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Il Circo Nando Orfei a Bergamo  
29.08.2010 
 

 
 
DEBUTTO A BERGAMO 
Ieri sera, sfatando la tradizione che 
vuole come giornata negativa per il 
debutto del circo proprio il giorno di 
S.Alessandro, il circo Nando Orfei 
con i flli Bellucci ha avuto un bel 
successo sia in termini di affluenza 
che di gradimento. Il nome Nando 
Orfei mancava nella città orobica 
da 18 anni; ma, grazie anche alla 
sua immutata verve e grande 
carisma, Nando é stato accolto da 
forti applausi nei suoi interventi al 
microfono. 
In compenso la famiglia Bellucci 
non era mai stata su questa piazza. 
Ma avrà modo di farsi conoscere 
nei 25 giorni previsti, salvo 
proroghe. Lo lo spettacolo é molto 
tradizionale nella 
presentazione,senza coreografie o 
effetti particolari, anche per evitare 
una durata eccessiva.Ma il pubblico 
bergamasco é di fatto 
tradizionalista in tema circense, e 
bada alla sostanza. E qui troviamo 
la sostanza più classica del circo, 
acrobazia,comicità,animali. Con 
alcuni numeri di effetto, vedi l'uomo 
prioiettile presentato ( e questo é 
raro) sotto lo chapiteau,i serpenti, il 
dislocatore Cesar. E altri numeri di 
classe come l'entrata, il mano a 
mano,l'alta scuola. Bravi tutti 
comunque, anche chi adesso non 
viene menzionato. 
Con l'augurio che la permanenza in 
Bergamo porti anche ai Bellucci più 
Orfei delle belle soddisfazioni, 
come solitamente riserva a tutti i 
circhi. 
Ettore Paladino , 27 Agosto 2010 

OrtaCirkos e Circopitanga sul 
Lago d’Orta a
fine settimana
29.08.2010
 
Orta San Giulio (NO), 25 agosto 
2010. Orta San Giulio, i suoi 
abitanti e i tanti visitatori sembra ci 
abbiano preso gusto. E così il circo 
contemporaneo in agosto non è 
sbarcato sul Lago d’Orta in una 
sola data, ma in m
non si ferma ancora.
  
OrtaCirkos, la prima kermesse di 
circo contemporaneo della 
provincia di Novara,
nuovi appuntamenti per questa 
settimana: venerdì 27 e sabato 28 
agosto, quando in Piazza Motta, 
alle 17, alle 18.30, alle 
22.30 si esibiranno, dopo l’enorme 
successo riscosso nella settimana 
precedente, gli acrobati del 
Circopitanga. 
  Un duo di artisti di circo moderno 
che combina acrobazie su Corda 
Lissa, Tessuto e Acrobalance, il 
tutto con teatro e coreografia. 
Provenienti da ambienti diversi, 
Loïse Haenni e Oren Schreiber si 
sono incontrati nel 2009 e da allora 
hanno lavorato assieme in Brasile, 
Argentina ed Europa. Con il suo 
stile unico, Circopitanga porta in 
scena un mix colorato di tecniche e 
coreografie isp
vita itinerante e dinamico.
  
Il prossimo, e ultimo, appuntamento 
con OrtaCirkos è giovedì 16 
settembre, data in cui si esibiranno 
nuovamente i vincitori del Concorso 
(Nanirossi, Inversi e Skapigliati 
Street) oltre alla consueta schi
di acrobati, ginnasti e giocolieri.
  
ORTACIRKOS NASCE DALLA 
FERMA VOLONTA' DELL’ 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 
E AL TURISMO DELLA CITTA’ DI 
ORTA SAN GIULIO CHE HA 
INSERITO L’EVENTO NELLE 
MANIFESTAZIONI DI ORTA 
CULTURA 2010, 
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OrtaCirkos e Circopitanga sul 
Lago d’Orta a ncora insieme per il 
fine settimana  
29.08.2010 

Orta San Giulio (NO), 25 agosto 
2010. Orta San Giulio, i suoi 
abitanti e i tanti visitatori sembra ci 
abbiano preso gusto. E così il circo 
contemporaneo in agosto non è 
sbarcato sul Lago d’Orta in una 
sola data, ma in molte ripetizioni. E 
non si ferma ancora. 

OrtaCirkos, la prima kermesse di 
circo contemporaneo della 
provincia di Novara,  crea due 
nuovi appuntamenti per questa 
settimana: venerdì 27 e sabato 28 
agosto, quando in Piazza Motta, 
alle 17, alle 18.30, alle 21 e alle 
22.30 si esibiranno, dopo l’enorme 
successo riscosso nella settimana 
precedente, gli acrobati del 
Circopitanga.  

