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Bagnacavallo, il Pd sostiene il 
Circo della Pace 
19.09.2010 
 
"Unica città in Italia, da quattro anni 
Bagnacavallo apre la sua piazza 
principale a bambini e ragazzi di 
altri paesi del mondo per 
accompagnarli, attraverso l'arte 
circense, verso un futuro libero e 
responsabile: il Circo della Pace - 
dichiarano dal Partito Democratico 
di Bagnacavallo -. È un progetto 
complesso, di confronto, di 
apertura, di condivisione e di 
grande arricchimento per la nostra 
comunità, come dimostrano i tanti 
riconoscimenti, a partire da quello 
del Presidente della Repubblica, 
l'attenzione dei media nazionali, e 
le migliaia di spettatori, molti da 
fuori provincia e regione".  
"Un investimento totale di circa 
Euro 62000, di cui circa 23000 in 
capo al bilancio del Comune, e il 
resto erogato da enti, imprese, 
raccolto con iniziative di 
autofinanziamento. Senza 
l'impegno generoso dei cittadini, 
delle famiglie, delle associazioni, 
degli imprenditori, della parrocchia, 
delle forze dell'ordine, questo 
straordinario sforzo di solidarietà 
non sarebbe possibile. Oltre al 
Circo della Pace, il programma 
delle prossime feste natalizie 
proporrà un ricco calendario di 
attività, al quale stanno da mesi 
lavorando unitamente 
all'Amministrazione comunale, il 
"tavolo del centro storico", le 
associazioni dei commercianti e 
degli artigiani, associazioni di 
volontariato, singoli cittadini". 
 
"È in corso un grave tentativo da 
parte delle destre di Bagnacavallo 
(Lega Nord , Pdl, Lista 
Bagnacavallo Insieme) di 
ostacolare questo bel disegno, con 
argomentazioni pretestuose o 
palesemente false, a danno 
dell'intera comunità. Il Partito 
Democratico approva e sostiene 
questi impegni dell'Amministrazione  

comunale e, sempre a disposizione 
per fornire ulteriori informazioni e 
raccogliere suggerimenti, confida 
nell'intelligenza e nel senso di 
responsabilità di tutte le cittadine e i 
cittadini, li invita a supportare anche 
fattivamente la miglior
realizzazione di questi progetti, a 
beneficio di tutta Bagnacavallo".
 
   
da lugonotizie
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Mauro Marin attacca gli 
animalisti 
19.09.2010 
 

 
 
Il vincitore del Grande Fratello ha 
preso le difese degli artisti di 
Moira Orfei. Intervento dei 
carabinieri 
 

MILANO - Si è sfiorato lo scontro 
fisico sabato sera a Castelfranco 
Veneto (Treviso), davanti al circo di 
Moira Orfei, tra il vincitore 
dell'ultima edizione del Grande 
Fratello Mauro Marin e una decina 
di attivisti del movimento «100% 
animalisti».  
Marin, secondo una nota degli 
stessi animalisti, avrebbe cercato di 
dissuadere gli attivisti a proseguire 
nella protesta contro l'utilizzo di 
animali nel circo. Dopo aver rilevato 
di essere un amante degli animali e 
aver difeso il diritto al lavoro degli 
artisti circensi, Marin avrebbe 
invitato gli animalisti ad «andare a 
lavorare», suscitando l'ira degli 
stessi. Il circo di Moira Orfei, a 
Castelfranco sino a domani prima 
di trasferirsi a Mantova, è stato al 
centro della protesta di «100% 
animalisti» sin dal suo arrivo in 
Veneto. Dopo un volantinaggio 
venerdì, sabato gli attivisti hanno 
presidiato l'ingresso e la biglietteria, 
sino allo scontro con Marin. Il tutto 
si è risolto con l'intervento dei 
carabinieri che sorvegliavano la 
manifestazione. (fonte: Ansa)  
 
 
da Corriere  
 

Il Cedac e l’Università di Milano 
al Festival di regia di San 
Pietroburgo 
20.09.2010 
 

