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Imperia: recupero Villa Grock, 
intervista di Sky al presidente 
della Provincia Sappa 
12.09.2010 
 

 
 
Questa mattina il presidente della 
Provincia Luigi Sappa sarà 
intervistato, come si apprende dal 
quotidiano La Stampa, dalla rete 
satellitare Sky in merito al recupero 
di Villa Grock e alla sua futura 
trasformazione in un Museo del 
circo. 
Inoltre l’ente provinciale ha anche 
varato da poco la campagna 
promozionale del progetto ‘Sulle 
tracce di un sorriso’ attraverso la 
quale si è fatto appello a tutti coloro 
che custodiscono foto o conoscono 
aneddoti, racconti ed episodi di vita 
vissuta legati a Grock o alla sua 
villa, di inviarli. Il materiale ricevuto 
verrà raccolto, selezionato e messo 
a disposizione di tutti attraverso 
stampa o via Internet. Tra tutti quelli 
che avranno inviato un contributo 
ritenuto significativo verranno 
sorteggiati tre vincitori di un 
abbonamento singolo per la 
stagione estiva del teatro Salvini di 
Pieve di Teco. Questo il recapito 
telefonico: 0183-704211; è anche 
possibile scrivere a 
villagrock(at)provincia.imperia.it.  
 A. Gu. 
da sanremonews  

Il Circo Palace de Monaco 
inaugura il suo tendone a Tandil
13.07.2010
 

 
Dopo tanti 
in parecchie nazioni, ecco il 
Palace de Monaco'
Argentina
Il giornalista chiede: 
'È vero che per l'inaugurazione di 
questo tipo di tendone c'è una 
cerimonia particolare?
- Sono tende messicane di ultima 
generazione e quando finisce 
l'ultimo spettacolo della prima 
giornata inaugurale si rompe una 
bottiglia di champagne in uno dei 
supporti che sostengono il tendone, 
si dicono alcune parole e si 
festeggia.
- È una tradizion
- Ovviamente, e ne gioisce tanto il 
pubblico come la stessa gente, gli 
artisti e il personale che vive lì.
- Quante persone entrano comode 
e sicure nella tenda?
- È pensata per tremila, ma noi 
mettiamo solo poltrone per mille e 
cinquecent
Il prossimo 21 settembre il circo 
ospiterà un matrimonio tra un 
trapezista ed un'acrobata.
76, dei quali nessuno di noi è 
argentino. Ora siamo in Argentina e 
poi saremo in Uruguay e Brasile. 
Gli artisti vengono da
Russia, Australia, It
Venezuela, Colombia, Brasile, Cile. 
Sono tutti artisti vincitori del Festival 
di Monaco.
  
   
da eleco
 

Settimana n. 38 – 19 settembre 2010  

Temi dal sito www.amicidelcirco.net       

Il Circo Palace de Monaco 
inaugura il suo tendone a Tandil  
13.07.2010 

 

Dopo tanti 'Circo di Montecarlo' , 
in parecchie nazioni, ecco il 'Circo 
Palace de Monaco' ! Ed è in 
Argentina .  
Il giornalista chiede:  
'È vero che per l'inaugurazione di 
questo tipo di tendone c'è una 
cerimonia particolare?   

Sono tende messicane di ultima 
generazione e quando finisce 
l'ultimo spettacolo della prima 
giornata inaugurale si rompe una 
bottiglia di champagne in uno dei 
supporti che sostengono il tendone, 
si dicono alcune parole e si 
festeggia.   

È una tradizione circense?   
Ovviamente, e ne gioisce tanto il 

pubblico come la stessa gente, gli 
artisti e il personale che vive lì.   

Quante persone entrano comode 
e sicure nella tenda?   

È pensata per tremila, ma noi 
mettiamo solo poltrone per mille e 
cinquecento.   
Il prossimo 21 settembre il circo 
ospiterà un matrimonio tra un 
trapezista ed un'acrobata.  Siamo 
76, dei quali nessuno di noi è 
argentino. Ora siamo in Argentina e 
poi saremo in Uruguay e Brasile. 
Gli artisti vengono da Messico, 
Russia, Australia, Italia, Yugoslavia, 
Venezuela, Colombia, Brasile, Cile. 
Sono tutti artisti vincitori del Festival 
di Monaco. 

eleco  
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XII° Festival di Latina: 
Comunicato n° 19 
14.09.2010 
 

 
 

XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato stampa n. 19 - 14 
Settembre 2010 