Un duo di artisti di circo moderno 
che combina acrobazie su Corda 
Lissa, Tessuto e Acrobalance, il 
tutto con teatro e coreografia. 
Provenienti da ambienti diversi, 
Loïse Haenni e Oren Schreiber si 
sono incontrati nel 2009 e da allora 
hanno lavorato assieme in Brasile, 
Argentina ed Europa. Con il suo 
stile unico, Circopitanga porta in 
scena un mix colorato di tecniche e 
coreografie ispirate al suo stile di 
vita itinerante e dinamico. 

Il prossimo, e ultimo, appuntamento 
con OrtaCirkos è giovedì 16 
settembre, data in cui si esibiranno 
nuovamente i vincitori del Concorso 
(Nanirossi, Inversi e Skapigliati 
Street) oltre alla consueta schiera 
di acrobati, ginnasti e giocolieri. 

ORTACIRKOS NASCE DALLA 
FERMA VOLONTA' DELL’ 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 
E AL TURISMO DELLA CITTA’ DI 
ORTA SAN GIULIO CHE HA 
INSERITO L’EVENTO NELLE 
MANIFESTAZIONI DI ORTA 
CULTURA 2010,  
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ORGANIZZANDOLO CON LA 
COLLABORAZIONE DI 121 
EVENTI, E CON IL SOSTEGNO 
DELLA REGIONE PIEMONTE E 
DELLA PROVINCIA DI NOVARA, 
INSIEME ALLE FONDAZIONI 
BANCA POPOLARE DI NOVARA, 
BANCA DI INTRA, COMUNITA’ 
DEL NOVARESE, CARIPLO E 
CON LA CAMERA DI 
COMMERCIO DI NOVARA. 
  
www.ortacirkos.it 
  
  
Informazioni e accrediti stampa 
Serena Galasso 
s.galasso@cosacome.com 
339.4577226  
Ufficio Segreteria della Città di Orta 
San Giulio 
segreteria.orta.san.giulio@ruparpie
monte.it 0322.911972 (int.104, 
Sig.ra Stefania) 

Il famoso clown venezuelano 
Popy muore di infarto 
31.08.2010 
 

 
 
Sarà ricordato per i suoi programmi 
Popylandia e Lo Show di Popy    
Il clown ‘Popy ', nome artistico del 
venezuelano Dionisio López, è 
morto lo scorso 27 agosto, a causa 
di un infarto. ‘Popy ' ebbe molto 
successo per un programma 
televisivo che si è potuto vedere 
anche in Perù dove presentò il suo 
circo più di 20 anni fa. 
Secondo i mezzi di comunicazione 
venezuelani, ‘Popy ' è morto nella 
Clinica La Floresta di Caracas, 
all'età di 64 anni ed è stato sepolto 
nel Cimitero del Este, a Caracas, 
dove è stato cremato. 
   
‘Popy ' aveva lanciato anche alcune 
canzoni che diventarono successi 
musicali, come per esempio: ‘El 
Telefonito’, ‘Mi amigo Dios’, ‘A 
cepillarse’, ‘A comer’, la recordada 
‘Carol Carol Carolina’, tra le altre.   
 
 
da netjoven  
 

Su Rai 3 nuovo appuntamento 
con il “Circo Massimo Show” 
31.08.2010 
 
Martedì 31 agosto  alle 21.10 torna 
su Rai3 la decima edizione del 
Circo Massimo Show . 
Accompagnati da Ainette 
Stephens  e Redy Montico  
sfileranno sulla pista i migliori artisti 
che si sono esibiti durante questa 
decima edizione.  
Aprirà la serata il conduttore-
addestratore Redy Montico per 
presentare un numero di tigri. Poi la 
comicità di Grandmà con gli scherzi 
con l’acqua e il clown statunitense 
Lubin, Davis Vassallo, che danzerà 
in tutù. Il mago italiano Gaetano 
Triggiano terrà col fiato sospeso 
con apparizioni e sparizioni 
impossibili. Infine tanti altri artisti 
con altrettante esibizioni 
spettacolari. 
 
 
da tuttotv.wordpress  
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

3 

 

Tendone russo conquista il 
primo premio del concorso 
fotografico 
01.09.2010 
 
Montecarlo, Monaco (31 agosto 
2010) La fotografia vincitrice del 
concorso fotografico 2010 della 
Fédération Mondiale du Cirque, 
selezionata dalla Presidentessa 
Onoraria della Federazione S.A.S. 
la Principessa Stephanie di 
Monaco, è una straordinaria 
immagine di un tendone da circo, 
chiamato “Big Top”, scattata da 
Elena Frolova-Trufanova, una 
fotografa professionista della 
Federazione Russa. Al concorso 
hanno partecipato in totale 55 tra 
fotografi professionisti e amatoriali 
da 16 paesi, rispondendo alla 
domanda “Cosa rende un circo 
tale?”. La foto di Elena Frolova-
Trufanova presenta il tendone del 
Rogoscirk al Victory Park di Mosca, 
catturando anche i raggi del sole in 
modo tale da enfatizzare la magia 
del circo.  
  
