterà via 
del tempo per apprezzarlo 
pienamente, ma ne varrà la pena! 
COMPLIMENTI!!! 
 
http://www.laceys-lions.com 
 

Il Circo italiano Zoppé  
11.08.2010 
 

 
 
Lo Zoppé Italian Family Circus 
darà i suoi spettacoli dal 13 al 15 
agosto  al Winter Park Resort (una 
nota stazione sciistica in 
Colorado ), dove si trovava già lo 
scorso fine settimana.  
Con il clown Nino, lo spettacolo del 
circo ha una storia centrale in cui 
trovano spazio numeri acrobatici, 
equestri, comici con la 
partecipazione del pubblico, in una 
tenda da 500 posti. 
  
da skyhidailynews  
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E' scomparso Sergey Nedelko  
11.08.2010 
 

 
 
Sergey Nedelko  era da qualche 
anno insegnante di giocoleria 
all'Accedemia d'Arte Circense  di 
Verona . E' scomparso oggi in 
Russia  a soli di 51 anni     
In questi ultimi tempi la situazione 
in Russia è diventata veramente 
difficile a causa degli incendi che 
stanno devastando il paese. 
Sergey, in vacanza nel suo paese 
dopo il saggio di fine anno 
dell'Accademia, avrebbe dovuto far 
ritorno in Italia domenica scorsa.  
Di lui non si sono avute più notizie 
e anche la sua compagna italiana 
era preoccupata. Si pensava però 
ad un problema dovuto alla 
cancellazione di voli a causa degli 
incendi. Però non aveva fatto 
sapere nulla e anche chi lo 
aspettava con l'anello di 
fidanzamento era in ansia per lui. 
Sergey avrebbe dovuto trascorrere 
un periodo di vacanza con la sua 
Mirella prima di riprendere 
nuovamente il lavoro in Accademia. 
Soffriva di problemi cardiaci e 
probabilmente l'aria irrespirabile 
che c'è in Russia in questo periodo 
ha causato problemi respiratori che 
poi hanno aggravato le sue 
condizioni di salute. 
Un lutto per la sua famiglia, ma 
anche per l'Accademia che per 10 
mesi all'anno era diventata la sua 
nuova famiglia. Un pensiero alla 
sua compagna che non lo rivedrà 
tornare a Verona. 
Una storia triste di mezza estate. 
Condoglianze da tutti noi 
 

Walter Mauerhofer  
12.08.2010 
 

 
 
Poco più di 30 anni fa questo 
signore, il domatore Walter 
Mauerhofer , presentava un 
numero del genere al Plattli-zoo , in 
Svizzera , non lontano da 
Winterthur  e Sciaffusa  
Incredibilmente bello il debout alla 
gabbia, ma anche la piramide non 
scherza! 17 leoni e 3 tigri. Grande! 
 
 

 
 

Scontro tra un treno e una 
giostra!!! 
12.08.2010 
 

 
 
 

 
 
 
E' accaduto ad Hannover . Un treno 
si è scontrato con una giostra del 
Circus Roncalli  
Una notizia un pò strana, ma 
l'incidente c'è stato davvero! 
L'incidente è accaduto ad un 
passaggio a livello e, per fortuna, 
nessuno è rimasto ferito in modo 
serio. 
L'automotrice si è scontrata con il 
carro che trainava la giostra. 
Il personale del circo, che 
è attualmente ad Hannover, stava 
trasferendo la giostra per una festa 
all'aperto. 
Solo 2 dei 74 passeggeri del treno 
sono ricorse alle cure del medico. 
 
 
da rtl   
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Il Vietnam vince la medaglia 
d'oro al 3° Festival Internazionale 
del Circo 
13.08.2010 
 

 
 
Nhan Dan - La compagnia di Ho 
Chi Minh City  ha vinto la medaglia 
d'oro con il numero 'Power of 
Arms'  al 3° Festival 
Internazionale del Circo , che si è 
concluso l'11 agosto al Central 
Circus Theatre  di Hanoi . 
Sei medaglie d'argento e sette 
medaglie di bronzo sono state 
assegnate ad artisti di Cina, 
Germania, Cuba, alla Vietnam 
Secondary School of Circus Arts e 
alla Vietnam Circus Federation.   
   
Al Festival sono stati presentati 23 
numeri da 257 artisti da nove paesi, 
compresi Laos, Cambogia, Cina, 
Cuba, Germania, Mongolia, 
Ucraina, Russia e Vietnam.   
   