 
Countdown: - 30 giorni Ancora 

due numeri  
di acrobatica a Latina  

Ad un mese esatto dall’apertura 
della sua XII edizione, il Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” inserisce in scaletta due 
nuovi numeri di acrobatica 
entrambi provenienti dalla 
Russia: il “bamboo” del duo 
Abramovi ed il “voltage” della 
troupe Yaskiy .   
A giudicare dalla provenienza delle 
oltre 500 candidature pervenute 
negli uffici di produzione del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”, la Russia è fra gli 
Stati nei quali la tradizione delle arti 
circensi appare più marcata: sono 
tutti russi gli artisti oggi ammessi 
ufficialmente alla competizione. La 
serata inaugurale della dodicesima 
edizione è prevista tra un mese 
esatto, il 14 ottobre, alle ore 21, 
nella cittadella del Festival che è 
già in fase di allestimento a Latina 
nella sede ormai storica di via 
Rossetti.  

Alexander Abramov ed Ekaterina 
Abramova in arte sono il Duo 
Abramovi . Coniugi nella vita, i due 
artisti russi, entrambi laureati, 
presentano per la prima volta in 
Europa un particolare numero della 
disciplina acrobatica “bamboo”. 
Appassionati alle arti circensi fin 
dalla più tenera età, Alexander ed 
Ekaterina, reinterpretano le più 
classiche atmosfere della tradizione 
di Circo russa, sperimentando 
passaggi di grande pericolosità.  
 
 

 
 
 
I giovani artisti russi Sergey Yaskiy, 
Evgeny Dmitriev, Sergey Klochkov 
ed Ilya Bondarev, insieme con 
l’artista bielorussa Tatiana Tur, 
sono uniti in arte nella Troupe 
Yaskiy . Nati tra il 1972 ed il 1986, i 
cinque artisti presentano un 
numero di “voltage” dal titolo “Art – 
Disco”. Nella loro esibizione le 
braccia giocano un ruolo 
fondamentale: esse assumono il 
ruolo di trampolino di lancio dal 
quale prendono forma le evoluzioni 
più ardite.  
 
da Ufficio Stampa Festival di 
Latina  
 

Il giornalista Roberto Bianchin 
direttore comunicazione, 
marketing & eventi del CEDAC 
14.09.2010 
 
 

 
 
Il Direttore del Centro Educativo di 
Documentazione delle Arti Circensi, 
Dott. Antonio Giarola, ha affidato al 
giornalista professionista Roberto 
Bianchin l'incarico di Direttore della 
Comunicazione, Marketing & Eventi 
del CEDAC, a partire dal 1° 
settembre 2010.Si tratta di un 
nuovo ruolo istituito dal CEDAC, 
che va nella direzione dello 
sviluppo delle attività del Centro, 
che ha sede a Verona, quale punto 
di riferimento per lo studio, la 
ricerca, e le attività culturali del 
circo italiano.  
  
“Sono molto grato al Direttore del 
CEDAC Dott. Antonio Giarola per 
questa opportunità che mi consente 
di operare fattivamente in favore di 
un mondo che amo -ha dichiarato 
Roberto Bianchin- e sono lieto e 
orgoglioso di poter contribuire alla 
crescita di quel prezioso giacimento 
culturale rappresentato dal CEDAC, 
l'unica struttura del settore 
esistente in Italia e tra le più 
apprezzate a livello internazionale, 
nell'ottica della definizione di un 
grande progetto culturale per la 
salvaguardia e lo sviluppo del circo 
italiano, che è tra i più antichi e 
prestigiosi del mondo, e che vanta 
un immenso patrimonio d'arte e di 
cultura da difendere e 
valorizzare”.   Giornalista, scrittore, 
saltimbanco e  musicista,  Roberto  
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Bianchin è nato e vive a Venezia. 
Lavora sin dalla fondazione al 
quotidiano “La Repubblica”, dov'è 
stato inviato speciale per 
venticinque anni. E' anche 
editorialista dei quotidiani del 
Gruppo Espresso. Ha vinto il 
premio Aurelio Piva per il miglior 
cronista nel 1982 e nel 1996. Tra 
romanzi, racconti, liriche e 
saggi, ha pubblicato una dozzina di 
volumi e ha vinto importanti premi 
letterari. Ha scritto per la radio, il 
cinema, il teatro, ha diretto film e 
inciso dischi. Suoi lavori sono stati 
rappresentati alla Biennale di 
Venezia, al Teatro La Fenice, al 
DeutschesTheater di Monaco di 
Baviera, al PalaisRoyal di Parigi. E' 
Gran Priore e Direttore Artistico 
della Compagnia de Calza “I 
Antichi”, gruppo storico del 
Carnevale di Venezia, con il quale, 
dal 1981, ha ideato, diretto e 
interpretato centinaia di spettacoli 
in Italia, Europa, Africa.    
 