“La foto vincitrice “best of the show” 
di quest’anno è perfetta non 
soltanto perché è una foto 
meravigliosa, ma anche perché 
sottolinea l’importanza del tendone 
itinerante nella concezione 
popolare del ‘Circo’”, ha dichiarato 
Laura van der Meer, Direttrice 
Esecutiva della Federazione. “La 
foto di Elena Frolova-Trufanova è 
anche perfetta per la copertina del 
calendario 2011 della Federazione 
poiché, come per il tendone, 
occorre guardarvi dentro per 
scoprire il mistero e la meraviglia 
del Circo.” La vincitrice e le altre 
dodici fotografie selezionate da una 
giuria internazionale, composta da 
Greg Parkinson (USA), Antonio 
Giarola (Italia), Pascal Jacob 
(Francia), Arthur Hofmeester (Paesi 
Bassi), Mark St Leon (Australia), 
Julio Revolledo Cardena (Messico) 
e Charles Ricketts (Sudafrica), 
saranno esposte in gennaio 2011 
durante il 35° Festival International 
du Cirque di Montecarlo. Tutte 
insieme le fotografie vincenti 
offrono una prospettiva 
interessante su che cosa renda il 
Circo tale.  
Appassionato   di   circo   da  lungo  

tempo, Ron Mikkenie (Paesi Bassi ) 
pensa che ciò che compone il Circo 
sia la continua passione per 
l’apprendimento delle arti circensi 
dimostrata ovunque dai giovani. La 
sua foto vincitrice, scattata allo 
Staatscircus van Moskou-Holiday a 
Delft, Paesi Bassi, mostra il 
quattordicenne Nigel Voets, 
giocoliere con palline, sombreri, 
anelli e a volte torce ad alta 
velocità. Ron Mikkenie aveva vinto 
il concorso del 2009 per la 
categoria delle foto a colori con 
un’immagine raffigurante una tigre 
a mezz’aria durante un salto. 
Coerentemente con questi 
sentimenti, la fotografia di Jessica 
Hentoff (Stati Uniti) ritrae la giovane 
troupe del Circus Harmony, la St. 
Louis Arches, mentre i suoi 
componenti sfidano la gravità 
durante uno spettacolo al Circus 
Flora. Jessica Hentoff afferma che 
“gli umani volanti” sono uno degli 
elementi che rendono il Circo tale. 
Richard Verdoni (Messico), pro-
pronipote del fondatore del Circo 
Messicano Atayde Hnow, ha 
catturato la seconda e la terza 
generazione dei Flying Millas (Cile) 
a mezz’aria durante uno spettacolo 
dell’Atayde a Città del Messico. 
Verdoni crede che l’Acrobata del 
Trapezio sia un ambasciatore unico 
e ispiratore del Circo – un 
personaggio vivente, volante e 
fantastico che ci trasmette 
sorpresa, suspense, pericolo e 
trionfo. Come sostiene Verdoni: “la 
meraviglia del circo non si consuma 
mai.” 
Per Andrea Giachi (Italia) ciò che fa 
un Circo è la relazione tra animali e 
artisti. La meravigliosa fotografia di 
Giachi raffigurante Ingrid Casartelli 
e il suo stallone in uno spettacolo 
del Circo Medrano dimostra il forte 
legame tra gli animali ammaestrati 
e i loro addestratori. Anche un altro 
italiano, Roberto Ermanis, ha 
fotografato un artista del Circo 
Medrano, ma la scelta di Ermanis è 
caduta su un clown, che egli 
descrive come l’”anima” del Circo. Il 
clown raffigurato nella sua foto è 
Vladi Rossi. Ermani è stato anche 
uno dei vincitori del concorso del 
2009. 
Accanto agli animali e ai clown, 
Stefan Nolte (Germania) ritiene che 

