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gruppo di ambientalisti contro 
l'utilizzo degli animali in cattività 
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Pacifica protesta di un gruppo di 
animalisti davanti alla biglietteria 
del circo Medrano colpevole di 
utilizzare animali in cattività per i 
propri spettacoli. Volantinaggio e 
sensibilizzazione degli spettatori 
circa le sofferenze a cui vengono 
sottoposte le bestie  
 
 
Rovigo - Doppio spettacolo per chi 
ha scelto di recarsi al circo 
Medrano sabato alle 17.30 da 
giovedì in città. 
Sul piazzale antistante l'ingresso da 
Piazza d'Armi un gruppo di attivisti 
di Venus in Fur e altre associazioni 
animaliste hanno pacificamente 
dimostrato contro l'utilizzo di 
animali per il divertimento degli 
spettatori. Anche il piccolo gruppo 
aveva la propria attrazione: una 
fiera umana all'interno di una 
gabbia da cui lanciava l'appello a 
contrastare la cattiva abitudine di 
mantenere animali in cattività. 
L'operazione di disturbo non ha 
sortito l'effetto desiderato: la 
posizione un po' defilata rispetto 
all'ingresso e la forte motivazione 
dei visitatori a recarsi agli 
spettacoli, accompagnati dai propri 
bambini non ha scoraggiato 
l'acquisto dei biglietti per il famoso 
circo Medrano, più volte premiato in 
Principato di Monaco per la qualità 
dei propri spettacoli con tigri, 
elefanti, giraffe, cavalli ed artisti 
giocolieri, clown e trapezisti. 

 
 
La divulgazione di manifesti e 
l'esposizione di alcune fotografie 
(dai toni un po' terroristici per la 
verità) ricordano a tutti gli 
intervenuti le sofferenze a cui 
verrebbero sottoposti gli a
dalle percosse, alle angherie con 
pungolo e frusta, alla fame pur di 
addestrarli ad esercizi pericolosi ed 
innaturali. Ma ciò che è più grave 
sarebbe l'uccisione della dignità e 
la privazione della libertà di queste 
bestie considerate dei prigionie
vita. 
Dalla voce di Simona Stefani 
l'appello ai genitori dei bambini "Vi 
siete divertiti a vedere gli animali 
soffrire? Insegnate ai vostri figli il 
rispetto per chi soffre. Non 
frequentate circhi che sfruttano gli 
animali"
L'obiettivo che gli attivis
prefiggono sarebbe quello di 
debellare i circhi con attrazioni 
animali e basterebbe, secondo loro, 
una regolamentazione ad hoc, per 
esempio privandoli dell'accesso ai 
finanziamenti del Fondo unico per 
lo spettacolo del Ministero dei beni 
culturali a 
invece puntano sulla professionalità 
degli artisti, il Cirque du Soleil 
insegna.
Prevalentemente indifferenti i 
responsabili del Medrano, un po' 
seccato uno "stalliere" degli 
elefanti: "Se solo sapessero con 
quanto amore curiamo queste
bestie... E poi, se con loro noi 
fondiamo il nostro lavoro, secondo 
loro li trattiamo male? Se per caso 
si ammalasse una tigre, una giraffa 
o un elefante, credono che si 
possano rimpiazzare in un giorno? 
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Sarebbe un danno immenso, anni 
di allenamenti sprecati, una 
tragedia per tutti noi. I nostri animali 
li amiamo, li rispettiamo e 
cerchiamo di trattarli per quello che 
sono: fondamentali per la nostra 
esistenza". 
  

 
 
 
Terminata la manifestazione in 
Piazza d'Armi rimane il tendone del 
circo, con tutti i dubbi suscitati dai 
manifestanti circa il trattamento 
degli animali, e in città poster e 
manifesti degli "indimenticabili" 
spettacoli offerti dal Medrano. 
Devono aver fatto proseliti perché 
sicuramente qualcun altro si è 
preso la briga di rovinare le 
affissioni (timbrate ed autorizzate 
dal Comune) con un inequivocabile, 
lesivo e non veritiero messaggio 
"ANNULLATO". 
 