 
Antonio Giarola e Alessandro Serena 

 
L’ente di stato del circo russo, il 
Rosgoscirk, nel percorso di 
innovazione e rilancio dell'arte 
circense in Russia, organizza la 
prima edizione del Festival 
Internazionale del Circo di Regia a 
San Pietroburgo dal 16 al 21 
settembre 2010, con artisti e registi 
da tutto il mondo. 
Fra le attività parallele 
un'importante ciclo di conferenze 
sul tema del circo di regia. Il 
CEDAC sarà presente con due dei 
propri principali responsabili. Il 
fondatore, Antonio Giarola , 
interverrà con una relazione sul 
Festival del Circo "Città di Verona", 
esperienza mai dimenticata in 
ambito internazionale. Il direttore 
dell'area ricerca, Alessandro 
Serena  (docente di Storia dello 
Spettacolo circense all'Università di 
Milano) terrà un intervento legato 
alla ricostruzione storiografica della 
regia di circo. In entrambi i casi 
verrà utilizzato materiale raro o 
inedito dell'archivio CEDAC. Sarà 
anche un’occasione per fare il 
punto della situazione 
dell’archivistica circense con 
numerosi interlocutori 
internazionali. 
Tra l’altro va ricordato che Giarola  
è stato il primo professionista ad 
introdurre in Italia la regia teatrale 
nel circo sin dagli anni ’80 con la 
produzione Clown’s Circus della 
famiglia Cavedo , mentre Serena  è 
stato l’autore con Marcello 
Chiarenza  della prima produzione 
di “nouveau cirque” in Italia con lo 
spettacolo Ombra di Luna alla 
Biennale di Venezia del 2001. 

Il Primo Festival Mondiale d el 
Circo "Carnevale Planetario di 
Direzione Scenica" 
20.09.2010 
 

 
 
Dal 16 settembre fino a 21 
settembre 2010 il Primo Festival 
Mondiale del Circo  "Carnevale 
Planetario di Direzione Scenica" 
sarà tenuto nel Grande Circo 
Statale a San Pietroburgo. 
Creatore di questo concetto - 
l'artista Onorato della 
Russia, Direttore Generale della 
Società di Circo Statale russa 
Alexander Kalmykov.   
   
Gli organizzatori del Festival sono 
la Compagnia Statale del circo 
Russo, il Grande Circo di San 
Pietroburgo e il Circus Club "Az-
Art".   
   
I fondatori del festival sono il 
Ministero della Cultura, la 
Compagnia del Circo Statale 
Russo, il Comitato della Cultura di 
San Pietroburgo, il Grande Circo di 
Stato di San pietroburgo.   
   
I più interessanti e talentuosi artisti 
del circo da tutto il mondo si 
vedranno al Primo Festival 
Mondiale "Carnevale Planetario di 
Direzione Scenica" - dal genio del 
circo di avanguardia cinese alla 
vecchia scuola europea di circo e 
laboratori teatrali. Più di 30 generi 
originali di circo da Cina, Stati Uniti, 
Canada, Germania, Francia, Italia, 
Spagna, Argentina, Belgio, 
Ungheria, Ucraina, Kazakhstan e 
Russia saranno presentati al 
pubblico.   
da carnival.circus   
 

 
 
A rappresentare l'Italia ci sarà Maya 
Orfei col suo compagno Ivan 
Makay,   che   salutiamo   e   a   cui  
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facciamo il nostro "in bocca al 
lupo"!  
Si presentano in coppia al festival 
come 'Duo Aracnos', per la regia 
di Maya Orfei e Laszlo Molnar 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

Water For Elephants, la data 
italiana 
20.09.2010 
 

 
 
Comunicata oggi la data ufficiale 
per l’uscita nelle sale italiane di 
Water For Elephants, il film diretto 
da Francis Lawrence che ha come 
protagonista il bel vampiro della 
Saga di Twilight  
Buone notizie per le fan di Robert 
Pattinson:  20th Century Fox  ha 
reso noto di aver acquistato Water 
For Elephants e proprio oggi 
comunica che il film verrà rilasciato 
nelle sale italiane il 29 aprile 2011 , 
appena due settimane dopo il 
lancio negli Stati Uniti. 
La pellicola – tratta dal romanzo di 
Sara Gruen  – narra le vicende di 
un giovane veterinario (interpretato 
da Pattinson ) che negli anni ‘30, 
persi i genitori decide di lasciarsi 
tutto alle spalle e finisce sul treno di 
un circo itinerante, il “Benzini 
Brothers Most Spectacular Show 
on Earth , “che sarà per lui l’inizio di 
una nuova vita fatta di scoperte, 
colpi bassi e amore. 
Nel cast, oltre allo stesso 
Pattinson , i premi Oscar Reese 
Witherspoon nei panni di Marlena 
e Christoph Waltz che interpreta lo 
schizofrenico August. 
Mancando ancora un pò di mesi 
all’uscita prevista non è escluso 
che la data subisca cambiamenti. 
 
 
da bestmovie  
 

XII° Festival di Latina: 
Comunicato n° 20 
21.09.2010 
 

 
 

XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n. 20 -  21 
Settembre 2010 

Countdown: - 23 giorni  
Fabrice Becker: un campione in 

giuria 
 

Dal mondo dello sport al Circo: il 
campione olimpico di freestyle 
ad Albertville 1992, Fabrice 
Becker, che da 10 anni è il talent 
scout nel famoso Cirque de 
Soleil, farà parte della Giuria 
Tecnica del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”.     
 