gli acrobati siano il terzo pilastro del 
circo tradizionale. La sua fotografia 
del Trio Laruss, scattata al Cirque 
Arlette Gruss a Strasburgo, 
Francia, presenta un elegante 
numero di equilibrio che richiede 
grande forza e stabilità, ma che 
appare di sforzo quasi nullo al 
pubblico. Ryan Easley (Stati Uniti), 
assistente addestratore di tigri per il 
circo americano Kelly Miller, ha 
catturato l’essenza del circo con la 
sua foto del tendone del Kelly Miller 
in una rara tempesta di neve in 
Texas: lo spettacolo deve 
continuare! Il personale del circo 
era stato svegliato per salvare il 
tendone, mettendo nuovamente in 
secondo piano le loro vite 
individuali a favore delle infinite 
richieste che creano la magia della 
segatura e dei lustrini.  
Un’altra foto vincitrice è stata 
inviata unitamente da Jason e 
Justin Senft (Stati Uniti), artisti 
americani e gemelli identici. Questi 
artisti creativi ed eclettici lavorano 
insieme in molte discipline, tra cui 
la scultura, la pittura, la stampa, il 
disegno, la fotografia, l’animazione 
video, la grafica computerizzata, le 
arti teatrali, e l’arte della magia e 
dell’illusionismo. La loro fotografia 
mostra un clown e un giovane 
artista mentre sbirciano nel tendone 
del Circus Vidbel a West Milford, 
New Jersey, catturando così 
diverse componenti fondamentali 
del circo. Come loro spiegano, le 
visioni, i suoni e lo spettacolo sotto 
il tendone sono così affascinanti 
che persino gli artisti del circo, 
vecchi e giovani, non si trattengono 
dallo sbirciare da un’apertura del 
tendone per essere parte 
dell’eccitazione che ha luogo al suo 
interno. 
Il talento di Tobias Erber 
(Germania) come fotografo 
amatoriale continua ad 
impressionare. Sia nel 2009 che nel 
2010 due delle sue fotografie sono 
state selezionate come vincitrici. La 
foto di quest’anno raffigurante le 
teste di tre tigri perfettamente 
ravvicinate è stata scattata al 
Circus Crocofant a Kempten, 
Germania, e mostra le tigri di 
Christian Walliser. La foto dimostra 
quanto il pubblico può osservare da 
vicino    le      caratteristiche    degli 
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animali esotici presentati nel circo 
classico, dando la possibilità di 
apprendere qualcosa sugli animali 
e apprezzarli. L’altra fotografia 
vincitrice di Erber mostra il finale di 
uno spettacolo del Circus Roncalli a 
Colonia. Erber crede che questa 
fotografia illustri l’atmosfera quasi 
travolgente del Circo, con tutti i suoi 
colori, le luci, la musica e la gioia 
degli artisti – sia di quelli famosi nel 
mondo che di quelli che aspirano a 
divenirlo – appena prima della 
standing ovation del pubblico. 
Christoph Enzinger (Austria) 
afferma che il circo moderno ebbe 
inizio con i cavalli, quindi per lui i 
cavalli sono un elemento 
essenziale del Circo. Postino di 
giorno, Enzinger è anche 
collezionista di cimeli e poster del 
circo, collabora con il famoso 
Clown Museum austriaco, e scrive 
per riviste di circo nel tempo libero. 
La fotografia di Enzinger è una 
formidabile istantanea di un 
classico numero in libertà eseguito 
da Louis Knie Jr. al Circus Louis 
Knie Jr. in Austria. La fotografia di 
Danka Dear (Australia) raffigurante 
Sascha Williams mentre balza da 
un rolla bolla al Circus Sunrise a 
Queenscliff, Victoria, mostra 
l’incredibile abilità, determinazione 
e coraggio necessari nella maggior 
parte dei numeri circensi. Secondo 
Danka Dear, “sono la meraviglia, la 
gioia e il divertimento, insieme alle 
abilità straordinarie, che rendono 
un Circo tale.” 
I calendari che mostrano le 
fotografie selezionate possono 
essere acquistati su www.oaba.org 
per i residenti dell’America del 
Nord, e nella Boutique della 
Federazione su 
www.circusfederation.org per le 
altre parti del mondo. 
 
da Federazione Mondiale del 
Circo  
 

 
 
Complimenti ad Andrea Giachi e 
a Roberto Ermanis, che avranno 
una loro foto sul calendario, ma 
anche a Vincenzo Pellino la cui 
foto è arrivata fino alla selezione 
precedente.  

I leoni sono là  
01.09.2010 
 

 
 
 
Dopo aver presentato i suoi 
spettacoli a Montalivet e a Soulac, il 
circo Pinder  è arrivato ad 
Andernos. Poi a La Teste-de-Buch.  
Ecco una bella immagine delle 
prove di Frederic Edelstein con i 
suoi felini nella grande gabbia 
esterna.   
 
 
da sudouest  
 

Il Gran Gala du Cirque 2010 a 
Gattinara 
02.09.2010 
 

 
 

Gran Gala du Cirque  
Le star mondiali del nuovo circo 
Un’idea di Raffaele De Ritis e 