Verona, 10 settembre 2010 
Ufficio Stampa 
 

La scomparsa di Irene Bizzarro 
Larible 
15.09.2010 
 

 
 
Nonna Larible , alla bella età di 100 
anni , se n'è andata, circondata 
dall'affetto di figli, nipoti e pronipoti. 
Porgiamo le nostre più sentite 
condoglianze a tutta la famiglia e ci 
scusiamo se, per un inconveniente 
tecnico, queste righe non erano 
state pubblicate sulla home page 
del nostro sito prima di oggi. Con 
un abbraccio sincero a tutti i Larible 
vi riproponiamo l'articolo che le 
dedicò 'L'Arena' di Verona, lo 
scorso marzo, in occasione del suo 
100° compleanno.      
  
  
BUSSOLENGO. Guaio di salute 
durante la celebrazione con festa 
al ristorante per il secolo di una 
vita «spericolata». Paura subito 
rientrata per Irene Bizzarro una 
vita nel circo insieme al marito 
Piero Larible. Si è sentita male 
proprio il giorno del suo 
centesimo compleanno, Irene 
Bizzarro vedova di Piero Larible. 
Nella sua casa di via Monte 
Ortigara, dove vive con la figlia 
Rosanna, si erano riuniti già dai 
quattro punti cardinali figli e 
nipoti: perché Larible è sinonimo 
di circo e Irene è nonna di quel 
David che ha ottenuto 
riconoscimenti internazionali 
anche a Montecarlo e in America, 
diventando il clown più famoso 
del mondo. Ma dopo la festa al 
ristorante,nonna Irene ha 
accusato difficoltà respiratorie 
che hanno indotto figlie e nipoti 
a chiamare senza perdere tempo 
il «118». I soccorritori, 
prontamente arrivati 
dall'ospedale,   hanno   deciso   il  

trasporto dell'anziana donna 
all'ospedale «Orlandi» di 
Bussolengo. Anche il 
vicesindaco Francesco 
Vassanelli, presente alla 
circostanza col riconoscimento 
del Comune e i fiori, si è molto 
rammaricato del fatto ed ha 
augurato a Irene un pronto 
ristabilimento. «In quella 
giornata», spiega la figlia Marisa, 
che vive a Milano, dopo essere 
stata nei circhi di tutto il mondo, 
«mamma era molto commossa: 
si vede che l'emozione le ha 
giocato un brutto scherzo».  
 
 
«Da giovane, nonna Irene col 
marito Piero Larible ha lavorato 
come trapezista e acrobata sul filo 
nei maggiori circhi europei», 
racconta ancora la nipote 
Eliana  che è sposata con Bernard 
Paul del grande circo tedesco 
Roncalli. «Allora non avevano 
ancora la carovana e dovevano 
affittare le camere nelle città dove 
arrivavano per sistemare i bambini, 
spesso accontentandosi di dormire 
in sistemazioni di fortuna. E' stata 
durissima per loro». Irene Bizzarro 
ha avuto sei figli, di cui quattro 
ancora viventi: Sergio, Renzo, 
Eugenio, Marisa, Rosanna e 
Silvana che le hanno dato nove 
nipoti. Eliana, che dopo essere 
stata trapezista come la nonna si 
dedica attualmente ai numeri con i 
cavalli, assieme a David, 
rappresenta infatti la terza 
generazione dei Larible. «Ho tre 
figli», commenta, «e tutti sono 
rimasti nel circo che è proprio più 
forte di tutto: una passione che 
riempie tutta la vita. Come per 
nonna Irene». 
 
 
L.C.  
da l'Arena  
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Monteforte Irpino, il fantastico 
spettacolo acquatico 
15.09.2010 
 

 
 