L'evento si è tenuto grazie alla 
collaborazione congiunta tra il 
Department of Performing Arts del 
Ministero della Cultura, Sport e 
Turismo, la Vietnam Stage 
Artists'Association, e la Vietnam 
Circus Federation.   
 
 
da nhandan  
 

Dei cuccioli di tigre re del circo  
13.08.2010 
 

 
 
Quattro tigrotti di un mese e mezzo 
fanno parte degli animali del circo 
Muller , installato a Dieppe  
(Francia, ndr) fino a domenica 
prossima.   
Si chiamano Léo , Lainé , Matré  e 
Léa... 
Tre maschi e due femmine di tigri 
della Siberia nate un mese e mezzo 
fa, quattro peluche viventi che sono 
diventate le star del Circo Muller 
installato a Dieppe.   
   
Seppure  il circo conti una trentina 
di nascite ogni anno, quella dei 
cuccioli di tigre della siberia è 
rarissimo. Ed è il primo al circo 
Muller...      
   
Per adesso, questi cuccioli molto 
agitati pesano 5 o 6 chili. Ma ne 
faranno segnare 200 sulla bilancia 
in età adulta!   
 
 
da normandie.france3  
 

Joël Fauré racconta l'incredibile 
destino di Jeannette Mac Donald 
14.08.2010 
 

 
 
"È arrivata un giorno a Buzet-sur-
Tarn  con alcuni animali tra cui delle 
belve. Conoscendo la sua 
notorietà, il direttore dello zoo gli 
aveva chiesto di occuparsi di 
questo parco zoologico", ricorda 
Joël Fauré .  
In questa primavera 1973, il futuro 
scrittore e funzionario del Ministero 
della Giustizia ha 11 anni. 
L'irruzione di Jeannette Mac Donald 
nel suo universo "è una 
rivelazione", dice. "I miei genitori ed 
io vivevamo vicino al parco 
zoologico. Eravamo abituati più ai 
muggiti delle mucche che ai ruggiti 
dei leoni. Jeannette finisce là dopo 
che il suo circo, di cui era una delle 
vedettes, bruciò accidentalmente 
ad Algeri. Avrà molte difficoltà a 
Buzet", racconta.  
   
Diventato scrittore, Joël Fauré ha 
avuto voglia di raccontare lo storia 
di Jeannette Mac Donald, prima 
donna domatrice ad essere entrata 
in gabbia con dieci belve feroci. 
Figlia d'arte, nata in una famiglia di 
domatori, si era avvicinata a questo 
mestiere fin dall'età di sei anni con 
suo padre. Più tardi, il suo numero 
di addestramento gli permise di 
girare il mondo coi circhi Amar, 
Pinder e Bouglione. Diventata la 
sposa di Shérif Amar, aveva creato 
il suo proprio chapiteau. "Il mio libro 
vuole rendere innanzitutto omaggio 
a questa donna dal destino poco 
comune. Dopo aver terminato la 
sua vita nel 1999 in una casa di 
riposo di Grenade-sur-Garonne, 
Jeannette riposa a Bessières. Uno 
dei suoi amici che sapeva che era 
sola, gli ha aperto la tomba di 
famiglia.      È    una    bella  storia",  
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sottolinea lo scrittore.   
"diceva che non portava rancore a 
Brigitte Bardot che l'aveva accusata 
di dare i suoi cani in pasto ai leoni! 
Lo zoo dove ha vissuto per più di 
venti anni in condizioni spartane, 
senza acqua corrente, né elettricità, 
è stato demolito". Mentre il piccolo 
comune di Buzet-sur-Tarn può 
annoverare oggi il nome di 
Jeannette Mac Donald tra quelli 
delle sue celebrità, Joël Fauré si è 
augurato che il suo libro sia "bello", 
completo e più dettagliato possibile. 
L'ha battezzato "Come un quadro 
feroce".   
 
 
da ladepeche  
 

Dal 30 ottobre 2010 
“Extraordinary” la nuova 
avventura dell'AMERICAN 
CIRCUS 
14.08.2010 
 

 
 
Grandi preparativi nel quartiere 
generale di Verona per il nuovo 
spettacolo dell’  AAMMEERRIICCAANN  
CCIIRRCCUUSS  che prenderà il nome di 
“““EEExxxtttrrraaaooorrrdddiiinnnaaarrryyy””” ...   
 

 
 
Flavio, Daniele e Cristina Togni 
sono già al lavoro per la messa a 
punto dei nuovi numeri con gli 
animali che prevedono 
cambiamenti rispetto alle passate 
edizioni. 
  

 
 
Rinnovamento anche nelle parata e 
un ritorno al passato con la parata 
delle emozioni, quella iniziale che 
tutti gli amanti dell’American Circus 
ricordano con il treno e i carri che 
segnavano l’arrivo del circo. Sotto 
l’attenta supervisione di Daniele 
Togni buona parte dei convogli 
sono stati messi a punto e altri 
stanno per essere costruiti di sana 
pianta.  