Alessandro Serena 
Con 

Erdeo, Natale, Ivan e Andrea 
Pellegrini – Equilibristi 

Cesar Pindo – Dislocatore 
Claudia Daniels – Ballerina con 

hula hoop 
Aaron Crow – Illusionista fachiro 
Anna e Marcello Giurintano – 

Acrobati su pattini a rotelle 
Giuseppe e Manuel Curatola – 

Acrobati ai salti mortali 
Trio Starbugs – Clown acrobati 

  
GRAN GALA DU CIRQUE  
Le star mondiali del nuovo circo   
Un’altra straordinaria ed esclusiva 
serata internazionale per chiudere 
la Festa dell’Uva di Gattinara!Una 
serata di gala del livello di quelle 
che vengono presentate nelle 
capitali del divertimento, come 
Monte Carlo, Parigi o Las 
Vegas.Insieme, sullo stesso 
palcoscenico, nello stesso 
spettacolo alcune delle più grandi 
stelle del firmamento 
dell’entertainment. Quest’anno, in 
particolare, la serata è composta da 
emozioni forti, una diversa 
dall’altra, da far gelare il sangue 
nelle vene e allo stesso tempo da 
scaldare i palmi degli spettatori per 
i tanti applausi.Premiati al Festival 
di Monte Carlo con il metallo più 
prezioso gli incredibili quattro 
Fratelli Pellegrini nella loro 
performance di forza ed equilibrio 
unica al mondo.Dall’Ecuador il 
mistero scientifico del 
contorsionismo disarticolato del 
giovane Cesar.La regina degli hula 
hoop, l’affascinante ballerina 
francese   Claudia   Daniels.  I   due  
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acrobati a terra fratelli Curatola, di 
ritorno da una tournée a New 
York.L’enigmatico illusionista e 
fachiro Aaron Crow che coinvolge 
gli spettatori nei suoi esperimenti 
metafisici.La comicità trascinante di 
un trio di giovani clown e danzatori 
hip hop, gli Starbugs.E molto altro 
ancora in una serata imperdibile, 
ancora una volta di un livello 
artistico raro nel nostro paese.  
 
 
La compagnia 
Circo e Dintorni  
Circo e dintorni si occupa di 
spettacoli circensi e arti affini. 
Recupera le discipline più classiche 
della pista e le utilizza in contesti 
del tutto atipici. Un percorso che va 
dal più classico tendone da circo 
alle moderne commistioni con 
danza e teatro. Presentando così 
intense esibizioni di tre minuti o 
intere serate da teatro, raffinati 
spettacoli da camera o 
performance in piazze gremite di 
gente.La qualità del servizio è 
garantita da uno staff che da anni 
opera con competenza nel settore. 
E che nel tempo hanno collaborato 
con partner culturali come Rai, 
Biennale di Venezia, Triennale 
d’Arte di Milano. O con partner 
commerciali come Ferrari, Fiat, 
Ducati, Samsung. O con eventi di 
carattere popolare come la 
cerimonia delle Para Olimpiadi, la 
Festa del Torrone, la Dama 
Castellana, l’inaugurazione della 
Fontana di Palazzo Reale a 
Venaria e il capodanno di Piazza 
Maggiore a Bologna e 
numerosissime altre. Così come 
importanti eventi all’estero, come 
l’apertura del Festival Grec a 
Barcellona. Circo e dintorni è stata 
fondata da Alessandro Serena, 
direttore artistico. Con la passione 
che caratterizza tutti coloro che 
amano il Circo e i suoi dintorni.   
 
    
Aaron Crow  
Illusionista, fachiro, maestro delle 
arti marziali? Di sicuro Aaron Crow 
è un artista incredibile che fa gelare 
il sangue nelle vene degli spettatori. 
L’incredibile protagonista di Master 
of Magic torna esclusivamente nella 
nostra   nazione   per  presentare la  

sua più drammatica performance 
fra quelle che lo hanno reso 
celebre.Con una affilata spada 
giapponese taglia a metà l’anguria 
posta sulla testa di un incredulo 
spettatore. Il tutto rigorosamente ad 
occhi bendati, semplicemente 
contando i passi.Tutte le sue 
performance sono creazioni 
originali e in ognuna di esse 
coinvolge i malcapitati, ma infine 
estasiati, componenti del pubblico. 
  