 
Avellino-  Dopo i grandi successi 
ottenuti in tutta Europa, approda 
anche a Monteforte Irpino, il 
fantastico spettacolo acquatico, 
“Pirati dei Caraibi : brivido, 
emozione, animali”. Si narra che 
nei primi anni del diciottesimo 
secolo, età d’oro della pirateria, 
vagasse per i mari una nave pirata, 
comandata dal valoroso capitan 
Henrik, terrore dei Caraibi.  
La fama di feroce pirata correva di 
mare in mare, d’isola in isola, tutti 
erano tristi, nessuno rideva, 
scherzava, giocava. A lui e al suo 
equipaggio fu affidato il compito di 
ritrovare la felicità perduta non nel 
mondo degli umani, bensì nel regno 
animale. Un giorno capitan Henrik 
s’imbattè in una nave passeggeri, e 
dopo averla assalita, se ne 
impossessò assumendone il 
comando, al solo scopo di divertire i 
passeggeri.  
Ed è così che ha inizio lo spettacolo 
dell’Acquatico Denji Show, un 
nuovo modo di fare spettacolo, il 
connubio tra Teatro e Circo. 
Entrando ci si troverà 
completamente immersi nel mondo 
dei Pirati: il palcoscenico ha la 
forma di un grande Veliero 
contenente bauli, scrigni, barili 
grandi e piccoli. Candele e 
candelabri rendono suggestiva 
l’atmosfera, grandi vele fanno da 
cornice al palco. Di grande impatto 
è la suggestiva cornice che 
circonda il pubblico sin dall’arrivo 
con i grandi Tir che ricordano le 
navi con i colori dell’oceano…. 
Una grande avventura vi aspetta, 
alla ricerca della felicità perduta. 
Prende vita lo spettacolo con la 
storia del valoroso Capitano Henrik 
che, incoraggiato dalla sua ciurma, 
cercherà di far ripartire la nave. 
Questo viaggio avventuroso vi 
condurrà  in   terre   lontane,    dove  

incontrerete Jenny Sparrow che 
eseguirà equilibrismi con le spade. 
Il viaggio continua con la bellezza 
di Ariel, la sirenetta, una giovane, 
abile contorsionista e verticalista, 
che si esibirà nel regno di Tritone, il 
dio del mare, con tutto il popolo 
degli abissi.  
Seguirà l’esibizione delle dee del 
fuoco che daranno forza alla nave, 
poi il vecchio lupo di mare 
lanciatore di coltelli, dal Messico 
miss Zar, la regina dei serpenti, 
nell’isola della Tortuga l’antipodista, 
ela storia d’amore tra il pirata Jorge 
e la bella Giusy ed infine il grande 
Jack Sparrow ed Elizabeth con i 
loro pappagalli brasiliani. Nel corso 
dello spettacolo, in viaggio alla 
scoperta di mondi sconosciuti e di 
animali rarissimi, sfileranno i 
pinguini, il leone marino, i serpenti 
velenosi, le gli tartarughe giganti, i 
ferocissimi piranha, i pellicani, 
istrici, i terribili coccodrilli giganti di 
oltre 3 metri. e un fantastico tapiro.  
Un’avventura da vivere in un’ora e 
45 minuti di spettacolo innovativo. 
Gli artisti sono provenienti da 
scuole professionali del mondo 
circense: Kiev, Mosca, 
Sofia,Verona. La famiglia Denji, tra 
le più antiche nel panorama 
circense, sempre alla ricerca 
dell’innovazione, oltre a toccare le 
più importanti città italiane (Roma, 
Firenze, Venezia, Milano, Genova, 
Napoli, Salerno, Bari) porta il 
proprio spettacolo acquatico 
oltreconfine (Emirati Arabi, Spagna, 
Tunisia, Grecia, Francia, Croazia), 
riscuotendo sempre un grande 
successo sia di critica che di 
pubblico. I Denji danno ampio 
spazio ai giovani per far sì che il 
pubblico accorra numeroso e per 
dare emozioni nuove. 
 
da ottopagine  

Cirque du Soleil, torna in Italia 
"Saltimbanco" 
16.09.2010 
 

 
 
Dal 15 al 18 settembre sarà in 
scena la Mediolanum Forum di 
Assago il Cirque du Soleil con 
Saltimbanco, lo spettacolo più 
longevo della compagnia canadese 
in tour in tutto il mondo dal 1992. 
Proprio con questo spettacolo il 
Cirque du Soleil si presentò per la 
prima volta al pubblico italiano nel 
2004 e da allora il nostro Paese è 
diventato una delle mete fisse del 
circo.  
Saltimbanco, che nel corso degli 
anni ha raccolto oltre 11 milioni di 
spettatori in tutto il mondo, è firmato 
da uno dei nomi storici della 
compagnia, l'Italo-belga Franco 
Dragone, che racconta con questo 
show la celebrazione della vita di 
una città immaginaria e dei suoi 
variopinti abitanti. Lo spettacolo 
impegna oltre 50 artisti provenienti 
da 20 paesi diversi impegnati dalle 
prove di equilibrio e salto dei Pali 
Cinesi e dell’Altalena Russa a 
quelle anti-gravità di Bungee e 
Trapezio, dai numeri dei Giocolieri 
e della Bicicletta Acrobatica, ai 
clown amatissimi dai bambini.  
 