Il francese Fabrice Becker, 
Direttore casting, ricerca e sviluppo 
del Cirque de Soleil, sarà 
quest’anno membro della Giuria 
Tecnica del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina”. Il noto 
campione di sci freestyle è 
approdato al mondo circense dopo 
una brillante carriera sportiva che 
gli è valsa la conquista della 
medaglia d’oro ai Giochi Olimpici 
Invernali di Albertville nel 1992 e il 
titolo di campione del mondo nel 
1993 e nel 1997. L’esemplare 
esperienza di Becker testimonia 
come il mondo del Circo sia una 
realtà viva, accessibile e pronta ad 
accogliere culture e realtà sempre 
nuove e diverse. La partecipazione 
del noto campione olimpico 
francese   al Festival Internazionale  
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del Circo “Città di Latina”, che si 
terrà nel capoluogo pontino dal 14 
al 18 ottobre 2010, caratterizzerà la 
Giuria Internazionale di cui farà 
parte poiché, grazie anche alla sua 
presenza i migliori artisti che si 
esibiranno nella pista di Latina 
potranno aspirare ad entrare nel 
casting del famoso e spettacolare 
Cirque de Soleil.   
 
 
da Ufficio Stampa   

XII° Festival di Latina: il 
manifesto! 
23.09.2010 
 

 
 
 
Ecco il manifesto del XII° Festival 
Internazionale del circo "Città di 
Latina"!  
Cogliamo l'occasione per 
ringraziare l'efficientissimo ufficio 
stampa del Festival e per rinnovare 
l'invito a tutti gli Amici del Circo per 
essere ancora una volta numerosi 
e, soprattutto, insieme, a Latina. 
Anche quest'anno ci aspetta un 
Festival di ottimo livello, 
organizzato dalla famiglia Montico! 
Un'occasione per chi ama il circo di 
passare momenti che rimarranno 
nella memoria. Amici, manca poco 
tempo. Ci vedremo presto al 
Festival!   
 

XII° Festival di Latina: 
Comunicato n° 21 
23.09.2010 
 

 
 

XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n. 21 -  24 
Settembre 2010 

Countdown: - 20 giorni 
 Accoglienza interculturale dei 
giovani artisti e porte aperte ai 

diversamente abili.  
  
Annunciati i primi due progetti 
che impreziosiscono la 
programmazione dell’imminente 
dodicesima edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” in scena dal 14 al 18 
Ottobre prossimi.   
 
Il Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”, in quanto crocevia 
di persone diverse per nazionalità, 
cultura, religione, lingua si presta a 
diventare motivo e luogo di incontro 
interculturale. Allo scopo di far 
sentire accolti gli artisti partecipanti 
al Festival dai giovani della città di 
Latina, i volontari della locale 
Associazione “L’Aquilone” si 
occuperanno di proporre ai loro 
coetanei provenienti dai 5 
continenti una serie di iniziative a 
carattere interculturale. Dal 14 al 18 
Ottobre tutti i giorni nel foyer del 
Circo, nelle ore di permanenza 
degli artisti nell’area del Festival, 
sarà attivo il servizio “Artists 
Welcome Staff ” già operativo 
online su Facebook: uno spazio per 
l’incontro, lo scambio e l’amicizia 
tra giovani di Latina e giovani artisti. 
Di giorno in giorno saranno 
proposte piccole attività sia interne 
all’area del Festival che sul 
territorio per contribuire a creare un  
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clima di accoglienza e di 
integrazione fra tutti i giovani 
presenti. Uno speciale premio sarà 
assegnato dai volontari de 
“L’Aquilone” all’artista che nei giorni 
del Festival si sarà meglio integrato 
con i giovani di Latina.   
In occasione della sua XII edizione, 
il Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”, in collaborazione 
con i giovani volontari 
dell’Associazione di Volontariato 
“L’Aquilone”, spalanca le porte del 
magico tendone, dei suoi spettacoli 
e del suo “backstage” a tutti i 
diversamente abili. Il Festival 
desidera offrire loro la possibilità di 
“vivere un sogno”, di confrontarsi 
con una dimensione speciale della 
realtà, provando a valicare, sia pure 
per qualche ora, i limiti ed i confini 
spesso imposti dalla quotidianità. In 
occasione degli spettacoli di Sabato 
16 Ottobre alle ore 16.30 e di 
Domenica 17 Ottobre alle ore 15.30 
saranno ammessi a titolo gratuito 
alcuni ospiti diversamente abili ai 
quali sarà riservato uno spazio 
dedicato. L’accoglienza, 
l’accompagnamento e l’assistenza 
ai posti durante lo spettacolo 
saranno garantiti dai giovani 
volontari de “L’Aquilone”. E’ 
richiesta la prenotazione da 
effettuarsi telefonando al numero 
346.6081593 esclusivamente dalle 
18.00 alle 20.00 nei giorni 5, 6 e 7 
Ottobre 
 