 
L.B. 
da Rovigo Oggi  

XII° Festival di Latina: Special 
Guest al Festival Internazionale 
del Circo 
06.09.2010 
 

 
 

XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n. 18 -   6 
Settembre 2010 

 
Countdown: - 38 giorni  Special 

Guest al  
Festival Internazionale del Circo  
Quando mancano solo 40 giorni 

al debutto della dodicesima 
edizione del Festival 

Internazionale del Circo “Città di 
Latina” sono annunciati gli ospiti 
d’onore che ne impreziosiranno 

tutti gli spettacoli.  
  
Nomi celeberrimi del circo 
mondiale, e giovani alla prima 
generazione artistica, insieme nella 
stessa pista. E’ quanto accadrà alla 
dodicesima edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”: al fianco di una rosa di 23 
giovani artisti in gara per 
aggiudicarsi l’ambito “Latina d’Oro”, 
tre ospiti d’onore impreziosiranno la 
scaletta di ciascuno spettacolo. Si 
tratta del ventriloquo Willer 
Nicolodi , l’addestratore Giordano 
Caveagna  ed i Clown Ale Hop .  
  

 
 
 
Nato   a   Valladolid   (Spagna)   nel  

1959, Willer Nicolodi  appartiene 
ad un’antica famiglia italiana 
impegnata da sette generazioni nel 
mondo del Circo e dello spettacolo 
dal vivo. All’età di 10 anni Willer 
intraprese la propria carriera 
artistica come acrobata nel Circo 
Knie in Svizzera dove, 
successivamente, prese ad esibirsi 
in trio con i fratelli Alex e Ben. Dopo 
una folgorante carriera che lo ha 
visto protagonista nei più importanti 
circhi d’Europa, meritando i più 
prestigiosi premi nei massimi 
Festival di Circo a livello mondiale, 
Willer Nicolodi, nel 1998, ha 
abbandonato le discipline 
acrobatiche per sperimentare 
quell’arte che oggi ne ha 
consacrato il talento in tutto il 
mondo: il ventriloquismo. Si tratta 
della tecnica che fa attribuire la 
propria voce ad un’altra persona, 
un fenomeno conosciuto fin 
dall’antichità e a lungo utilizzato 
dagli oracoli, prima ancora che 
dagli intrattenitori. Willer Nicolodi 
nella sua performance unisce le 
suggestioni tipiche del 
ventriloquismo ad una vis comica 
del tutto straordinaria. Al pubblico 
del Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” il privilegio di 
assistere dal vivo ad un estratto del 
“one man show” con il quale Willer 
Nicolodi si è già esibito davanti a 
spettatori speciali come Jerry Lewis 
e Paul Newman. 
Un classico della tradizione 
circense è il numero di grandi felini. 
Giordano  Caveagna , addestratore 
italiano di particolare talento, ha 
allestito per il Festival di Latina un 
numero con otto tigri. L’aspetto più 
emozionante della sua esibizione è 
il particolare coinvolgimento 
affettivo che Giordano Caveagna 
ha stabilito con i suoi animali: alla 
perfezione tecnica della sua 
esibizione, interamente condotta 
senza l’ausilio della frusta, fanno da 
costante accompagnamento i baci 
e gli abbracci che egli riserva ai 
suoi animali. Giordano Caveagna 
ha intrapreso la carriera artistica 
nella più tenera età con suo fratello 
Ivano. Versatilità, generosità e 
grande passione sono le parole 
chiave che meglio descrivono le 
attitudini di Giordano Caveagna 
che, nel corso della sua carriera,  si 
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è esibito dapprima con i cavalli, poi 
nel “mano a mano”, nel numero di 
“ruota” con sua moglie Vania 
Vassallo, ed infine con i 
grandi felini. 
 