Il Cirque du Soleil è stato fondato 
nel 1984 da un ex-mangiatore di 
fuoco allora 23enne, Guy Laliberté, 
e da Daniel Gauthier (che lo ha poi 
lasciato nel 2001). All’inizio contava 
su un organico di appena 73 
lavoratori, mentre oggi da lavoro a 
oltre 5000 persone, di cui 12000 
artisti,  che  animano  7 spettacoli in 
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tournée con tendoni in tutto il 
mondo e altri 7 spettacoli stabili. Il 
tour di “Saltimbanco” fa tappa in 
circa 40 città ogni anno, in 
palazzetti con una capienza di circa 
4000-5000 spettatori. 
 
 
da leiweb  
 

In fiamme roulotte di un circo  
16.09.2010 
 
TRAVEDONA - In fiamme una 
roulotte a Travedona. L'incendio è 
divampato intorno alle 21.45 di 
questa sera, 15 settembre in via 
Galileo Galilei. 
La roulotte si trovava a Travedona 
insieme alla carovana di un piccolo 
circo. Sul posto sono accorsi i vigili 
del fuoco per spegnere le fiamme 
che ormai avevavo inghiottito il 
mezzo. 
Fortunatamente nessuno è rimasto 
ferito ma la roulotte è 
completamente bruciata. 
 
 
da varesenotizie  
 

L'Ente Nazionale Circhi 
condanna il comportamento del 
"Circo Montecarlo" 
17.09.2010 
 
 

 
 
 
 
In merito all'episodio verificatosi a 
Ciampino e che ha coinvolto il 
"Circo Montecarlo" vi il comunicato 
del Presidente dell'Ente Nazionale 
Circhi Egidio Palmiri 
  
   
L'Ente Nazionale Circhi condanna il 
comportamento del "Circo 
Montecarlo", espulso diversi anni fa 
dall'associazione di categoria  “Ho 
appena appreso dell'intervento 
dell'amministrazione comunale nei 
confronti del “Circo Montecarlo” al 
quale sono state contestate “varie e 
ripetute infrazioni al regolamento 
per la tutela degli animali, alle 
norme sull'affissione e pubblicità ed 
al codice della strada”. 
L'Ente Nazionale Circhi precisa che 
il circo in questione è stato espulso 
dall'associazione di categoria molti 
anni fa proprio per ripetuti 
comportamenti scorretti 
nell'espletamento dell'attività. Non 
solo. Su intervento dell'Ente 
Nazionale Circhi, il Tribunale di 
Roma ha inibito al circo l'utilizzo del 
nome "Montecarlo", che richiama il 
noto festival monegasco, e che il 
complesso in questione impiega 
abusivamente. 
Mentre ribadiamo che i circhi con 
animali debbono poter operare sul 
territorio nazionale, nel rispetto 
della legge (n. 337 del 1968 e 
successive modificazioni) che ne 
tutela l'attività – come ribadito 
anche da numerose sentenze dei 
Tar – teniamo a sottolineare che 
l'Ente Nazionale Circhi, 
associazione di categoria che tutela 
e  coordina  i  maggiori   complessi  
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nazionali, è la prima a battersi per 
l'assoluto rispetto della normativa 
vigente, sia per quanto riguarda il 
mantenimento e la stabulazione 
degli animali e sia per ogni altro 
aspetto relativo ad affissioni e 
codice della strada, pulizia delle 
aree, rumori e così via. 
La nostra condanna è ferma e 
decisa nei confronti di qualunque 
circo che si macchi di violazioni 
come quelle contestate al “Circo 
Montecarlo” dal Comune di 
Ciampino e mentre chiediamo che 
le amministrazioni mettano a 
disposizione dei circhi aree 
attrezzate e sufficientemente 
spaziose per permettere migliori 
condizioni di vita degli animali, cosa 
che molto spesso non avviene, allo 
stesso tempo chiediamo rigore e 
severità verso chi infrange la 
legge”. 
Egidio Palmiri, presidente Ente 
Nazionale Circhi 
 

 
 
Ecco un articolo apparso sulle 
notizie stampa di oggi 
 
Ciampino denuncia circo per 
maltrattamento di animali e 
affissione abusiva. 
 
L'amministrazione comunale ha 
contestato ieri varie e ripetute 
infrazioni al regolamento per la 
tutela degli animali, alle norme 
sull'affissione e pubblicità ed al 
codice della strada al “Circo 
Montecarlo” che in questi giorni 
staziona nel confinante comune di 
Marino. 
 