 
 
 
 
Claudia Daniels  
Il conosciuto gioco dell’hula hoop 
diventa una danza di emozioni se 
presentato dalla affascinante 
Claudia Daniels. Una elegante, 
sinuosa ma anche energica 
 ballerina che diventa la regina dei 
cerchi danzanti, dando mostra di 
poterne far roteare nell’aria e sul 
proprio corpo in quantità 
incredibili.Il dinamismo di questa 
bionda artista raggiunge il suo 
apice quando tenta di far roteare i 
suoi amati cerchi salendo i pioli di 
una scala che non è appoggiata da 
nessuna parte …  
 
 

 

I Fratelli Curatola  
Giuseppe e Manuel Curatola 
incarnano la tipica storia dei talenti 
italiani “costretti” a far fortuna 
all’estero. Provenienti da una 
famiglia di circo classico si sono 
formati nella prestigiosa Accademia 
del Circo di Verona, dove si sono 
diplomati fra i migliori. Dopo il 
diploma subito un ingaggio con uno 
dei più prestigiosi circhi italiani, alla 
corte di Moira Orfei, la Regina del 
Circo. Da lì un susseguirsi di 
ingaggi nelle più importanti piste di 
tutto il mondo e sui palcoscenici dei 
principali teatri di varietà. I due 
fratelli mostrano tutta l’energia e 
l’entusiasmo tipico degli artisti 
italiani che riscuotono successo nel 
mondo con una serie di equilibrismi 
ed acrobazie a tempo di musica. 
Una serie di salti mortali che li ha 
portati di recente nel cast stellare 
del Big Apple Circus, il più 
importante circo della Grande Mela, 
la città di New York.  
 

 
 
 
 
Cesar  
Un giovanissimo artista proveniente 
dall’Ecuador considerato una 
bizzarria fisica da molti operatori 
del settore come da molti colleghi. 
Infatti i virtuosismi di 
contorsionismo che presenta sono 
del tutto peculiari e assai diversi da 
quelli presentati dai suoi compagni 
di lavoro. Cesar ha lavorato con un 
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maestro delle ex repubbliche russe 
orientali per sviluppare la capacità 
di disarticolare le giunture del 
corpo. Gomiti e ginocchia 
sembrano di gomma e riesce a far 
assumere al proprio corpo le 
posture più innaturali. Il tutto, però, 
con una leggerezza e musicalità 
sorprendente, tale da far risultare 
comunque gradevoli questi strani 
movimenti.Al termine della sua 
esibizione Cesar tenterà di entrare 
all’interno di una scatola di pochi 
decimetri di lato.  
 

 
 
 
Duo Giurintano  
Il Duo Giurintano si esibisce in un 
veloce numero di acrobazie su 
pattini a rotelle tradizionali. Ciò che 
li rende un gradino superiore agli 
altri è la velocità e il dinamismo 
della loro esibizione (in alcuni 
esercizi raggiungono una velocità 
vicina ai 70 kilometri orari!) che 
hanno inoltre impostato in maniera 
moderna ed elegante. 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. 
Ultimamente hanno inserito nel loro 
numero altri esercizi che lo rendono 
probabilmente il migliore nel loro 
genere. Sono stati premiati al 
Festival di Monte Carlo.  
 

 

I Fratelli Pellegrini  
Quattro ragazzi italiani sono 
diventati le star dei più grandi 
spettacoli di tutto il mondo. Erdeo, 
Natale, Ivan e Andrea con un 
costante lavoro iniziato in 
giovanissima età hanno sviluppato, 
non solo un fisico statuario che li 
rende i beniamini del pubblico 
femminile, ma anche delle 
caratteristiche tecniche acrobatiche 
uniche al mondo che li mettono in 
grado di presentare degli esercizi di 
equilibrismo e di piramidi al limite 
delle capacità umane. I quattro 
fratelli Pellegrini hanno lavorato per 
il celebre Barnum negli Usa, sono 
stati blindati con un contratto 
pluriennale nel prestigioso Lido de 
Paris ed hanno conquistato il Clown 
d’Oro al Festival di Monte Carlo in 
rappresentanza dei colori 
italiani.Una performance 
mozzafiato ed unica nel suo 
genere.  
 

 
 
 
Starbugs  
I tre giovani artisti svizzeri sono i 
campioni assoluti di un genere 
completamente nuovo della 
comicità, l’umorismo sportivo 
ritmico. Maestri delle moderne 
danze acrobatiche (break dance, 
hip hop, etc.) arrivano a stravolgere 
per mettere in scena delle gag 
veloci ed esilaranti.Stralunati 
danzatori delle risate, con la musica 
come  parte   importantissima  delle 

loro performances, gli Starbugs 
strappano le risate in maniera 
inesorabile con la loro creativa 
comicità di trio, nel quale i ruoli 
sono in continuo scambio.  
 
 

 
 
 
 
da Circo e Dintorni  
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Intervista al prof. Simonetta, 
zoologo: "Il circo educa i 
bambini al rapporto con gli 
animali" 
02.09.2010 
 
E' vero che il fatto stesso di 
vivere in un circo comporta per 
l'animale una sorta di "prigionia" 
perché le condizioni non sono 
quelle che l'animale avrebbe nel 
proprio ambiente naturale?   
"E' un nonsenso. Il problema per la 
salute fisica e mentale dei 
mammiferi, tanto domestici che 
selvatici, è l'uso del tempo: 
vediamo continuamente dei poveri 
cani di grosse dimensioni confinati 
su un terrazzo. Ogni mammifero è 
costruito per lavorare, cioè cercare 
di procurarsi il cibo, mediamente 
per un certo tempo ogni giorno e 
riposare il resto del tempo. Le ore 
di addestramento e di spettacolo 
suppliscono precisamente a quelle 
che, in natura, lo stesso animale 
spenderebbe per guadagnarsi da 
mangiare".  
 