 
 
 
Insieme con acrobati e giocolieri, i 
clown occupano da sempre un 
posto di riguardo nelle piste di tutti i 
circhi del mondo. L’importante 
compito di assicurare divertimento 
e spensieratezza al pubblico del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”, ed in particolare ai 
più giovani, è affidato non ad uno 
solo ma ad una troupe di ben 
cinque clown: gli spagnoli Ale Hop . 
La compagnia nasce a Madrid 25 
anni fa per iniziativa dei suoi 
fondatori Alejandra Oviedo e José 
Marίa Silva, tuttora direttori della 
troupe. Gli Ale Hop nelle loro 
riprese riescono a mescolare con 
straordinaria efficacia i canoni della 
clownerie tradizionale con i tratti 
della sperimentazione più 
innovativa: circo, teatro di strada, 
cabaret e teatro immaginario si 
combinano per dare un risultato di 
grande impatto scenico. 
 
da Ufficio Stampa Festival di 
Latina  

XII° Festival di Latina: il raduno 
internazionale degli Amici del 
Circo 
06.09.2010 
 
“Cari Presidenti, 
Cari Amici del Circo di tutto il 
mondo, 
come accade da molti anni anche 
per il 2010 il "Club Amici del 
Circo" che presiedo terrà il suo 
raduno annuale nel corso del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” giunto alla 
dodicesima edizione. La 
manifestazione, come senz'altro 
saprete, si svolgerà dal 14 al 18 
ottobre 2010. 
In quell’occasione, oltre 
all’Assemblea del Club - che ha 
compiuto quarant’anni nel 2009 - si 
potrà assistere agli spettacoli del 
Festival che ogni anno diventa 
sempre più prestigioso e 
partecipare ad altri eventi correlati 
alla manifestazione. 
Unitamente agli organizzatori 
dell’evento quest’anno si è deciso 
di dare un respiro 
internazionale all’incontro dei 
circofili italiani che verrà aperto agli 
altri Club ed Associazioni ufficiali 
che raccolgono gli appassionati 
dell'arte circense in Europa e nel 
mondo. 
Siete invitati, pertanto, a 
partecipare al raduno annuale del 
"Club Amici del Circo" che si terrà 
nelle giornate del 16 e 17 ottobre 
presso il festival. 
Potrete usufruire dei vantaggi e 
delle convenzioni riservate agli 
Amici del Circo italiani prenotando 
direttamente online al seguente 
indirizzo: 
prenotazione@festivalcircolatina.co
m 
oppure via telefono al numero  
+39.0773.474000  
 
Per conoscere le convenzioni 
alberghiere e ottenere tutte le 
informazioni potrete rivolgervi ai 
seguenti recapiti: 
segreteria@festivalcircolatina.com 
oppure info@festivalcircolatina.com 
 
Non esitate a contattare la 
Presidenza del Club Amici del 
Circo al seguente indirizzo: 
info@studiolegalemocellin.it  

Flavio Michi fmichi@libero.it o  
ancora utilizzando la e-mail del 
Club clubamicidelcirco@gmail.com. 
 
Sarò onorato della Vostra presenza 
e di riceverVi a Latina per muovere 
i primi passi di una vera e propria 
alleanza circofila internazionale". 
 
Il Presidente del Club Amici del 
Circo 
Francesco Mocellin 
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Ancora un appuntamento con il 
“Festival del Circo di 
Montecarlo” nel martedì sera di 
Rai 3  
07.09.2010 
 
 

 
 
Ultimo appuntamento con il Festival 
del Circo di Montecarlo, stasera 
martedi’ 7 settembre alle 21.10 su 
Raitre. A presentare la serata la 
bellissima AINETT STEPHENS.  
  
  
Una vera e propria foresta di 
pertiche fa da scenografia per gli 
incredibili salti acrobatici della 
TROUPE DI ZENGHZOUH, mentre 
alla sommità del tendone un cavo 
d’acciaio viene teso per gli 
inimmaginabili passaggi della 
TROUPE TSISOV, specializzata in 
equilibri sul filo alto. E’ questa una 
delle più entusiasmanti esibizioni 
alla trentatreesima edizione del 
festival del Circo di Montecarlo. Dal 
Canada arriva uno degli artisti più 
sorprendenti: DOMINIQUE 
LACASSE, ovvero un mix perfetto 
di forza e grazia per un numero che 
non sarà facile dimenticare. Le 
emozioni forti continuano con il 
DUO SORELLAS al trapezio fisso: 
evoluzioni ad otto metri da terra 
senza nessuna misura di sicurezza 
e, al culmine della serata, il trapezio 
volante dei magnifici artisti nord 
coreani della TROUPE DI 
MORAMBONG che hanno 
annunciato un quadruplo salto 
mortale. Particolarmente gradito è il 
ritorno degli artisti nord-coreani di 
PYONG YANG: specialisti delle 
discipline aeree impegnati in 
quadrupli e quintupli salti mortali. 
Artisti, domatori, clown, acrobati, 
ballerini si susseguiranno sulla 
pista per una festa che si 
preannuncia movimentata.  Ci sara’  