“Dopo aver imbrattato 
abusivamente nei giorni scorsi tutta 
Ciampino – afferma il vice sindaco 
e assessore all'ambiente, Enzo 
Lavagnini – ieri il circo si è reso 
protagonista di un episodio 
assolutamente intollerabile di 
maltrattamento sugli animali: un 
povero cammello, in probabile stato 
di malnutrizione e di spavento, è 
stato portato in giro per le strade 
cittadine, sostando ripetutamente 
su piazza della Pace, all'interno di 
un carrello da trasporto di ridotte 
dimensioni trainato da un 
furgoncino.    Tutto   ciò,  oltre   ad  

essere incompatibile con il nostro 
regolamento per la tutela degli 
animali (che vieta sia lo 
svolgimento di circhi con animali 
che l'utilizzo di animali fuori dal loro 
habitat naturale per qualsiasi 
attività) è il segno di come troppo 
spesso, specie da quando è entrato 
in vigore il regolamento, molte 
attività circensi si attestino su 
territori a noi confinanti per poi 
pubblicizzare abusivamente la loro 
attività”. 
 
Gli agenti della polizia locale di 
Ciampino, intervenuti in piazza 
della Pace con il coordinamento  
dell'ufficiale I.G., hanno scortato il 
furgone con il cammello fuori dal 
territorio comunale in direzione 
della sede attuale del circo, ed 
hanno elevato nei confronti del 
circo stesso sanzioni pari a 3.500 
euro per le reiterate affissioni 
abusive oltre a 500 euro (sanzione 
massima prevista) per infrazioni al 
regolamento a tutela degli animali. 
Gli agenti hanno inoltre provveduto 
alla segnalazione alla Asl 
veterinaria per poter verificare lo 
stato di salute di tutti gli animali 
utilizzati nell'attività circense. Dopo 
la notifica dei verbali, in caso di 
mancato pagamento si provvederà 
alla predisposizione degli atti per 
consentire l'eventuale fermo 
amministrativo del mezzo utilizzato.  
 
Fonte: Comune di Ciampino 
da unonotizie 
 

Il circo Amar sbarca a Skikda  
18.09.2010 
 

 
 
Il circo Il Florilegio, o circo Amar, 
ritorna in Algeria per la terza volta 
dal 2007 e ha montato il suo 
chapiteau nel wilaya di Skikda, nel 
quadro di una tournee, di un anno, 
attraverso parecchie città del 
paese.   
   
Arrivando direttamente dal Libano, 
il cirque Amar ha noleggiato una 
barca cargo per poter spostare 45 
semirimorchi di materiale di un 
valore di due milioni di dollari, ci 
segnala Max Togni, il suo direttore 
che abbiamo incontrato, l'altro ieri, 
allo stadio del 20-agosto 1955 di 
Skikda. Max, così come suoi 
fratello Steve Togni, il direttore 
artistico, appartengono ad una 
grande famiglia di circo in Europa.    
Per iniziativa di Max, il circo Amar, 
è stato creato nel 2005, per 
organizzare poi due tournee 
nazionali di circo tradizionale nel 
2006 e nel 2007. Durante 
quest'ultima, il circo Amar ha 
effettuato una tournee toccando 15 
wilayas tra cui Skikda.    
Secondo il direttore del circo, più di 
450.000 spettatori hanno potuto 
riscoprire il piacere di uno 
spettacolo di circo sotto lo 
chapiteau dopo una lunga assenza. 
Attraverso azioni caritatevoli, che 
sono state organizzate con la 
collaborazione dei DAS e le 
associazioni a carattere sociale, più 
di 25.000 indigenti, malati o 
handicappati hanno potuto scoprire 
gli spettacoli del circo, come si 
legge sul documento che ci ha 
consegnato il direttore del circo 
Amar. Questi ci ha indicato che il 
circo Amar offre degli spettacoli 
familiari di qualità messi in scena 
da suo fratello minore Steve, 
perpetuando così, "con convinzione 
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e talento, la grande tradizione 
familiare dei Togni". La creazione 
del circo Amar in Algeria è una 
volontà di riappropriazione di una 
tradizione di circo abbandonato 
dagli algerini. 
È la dimensione culturale degli 
spettacoli di questo circo ed il suo 
ruolo innegabile nella diffusione 
delle arti della pista in Algeria che è 
stata presa in considerazione dal  
ministero della Cultura, ci spiegherà 
Max. Quest'ultimo si occupa anche 
della  formazione dei giovani 
algerini ai differenti mestieri del 
circo in una nobile volontà di 
perpetuazione di questa arte in 
questo paese un tempo culla degli 
spettacoli di circo. 
Il direttore del circo parla di questo 
trasferimento di abilità con fierezza. 
Così, il circo Amar ha formato delle 
cassiere, delle hostess, degli agenti 
di sicurezza, dei tecnici, degli 
agenti amministrativi, personale 
di direzione e, evidentemente, degli 
artisti, per una futura gestione 
autonoma del circo. La squadra del 
circo Amar è composta da 25 
algerini e da 55 stranieri di 12 
nazionalità differenti. Almeno 20 
algerini sono permanenti e hanno 
fatto tutta la tournee del circo in 
Italia del resto, in Turchia, in Siria, 
in Libano ed in Giordania, prima di 
atterrare in Algeria. Il circo Amar 
presenterà al pubblico skikdi uno 
chapiteau di una capacità di 1.500 
posti ed è garantita la presenza di 3 
leoni, delle tigri e la famosa tigre 
bianca algerina, il coccodrillo, un 
serpente di 5 metri, delle zebre, dei 
cavalli di cui due giganti grandi 
come l'elefante portato dal Belgio, 
dei pony, senza dimenticare la 
scimmia algerina offerta al circo 
dallo zoo di Sétif.    
Il circo Amar soggiornerà a Skikda 
dal 16 settembre al 2 ottobre 
prossimo e presenterà una ventina 
di spettacoli prima di continuare la 
tournee che lo condurrà poi verso 
altre città dell'est algerino, 
successivamente verso El-Tarf, 
Souk-Ahras, Tébessa, e poi verso 
sud e altre città del centro e 
dell'ovest del paese, col motto 
"Circo Togni il circo dei sogni" (il 
circo Togni è il circo del sogno). 
Questo è, del resto, il titolo di 
questa       canzone,         concepita 