E' uno dei passaggi contenuti 
nell'intervista che il prof. Alberto 
Simonetta ha concesso a 
www.circo.it 
Simonetta, a lungo docente 
all'Università di Firenze, zoologo, 
attivamente impegnato sul fronte 
della conservazione e gestione 
della Fauna, autore di ricerche e 
missioni in varie parti del mondo, 
spiega anche che gli animali degli 
zoo stanno meglio se vengono 
addestrati a compiere dei "lavori" 
che li distraggono e li fanno 
divertire, cioè se imitano un po' lo 
"stile" del circo: “In alcuni zoo che 
hanno sufficiente personale 
qualificato, molti animali nelle ore di 
chiusura vengono usati in vari 
lavoretti: ad esempio alcune 
scimmie sono usate per lanciare i 
pesci alle foche o gli elefanti per 
lavorare alle pulizie". 
  
Sono diseducativi gli spettacoli 
con animali per i bambini?   
“Il vedere la "bestia" vera e non 
solamente alla televisione è, molto 
probabilmente, per molti bambini 
utile complemento a quello che 
vede in TV, ma la vera e massima 
utilità     de    l circo,     penso,     è  

precisamente quella di far vedere 
come sia possibile raggiungere con 
quasi ogni sorta di animali, un vero 
rapporto di collaborazione, come 
sia possibile, per un bambino, 
giocarci insieme, ma anche come si 
deve imparare a giocare con gli 
animali, che non sono dei 
peluche. Molti degli incidenti che 
purtroppo succedono ai bambini 
sono dovuti al fatto che essi non 
vengono adeguatamente educati 
ad interagire con i vari tipi di animali 
e a capirne il "linguaggio". Sotto 
questo aspetto il potenziale 
educativo dei circhi mi sembra 
ancora poco sfruttato".  
  
Gli animalisti sostengono che il 
circo istigherebbe ad usare 
prepotenza verso chiunque non 
sia in grado di difendersi.   
  
"Gli "animalisti" di solito non 
capiscono nulla degli animali che 
vorrebbero proteggere. Quando 
mai un bravo addestratore, che sia 
di cani o di tigri, usa la 
"prepotenza"? Certo ci sono e ci 
sono sempre stati gli energumeni 
che vogliono "sottomettere" il loro 
cane a bastonate, ma sono, nella 
migliore delle ipotesi, 
semplicemente degli ignoranti. I 
veri risultati si ottengono quando si 
stabilisce un rapporto affettivo in cui 
l'animale collabora con entusiasmo. 
I nostri animalisti potrebbero 
riflettere sul caso classico di cani 
che, quando vogliono andare a 
spasso, vanno a cercare il 
guinzaglio e lo portano al padrone". 
  
da www.circo.it 
 

Nuovi numeri al Circo Acquatico 
Zoppis 
04.09.2010 
 

 
 
Nonostante il periodo di crisi 
che un pò in tutta Europa si è 
fatto sentire anche per quanto 
riguarda l'affluenza degli 
spettatori sotto i più noti 
chapiteaux, in Spagna il Circo 
Acquatico Zoppis, dopo essersi 
dotato di una nuova struttura, 
più grande ed accogliente e 
di un impianto di aria 
condizionata per far fronte alle 
temperature tropicali, ha 
aggiunto allo spettacolo nuovi 
personaggi, nuovi numeri e ha 
cambiato il gruppo delle 
contorsioniste Cinesi. 
E questo per dare stimolo al 
pubblico di andare a vedere uno 
spettacolo davvero innovativo e 
all'avanguardia. 
 
Il cambiamento della famiglia 
Zoppis era iniziato dallo scorso 
mese di marzo quando allo show si 
era aggiunto Devin De Bianchi 
verticalista, che il regista dello 
Show Abel Martin ha ben saputo 
immettere nello show così come ha 
fatto in questa seconda fase, con 
costumi, coreografia e trucco 
studiati per l'occorrenza.  
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Partiamo dalle artiste 
cinesi appartenenti alla scuola 
di Pechino che presentano un 
numero di contorsionismo in 4 da 
far venire i brividi. Momento clou è 
quando le quatto 
ragazze sorreggendosi su in una 
mezza luna mediante la forza dei 
denti saranno in piegata.  
 