anche ROGER FALCK, il più 
giovane addestratore di tutta la 
Francia con le sue magnifiche tigri, 
tra cui tre rarissimi esemplari 
bianchi. La parte comica è affidata 
ad un clown tra i più moderni e 
divertenti degli ultimi anni, il cartone 
animato vivente HOUSH MA 
HOUSCH. Seguira’ un omaggio alla 
grande Marlene Dietrich con gli 
incredibili passaggi dei giocolieri 
della TROUPE DRAGALOVA. In 
gara per l’Italia e da non perdere 
assolutamente, la cavalleria in 
libertà dei FRATELLI GIONA, un 
numero magico che ha 
rivoluzionato totalmente l’arte 
equestre. A presentare la serata la 
bellissima AINETTE STEPHENS 
che ci racconta dal vivo questo 
straordinario appuntamento. 
 
 
da tuttotv.wordpress 

Addio a Vittorio Medini, il clown 
che ha divertito tre generazioni 
di bambini  
07.09.2010 
 

 
 
Era poliedrico, saltatore e acrobata, 
trapezista e cavallerizzo. Recitava 
in dialetto milanese 
Per molti resterà il clown «Coca 
Cola» o il clown «Gilera». Era uno 
dei papà del circo milanese. Vittorio 
Medini si è spento l'altro ieri. Aveva 
89 anni. Ha fatto divertire e anche 
riflettere almeno tre generazioni di 
bambini.  
Vittorio era figlio d'arte. Artista 
circense come il padre e prima 
ancora il nonno. E lui, a sua volta, 
ha cresciuto a «pane e circo» otto 
figli, quattro maschi e quattro 
femmine. Titolare del Circo Medini 
Città di Milano, era poliedrico, 
saltatore e acrobata, trapezista e 
cavallerizzo, nonostante un braccio 
offeso. Ma la caratteristica per cui 
in tanti lo ricordano è che da clown 
si esprimeva in perfetto dialetto 
milanese, lui che era nato a 
Castellamonte in provincia di 
Torino. Amico dei Mazzarella, ma 
anche amico delle periferie. Prestò, 
infatti, le sue grandi strutture da 
circo alla Triennale, negli anni 
Sessanta, per portare nei quartieri il 
teatro: sotto le sue tende si sono 
esibiti artisti nelle commedie di 
Goldoni, hanno cantato De Gregori, 
Guccini e Dalla.  
 
Vittorio il clown «Coca Cola» 
aveva cominciato a esibirsi con il 
nonno   Antonio   che  portava   una 
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tenda, piccina allora, sulle 
pubbliche piazze quando c'erano le 
sagre, di paese in paese. Ha 
vissuto tutto del suo secolo. Anche 
la prigionia nei campi di 
concentramento. Si era arruolato 
con gli alpini, era sopravvissuto alla 
campagna di Russia. E poi, dal 
fronte in Francia, fatto prigioniero e 
deportato. «Quattro anni nei campi 
di concentramento» ricordano 
moglie e figli. E anche allora l'arte 
circense l'aveva salvato. «Per stare 
vicino ad un fratello, che sapeva 
prigioniero in un altro campo di 
concentramento - raccontano - si 
era inventato uno spettacolo 
circense e aveva suggerito ai 
nazisti di aver bisogno di una 
spalla, fino a ottenere di farlo 
trasferire». 
 