specialmente per il circo, che viene 
intonata durante l'ultimo numero 
degli spettacoli. 
 
 
da liberte-algerie  

Giovani artisti italiani a "Circus 
Olympus 2010" 
18.09.2010 
 
 

 
 
 
l 3° Festival Internazionale del 
Circo dei Ragazzi  denominato 
“Circus Olympus-2010”  si è 
concluso a Sochi , una località di 
villeggiatura e di cura sul Mare 
Nero. I giovani talenti da tutta la 
Russia, Ucraina, Bielorussia e Italia 
hanno preso parte al festival. 
“I bambini dominano numeri di circo 
sempre più complicati”, ha 
dichiarato Arkady Pogosov il 
Direttore del Circo di Sochi. 
  
“I bambini sono cresciuti 
notevolmente. Mi piacerebbe che 
loro divenissero i veri artisti. La 
cosa principale è sostenerli nel 
tempo perché loro hanno un 
potente potenziale”. 
   
Oggi il circo è il genere principale 
dell'attività dei bambini in Russia, 
dicono gli organizzatori del festival. 
Approssimativamente 2 milioni di 
bambini ed adolescenti vi sono 
coinvolti. Alcuni degli artisti sono 
così piccoli che si ha l'impressione 
che siano stati nel circo fin dalla 
nascita. I più giovani partecipanti al 
festival di Sochi sono stati l'crobata 
alla corda Sveta Krasnova, una 
“bambola che diventa viva”, e la 
ginnasta alle 'strappate'  Lera 
Borovitskaya con un numero detto 
“il Pulcino.”  
   
Esce da un guscio d'uovo enorme 
fatto salire fino alla cupola del circo. 
Entrambe le ragazzine hanno 
solamente 6 anni. Il premio nella 
nomination “artista del trapezio” è 
andato ad una partecipante più 
esperta, Olesia Yuzhanina, di 8 
anni da Yekaterinburg. Portando 
l'elmo di un pilota, ha presentato un 
numero    chiamato   “Aquilotto  che 
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impara a volare”. Olesia lo pratica 
da due anni che è il periodo in cui è 
stata una studentessa delle arti del 
circo. Lei dice che non ha paura 
nell'aria.    
   
“Mi piace immensamente. Guardo il 
pubblico da sopra ma non mi fermo 
mai a pensare a quello che sto 
facendo”, dice Olesia, parlando 
come un adulto. 
   