 
 
Dello stesso gruppo fa parte anche 
Cao Xiaroli abile vericalista tra la 
pioggia...  
Nello spettacolo è sato aggiunto 
anche il duo dei fratelli Folco 
giocolieri abili con monociclo e 
scala libera. Nello show è stato 
inserito anche un nuovo buffo 
personaggio.., l'aragosta...una delle 
creature del mare che da prima farà 
dispetti al clown Bogino e nel finale 
diventerà uno dei suoi migliori 
amici. 
 

 
 
Uno spettacolo davvero 
straordinario che sta riscuotendo il 
meritato successo anche in questi 
mesi estivi a Valencia, Alicante  e 
Benidorm,     quasi   a   scongiurare  

una crisi economica, quella che ha 
colpito anche la Spagna, e che la 
famiglia Zoppis sta combattendo a 
suon di qualità, professionalità 
e con una pubblicità sempre 
attenta;  dai giornali, alle tv dalle 
radio ai pullmann, dai poster agli 
stendardi, ma anche con il 
coinvolgimento dei vari dipartimenti 
della cultura che hanno decretato lo 
spettacolo italiano come uno dei 
grandi eventi dell'anno. 
  
da Ufficio Stampa Fratelli Zoppis  
 
 
NB: abbiamo aggiunto le immagini 
del nuovo spettacolo nella nostra 
Galleria Fotografica alla voce 
"Zoppis, Acquatico"  
 
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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Links video: 
 
 
Il Circo Knie a Ginevra       
 

 

Un album fotografico sul Circo Knie  a 
Ginevra : montaggio ed esterni  
da 20min  
http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Le-
cirque-Knie-d-barque---Gen-ve-15486299 
 
 
 
 

 
 
 
Il Circo Moira Orfei a Caorle 
Il Circo Moira Orfei  a Caorle . I preparativi! 
da YouTube (segnalato da Emanuele Pollicardi) 
http://www.youtube.com/watch?v=imL4Nle0LuA&feature=player_embedded#at=24 
 
 
 
Il Motor Show dei Montemagno ad Orosei (NU)        
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Motor Show  dei fratelli 
Montemagno  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Diego Cossellu, che ringraziamo. 
Si trovano nella Categoria 'Spettacoli'  
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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Il Circo do Portugal         
 

 

Un bel servizio fotografico sul Circo du Portugal , 
dal Messico  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=UA9Q18JwWHE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Inondato il Circo Frandan Spectacular 
Il Circo Frandan Spectacular  aveva piantato il suo chapiteau in riva ad un lago in Messico . Il  20 Agosto il 
livello del lago è salito improvvisamente e rapidamente. Il giorno successivo il circo è stato smontato grazie 
all'aiuto di tutta la compagnia e di amici del circo. la domenica il livello del lago era salito di 2 metri, ma 
fortunatamente era già tutto in salvo!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=yVRnOEXdnCE 
 
 
 
 
 
'Cirkid' dei fratelli Zoppis 
Belle immagini dalla Spagna  dello spettacolo presentato dai Fratelli Zoppis  nel loro Circo Acquatico : 
Cirkid ! Il video è stato girato pochi iorni fa ad Alicante  alla Playa San Juan . 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ipNLkNtYKOw 
 
 
 
 
 
Mina e Marilyn Monroe al Circo! 
Un breve filmato ci riporta indietro di qualche anno con Mina  al Circo Togni  mentre canta cavalcando un 
elefante! Un secondo filmato ci mostra le immagini di Marilyn Monroe  sull'elefante rosa al Ringling Bros. 
and Barnum & Bailey Circus . Le immagini sono tratte da Minissima 2010 , la trasmissione andata in onda 
su RAI2, condotta da Paolo Limiti . 
Due miti al Circo!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=1NQOWq3BGpQ 
 
 
 
 
 
Un elefante del Circus Afrika in città! 
Uno degli elefanti del Circus Afrika , diretto in Germania  dalla famiglia Weisheit , fa un bel giro pubblicitario 
in centro città, a Jena . Tutti intorno a lui, anche la Polizia Municipale che scatta foto ricordo!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=jDG8BOw12Ps 
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Il Circo Errani a Livorno          
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Errani  a Livorno   
Sono state scattate ieri in occasione del 
debutto livornese. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati ed effettuare 
il login con il vostro Utente e Password 
Buona Visione  
 
 
 
 

 
 
 
 
Il Martini Cirque d'Europa a Quarto (NA)           
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Martini Cirque d'Europa , di 
Dario Martini , con la direzione artitica di 
Rinaldo Orfei . 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
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 
 
 
 
 

 
 
 
 
Big Boy al Circo Gasca 
L'elefante Big Boy  al Circo Hermanos Fuentes Gasca  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=PyZYD7Sk1mA 
 

 