Paola D'Amico 
da Il Corriere della Sera 
 

 
 
 
Da noi tutti sincere condoglianze 
alla grande famiglia Medini  
 

Il Circo Acquatico Bellucci con 
'Pirati' a Bucarest 
08.09.2010 
 

 
 
I Pirati in Romania stanno per 
invadere BUCAREST con il loro 
grande show Acquatico  
  
I  “Pirati” con il loro nuovo show 
Acquatico arrivano in Romania e 
stanno per invadere BUCAREST 
dove saranno al Palatul de 
Copiilor dal 8 al 19 Settembre.   
“Il nostro show ha avuto grande 
successo di pubblico in Italia – ci 
confida Loredana Bellucci 
organizzatrice dello show – che ci 
inorgoglisce e così abbiamo deciso 
di portare questa nuova produzione 
in giro per l’Europa: Romani, 
Slovenia e Ungheria queste le 
nostre prossime tappe per proporre 
uno show che ha esordito nello 
scorso mese di dicembre a Perugia 
e che ha raggiunto l’apice del 
successo all’interno del teatro 
Colosseo di Torino. Un grande 
sforzo organizzativo che vede 
protagonisti un compagnia di 
acrobati professionisti teatranti e 
giochi d’acqua”. 
 
 

 
 
 
 “Abbiamo voluto organizzare 
qualcosa di nuovo e di diverso 
soprattutto per il pubblico rumeno – 
ci   racconta   Sandy   Medini    che  

insieme ai fratelli Jennifer e Sonny 
hanno pensato questa messa in 
scena – un vera e propria storia 
che per due ore terrà incollati 
grandi e piccoli all’interno del 
tendone dove si esibiranno saltatori 
trapezisti, sirene e animali 
acquatici, come foche, coccodrilli, 
anaconda, squali, pinguini, 
tartarughe istrici e tanto altro 
ancora”.  
 Si narra che nei primi anni del 
diciottesimo secolo, età d’oro della 
pirateria, vagasse per i mari una 
nave chiamata TALITHA, nome 
della  moglie del valoroso capitano 
Emertuk, terrore dei Caraibi.  
 
 

 
 
 
La fama di feroce pirata del 
capitano Emertuk correva di mare 
in mare, di isola in isola.    Il 
capitano aveva un aspetto 
terrificante e si dice fosse solito 
bere rum rinforzato con polvere da 
sparo.  
Un brutto giorno arrivò la notizia 
dell’improvvisa scomparsa 
dell’amatissima moglie di Emertuk: 
il capitano, in preda alla 
disperazione, divenne ancora più 
intrattabile e scorbutico, si chiuse 
nel dolore e, giorno dopo giorno, 
smise di occuparsi del comando 
della nave. I pirati iniziarono a 
credere che l’anima della bella 
TALITHA si aggirasse inquieta 
attraverso le cabine, i ponti e le 
stive del vascello e temevano una 
maledizione.  
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La ciurma, ben presto, abbandonò 
il capitano  e questi si ritrovò solo, 
in balia della sua nave che dopo 
aver scoperto isole misteriose, 
superato uragani e tempeste, 
terrorizzato i mari con i suoi feroci 
arrembaggi, veleggiando silenziosa 
attraverso gli oceani...svanì...  
Ed è così che ha inizio lo spettacolo 
dell’Acquatico Bellucci, un nuovo 
modo di fare il Circo. Questa è la 
novità, connubio tra Teatro e Circo.  
 
 

 
   
 
Entrando ci si troverà 
completamente immersi nel mondo 
dei Pirati, il palcoscenico sarà 
allestito a forma di grande Veliero 
contenente bauli, scrigni, barili 
grandi e piccoli, l’atmosfera viene 
data dai colori caldi delle candele e 
candelabri, grandi vele faranno da 
cornice sia ai lati del palco che sulle 
torri del circo, altro impatto è la 
suggestiva cornice che circonda il 
pubblico dell’arrivo delle navi 
giganti e lo sfondo dell’oceano…. 

Una grande avventura vi aspetta, 
LA RICERCA DELLA FELICITA’ 
SENZA FINE…. Prende vita lo 
spettacolo con la storia del valoroso 
Capitano Emertuk che a sua volta 
incoraggiato dalla ciurma di pirati 
cercherà di far ripartire la sua nave, 
il viaggio consiste nell’avventurarsi 
in terre dove troveranno strani 
personaggi come ad esempio il 
tribale Cesar, un uomo fatto di 
gomma, verrà rinchiuso dentro ad 
una scatola di 40 cm. 
 