 
 
Un lavoro assai complesso visto 
che tutto è stato ricostruito con 
tecniche più moderne sulla base 
dei progetti originari. 
  

 
   
“““EEExxxtttrrraaaooorrrdddiiinnnaaarrryyy”””sarà un ritorno al 
passato con l’aggiunta delle nuove 
tecnologie di giochi di luci e regia a 
cui i Togni già da anni fanno 
ricorso.Nel nuovo spettacolo  anche 
un gruppo di trapezisti volanti di cui 
sveleremo più avanti il nome e una 
produzione di giocolieri su tre piste. 
  

 
 
Intanto Flavio Togni è al lavoro per 
la preparazione di tre nuovi numeri 
con gli animali che parteciperanno 
anche ad un grande evento 
internazionale di cui vi riferiremo  
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molto presto.  
 

 
 
Il tour 2010/2011 dell’ AAMMEERRIICCAANN  
CCIIRRCCUUSS  partirà da BRESCIA il 
prossimo 30 Ottobre e dopo una 
tappa a VERONA dall’11 Novembre 
si sposterà in FRANCIA a DUAI dal 
3 al 12 dicembre e a 
VALENCIENNES dal 15 al 19 
dicembre per poi tornare in ITALIA 
dove dal 25 dicembre al 9 gennaio 
2011 sarà a FIRENZE AL Nelson 
Mandela Forum. 
    

 
 
Dal prossimo settembre sarà on 
line  il nuovissimo sito dell’  
AAMMEERRIICCAANN  CCIIRRCCUUSS  
www.american-circus.com con 
nuove rubriche, fotografie filmati, 
notizie e curiosità.  
 

 
 
Francesco Puglisi  (Ufficio 
Stampa American Circus)  
americancircuspress@gmail.co
m 
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Links video: 
 
 
Il Circus Krone a Meppen      
 

 

(Martin Lacey Jun. e Tsavo) 
Un bel servizio fotografico sul Circus Krone  
a Meppen . Immagini dello spettacolo e delle 
prove di Martin Lacey Jun.  con i leoni!  
da neue-oz  
http://www.neue-
oz.de/information/noz_print/mt/20100805-
circus-krone-in-meppen.html 
http://www.neue-
oz.de/bildergalerien2/index.html# 
 
 
 

 
 
 
Il numero esotico del Circo Medrano a 'Sabato al Ci rco' nel 1989 
Heros Casartelli  presentò il ricchissimo numero esotico del Circo Medrano  alla prima edizione di 'Sabato 
al Circo' , nel 1989  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=FIIuTcIt26E 
 
 
 
Il Circus Discovery ad Agropoli       
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circus Discovery , della 
famiglia di Roldano Biasini  
Le ha scattate e gentilmente 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 
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L'alta scuola di Stefano e Lara Orfei Nones a 'Saba to al Circo' nel 1989 
L'alta scuola di Stefano  e Lara Orfei Nones  alla prima edizione di 'Sabato al Circo' , nel 1989, nella serata 
dedicata al loro circo, il Circo Moira Orfei  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=CTbhRE0FI78 
 
 
 
Fredy Knie Senior 
Il grande addestratore svizzero Fredy Knie Senior  nei primi anni sessanta. Eccolo in compagnia di un 
giovanissimo Fredy Knie Junior  e, in pista, con un singolare numero equestre! Il 'brano' è tratto dal film 
documentario 'Il più affascinante spettacolo del mondo'.   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=wez-jBM2B2I 
 
 
 
Sergey Nedelko 
Un video per ricordare Sergey Nedelko , giocoliere, istruttore all'Accademia del Circo di Verona , 
scomparso oggi a soli 51 anni. Eccolo in pista! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=3Yr4ip6xhlg 
 
 
 
La Troupe Dukovi al Gran Premio del Circo di Genova  nel 1994 
La Troupe Dukovi , con l'acrobatica alle basculle, al II° Gran Premio del Circo di Genova , nel 1994    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=h13s2An_ub0 
 
 
 
I tigrotti del Cirque Muller 
Ecco i bellissimi tigrotti del Cirque Muller  
da normandie.france3  
http://normandie.france3.fr/info/haute-normandie/des-bebes-tigres-rois-du-cirque-64401330.html 
 
 
 
'Corteo' o 'Paperissima'??? 
Potrebbe trattarsi della famosa trasmissione tv 'Paperissima'  che ci fa vedere cadute esilaranti a non finire. 
Invece è tutto tratto da 'Corteo'  del Cirque du Soleil , lo spettacolo di ispirazione felliniana attualmente in 
tournee in Russia . Un video divertentissimo pieno di cadute fantozziane!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=01BIMWmkEzY 

 