È tipico dei bambini non sentire 
paura, ma giudicando dal loro 
sguardo fisso possiamo dire che 
loro controllano ogni movimento. 
Sotto l'apparente facilità ci sono 
molte ore di duro lavoro quotidiano. 
Questo festival sul mare, dove loro 
possono nuotare, stare al sole e 
fare amici nuovi, è di per se stesso 
un premio. Per gli ospiti dalla 
solatia Italia è stato interessante 
visitare la capitale delle Olimpiadi 
Invernali del 2014. Rappresentanti 
di due famiglie di circo sono arrivati 
al "Circus Olympus” dall'Italia.    
   
Sono il giocoliere David Larible e gli 
acrobati, fratello e sorella Moira e 
Walter Malashikhin. I secondi, 
come implica il loro nome, hanno 
radici russe, e sono stati già in 
Russia ma sono venuti a Sochi per 
la prima volta. 
  
Moira dice che Sochi è molto 
diversa dalle altre città russe, ed è 
molto bella. E' felice di essere stata 
qui prima dei Giochi Olimpici. 
Walter aggiunge che Sochi gli 
sembra molto moderna, sviluppata 
e avanzata. 
  
Il numero degli italiani, con la loro 
insolita coreografia e il loro modo di 
eseguire gli esercizi è diventato 
indubbiamente un evento al 
festival. Entrambe i numeri sono 
stati ricompensati con medaglie di 
bronzo nelle loro specialità ed 
anche con un premio speciale del 
famoso addestratore di animali 
Mstislav Zapashny. La giuria 
composta da direttori dei circhi 
russi è stata molto generosa con i 
premi speciali. 
   
“Io sarei molto felice di dare a tutti 
oro, argento e bronzo, dice Mstislav 
Zapashny. La cosa principale per i  

bambini è preservare il loro amore 
per il circo, perché il circo è un vero 
divertimento popolare. Loro hanno 
così tanta immaginazione, 
mostrano tanti esercizi nuovi!”   
   
da ruvr   
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Links video: 
 
 
La Premiere del Circus Charles Knie a Singen  
 

 

Un bell'album fotografico con ben 75 
immagini della Premiere  del Circus 
Charles Knie  a Singen 
 
da suedkurier 
 
 
http://www.suedkurier.de/_/tools/diaview.h
tml?_CMTREE=789646&_CMELEM=0 

 
 
 
 

 
 
I Flying Cortes 
I Flying Cortes  al Big Apple Circus  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ruZ0m0sAXFY 
 
 
 
 
Il Circo Rony Roller a Bellizzi   
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Rony Roller  a Bellizzi 
(SA) 
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  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gli Shaolin al Krone Bau 
Le arti marziali degli Shaolin  al Circus Krone Bau  di Monaco di Baviera . Li vedremo presto in Italia? SI!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=VUUJd13b0G8 
 
 
 
 
Il Cirque Arlette Gruss a Montpellier 
Belle immagini di "La Legende" , lo spettacolo 2010 del Cirque Arlette Gruss , tra qualche giorno a Nizza! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=GV3CECL-4AQ 
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Il Circo Moira Orfei a Bibione e ad Udine  
 

 

(Stefano Orfei Nones col figlio Manfredi e il 
nipotino Alexander) 
Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Moira Orfei  a Bibione 
(VE) e ad Udine  
Le ha scattate e gentilmente inviate 
Emanuele Pollicardi che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati ed effettuare 
il login con il vostro Utente e Password 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il tigrottino del Circo di Vienna 
Pochi giorni fa è nato un bellissimo cucciolo di tigre al Circo di Vienna . Ecco il piccolino nel caravan di 
Giordano Caveagna  accudito dal cagnolino di casa! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=EmegwVhotTE 
 
 
 
Pavel Evsukevich 
Dal Festival  che si è svolto pochi giorni fa al Circus Nikulin  di Mosca  il bravio e giovane giocoliere Pavel 
Evsukevich  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=RbqKPMoLRTs 
 
 
 
Il passo a due dei Tashkenbaev 
Dalla Russia  il bel passo a due sui cammelli dei Tashkenbaev   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=5IK-aAdWp2Y&feature=digest 
 
 
Uno struzzo straordinario a Mosca!!! 
Di solito vediamo gli struzzi in qualche numero esotico. Fanno un giro di pista spiegando le ali e se ne 
vanno. Nel 1987 quello che veniva presentato nel numero esotico del Circo Moira Orfei  veniva cavalcato, 
ed era già un exploit. Guardate questo video. Sono prove nella palestra del Bolshoi Circus  di Mosca . Della 
serie 'dove si può arrivare con un perfetto addestramento". DA VEDERE!!!!!     
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=riFEaCUyBOw 
 

 