 
 
 Il viaggio continua con la bellezza 
della sirena, una fanciulla, abile 
tuffatrice e verticalista la vedremo 
all’interno di una coppa d’acqua 
gigante.Esibizione aeree composte 
da gruppi di belle piratesse, le dee 
del vento che con la loro esibizione 
al trapezio daranno forza alla nave 
per potersi muovere, a 
continuazione le fontane danzanti 
ed infine la storia d’amore tra il 
Capitano Emertuk e lo spirito della 
bella Talitha che prende vita in una 
suggestiva esibizione aerea su di 
un grande Lampadario di cristallo, 
volteggi aerei sulla gente…La 
seconda parte dello spettacolo è un 
viaggio alla scoperta di animali 
rarissimi come ippopotamo pigmeo, 
pinguini, foca, serpenti, aquile, 
tartarughe giganti, squali, piragna, 
pellicani, istrici e i terribili coccodrilli 
giganti di oltre 3 metri.Un’ 
avventura da vivere un’ora e 45 
minuti di spettacolo innovativo.Gli 
artisti sono provenienti da scuole 
professionali nel mondo circense: 
Kiev, Mosca, Verona e anche artisti 
premiati nei maggiori Festival 
circensi come Latina, Monte Carlo, 
Parigi.La famiglia Bellucci-Medini , 
tra le più antiche nel panorama 
circense, è sempre alla ricerca 
dell’innovazione proprio per questo 
4 anni fa partì da Perugia con lo 
spettacolo Voyager diretto dal 
presentatore  Andrea  Bertinelli  (un  

avvocato Perugino il quale ha 
lavorato molti anni in Banca ma ha 
sempre avuto la voglia di fare 
spettacolo nel mondo del circo, vedi 
molti articoli fatti su di lui nell’anno 
2004/2005), ottenne grande 
successo in Italia, Romania, 
Bulgaria, Spagna e Portogallo.La 
grande famiglia Bellucci-Medini da 
ampio spazio ai suoi giovani per far 
si che il pubblico avvenga 
numeroso e dare quell’emozione da 
vivere vedendo il nuovo spettacolo 
“Pirati, alla ricerca della felicità 
senza fine”. 
www.acquaticobellucci.it per info 
329.6212090 
 
Ufficio Stampa 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

7 

 

Festival International du Cirque 
della Val d'Oise 
09.09.2010 
 
 
 

 
 
 
 
Dal 24 al 26 Settembre  si svolgerà 
a Domont  l'11° Festival 
International du Cirque della Val 
d'Oise , a cui parteciperà il nostro 
Redi Montico  con i suoi felini! 
 
 
  

PROGRAMMA  
 
Otarie : Petra e Roland Duss 
(Svizzera)  
Per la prima volta la pista 
di Domont accoglie dei leoni marini. 
Questo numero eccezionale è stato 
ricompensato con un clown 
d’argento all'ultimo festival di 
Monte-Carlo.  
 

 
 

Corda volante : troupe di Wuhan 
(Cina) 
 

 
 
 
 
Mano a mano: duo MAINTENANT 
(Francia)  
Il duo sensuale Maintenant del 
cirque du Soleil (Ludivine Furnon, 
ginnasta e Nicolas Besnard) ha 
ricevuto la medaglia d'argento 
al Cirque de Demain.  
 

 
 
 
 
Clown : Fraser HOOPER (Nuova 
Zelanda) 
 

 

Felini: Redi Montico (Italia)  
Il numero del grande addestratore 
italiano è l'immagine perfetta 
dell'autentica complicità tra l'uomo 
e l'animale.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Statue : Silver Power  (Ungheria) 
 

 
 
 
 
 
 
Basculla : troupe CHERNIEVSKI 
(Russia)  
15 artisti della troupe russa 
Chernievski illumineranno la pista 
con i loro fantastici salti mortali. Il 
loro numero di basculla ha 
conquitato il premio speciale della 
giuria al Festival di Monte 
Carlo 2010. 
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Direttore d'Orchestra: Carmino 
D’Angelo 
 
 

 
 
 
da vonews  

Obbligano un circo a fermare un 
numero di rigurgito di pesce vivo 
10.09.2010 
 

 
 
Il Gran Circo di Mosca  è stato 
obbligato a cancellare un numero, 
nel quale una donna divora un 
pesce vivo e lo rigurgita, 
considerato crudele dalle autorità 
australiane. 
Il Dipartimento per l'Industria e 
l'Investimento del Nuovo Galles del 
Sud ha sospeso il numero del Gran 
Circo di Mosca che si trova a 
Sydney, dopo aver ricevuto 
lamentele da parte del pubblico.   
   
La decisione è stata accolta 
positivamente da attivisti per i diritti 
animali.   
   
Greg Hall, direttore generale del 
Gran Circo di Mosca ha dichiarato 
che la sospensione lo ha colto di 
sorpresa.   
   
"Il numero è stato presentato per 
quattro o cinque settimane e non 
abbiamo ricevuto nessuna 
lamentela fino ad oggi", ha detto 
Hall.   
   
Ed ha aggiunto che non si 
useranno ancora pesci vivi sulla 
scena.   
   
da informador  
 

Roncalli a Monaco di Baviera  
11.09.2010 
 

 
 
Coriandoli, bolle di sapone, ponies. 
Il Circus Roncalli  compie 35 anni  
e si esibisce dal 5 Novembre fino 
all'11 Dicembre a Monaco di 
Baviera , questa volta nel parco 
occidentale alla Hansastraße. Lo 
spettacolo rappresentato "All you 
need is laugh"  è un omaggio ai 50 
anni di esistenza dei Beatles .  
Il fondatore e direttore del 
circo, Bernhard Paul spiega: "Sono 
un Rock'n'Roller ed un grande 
Beatles-Fan. Ho dedicato a Klaus 
Voormann, che ha lavorato molto 
coi Beatles, e che è un mio amico, 
il programma". 
   
Il programma presenta il clown 
italiano David Larible, uno dei più 
grandi clown del mondo,  le tre 
ragazze del trio Bellisimo: tre artiste 
che formano sculture umane con 
braccia e gambe. L'uomo di gomma 
è Andrey Romanovsky, molto 
impressionante. Poi i trasformisti 
Minasov e Bernhard Paul nelle 
vesti del clown Zippo.    
da abendzeitung 
 

 
 
Tra i nuovi numeri presenti 
quest'anno nel programma 
vogliamo segnalare il giocoliere 
'in bouncing' Dustin Huesca e la 
brava Shirley Larible, alle cinghie 
aeree (nella foto)  
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Links video: 
 
 
David Larible al II° Gran Premio del Circo di Genov a nel 1994 
David Larible  partecipò al II° Gran Premio del Circo di Genova  nel 1994, fuori concorso. Anzi, gli venne 
consegnata la Pista di Platino ! David aveva vinto il clown d'argento al Festival di Montecarlo  nel 1988 
dove poi ritornò nel 1999 per conquistare il clown d'oro ! 
A Genova presentò 'i campanelli'. Eccolo con i suoi partners scelti tra il pubblico tra cui sua mamma Lucina 
Casartelli , che sempre ricordiamo! Oggi anche di più dato che ricorre il 7° anniversario dalla sua 
scomparsa. Rivediamo David e Lucina, allora!!!      
da YouTube  
1a parte 
http://www.youtube.com/watch?v=FT_E-JoB1UY 
2a parte 
http://www.youtube.com/watch?v=jeeIaxkfaXI 
 
 
 
Natalia e Andrei Shirokalov 
Pantere, leopardi e tigri nel 'tempio' di Natalia e Andrei Shirokalov   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=lHqdSiLgua4  
 
 
 
Nikolai Pavlenko a Kaliningrad 
Il grande addestratore russo Nikolai Pavlenko  al circo di Kaliningrad  col suo imponente gruppo di tigri! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=vKVOomTKhtk 
 
 
 
Redi Montico al Circo Errani 
Il nostro Redi Montico  al Circo Errani  a Follonica (GR).  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=khvDjTW5n08&feature=related 
 
 
 
Il Circo Knie a Ginevra 

 

Bellissime foto del Circo Knie  a Ginevra . 
Eccole! 
da letemps  
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/983f33d8-
b79c-11df-82bb-
711d221a3e45/Bienvenue_au_cirque_Knie 
 

 
 
 
 
Pinito del Oro 
La grande trapezista spagnola Pinito del Oro , qui al vecchio Circo Price  di Madrid ! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=TcnzHCcqef8 
 

 