 
da Ufficio Stampa  

Incontro dell’ECA sugli animali 
nel circo 
23.09.2010 
 
Sabato 16 ottobre la European 
Circus Association (ECA) e la 
Fédération Mondiale du Cirque 
(FMC) organizzeranno un incontro 
informativo e una conferenza 
stampa sull’argomento "Gli animali 
nel circo" , in collaborazione con il 
Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina" (Italia).  
Eccezionalmente per il festival di 
quest’anno gli organizzatori hanno 
preparato una cartolina pubblicitaria 
con una tigre per dimostrare al 
pubblico l’importanza che per essi 
rivestono gli spettacoli con animali 
nel circo. Anche l’ECA, fin dalla sua 
creazione, ha sostenuto questa 
opinione. Questa è la ragione per 
cui anche quest’anno, come in anni 
precedenti, viene organizzato un 
incontro su questo argomento. Fino 
ad ora i ministeri italiani 
responsabili della legislazione sugli 
animali da circo hanno reagito 
molto positivamente a questa 
iniziativa del Festival, dell’ECA e 
della FMC.  
  
L’evento si svolgerà dalle 11.00 
alle 12.30 . Saranno affrontati 
numerosi argomenti, come la 
legislazione riguardante il futuro 
degli animali da circo esotici e 
pericolosi, il raggiungimento di 
un’armonizzazione tra le leggi locali 
e quelle europee sulla gestione di 
animali nei circhi, e la formazione 
professionale degli operatori 
circensi.  
Sono stati invitati i seguenti relatori: 
un rappresentante della Direzione 
Generale SANCO sezione salute e 
benessere degli animali della 
Commissione Europea; il Dott. 
Daniele La Guardia, veterinario; 
Laura van der Meer, esperta di 
animali (dell’ECA); Francesco 
Mocellin, avvocato; Flavio Togni, 
addestratore di animali (Circo 
Americano); altri rappresentanti 
della Guardia Forestale italiana e 
del Ministero della Salute.  
La Conferenza Stampa sugli 
animali da circo inizierà alle 
12.45. Entrambi gli eventi si 
terranno presso il Centro Stampa 
nel tendone del festival a Latina.  

Tutti coloro interessati 
all’argomento "Animali da Circo" 
sono caldamente invitati!  
La European Circus Association 
rappresenta i circhi europei nei 
confronti delle autorità e del 
pubblico in generale. L’ECA ha 
l’obiettivo di promuovere l’arte e la 
cultura circensi e proteggere questa 
parte importante del nostro 
patrimonio culturale comune. Il 
Presidente dell’ECA Urs Pilz funge 
anche da vice-presidente e 
direttore artistico del Festival 
International du Cirque di 
Montecarlo. Sono soci dell’ECA 
quasi tutti i circhi più rinomati 
d’Europa.  
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Animali da circo nel porto della 
Spezia: la Forestale verifica lo 
stato salute 
23.09.2010 
 

 
 
La Spezia . Nelle prime ore del 
pomeriggio i Vigili del fuoco della 
Spezia e la sezione Noc Cites del 
Corpo forestale sono stati 
impegnati in un intervento, è 
proprio il caso di dirlo, con il circo. 
Alcuni animali del Circo Togni, in 
particolare un gruppo di foche ed 
una tigre si trovavano infatti di 
stanza nel porto della Spezia, in 
attesa di essere imbarcati su una 
nave diretta in Algeria, dove si 
trovava già il resto del personale 
del circo. 
Data la particolarità delle specie, 
entrambe di natura esotica, la 
sezione operativa del Corpo 
forestale si è vista costretta ad 
intervenire per controllare che le 
norme per l’espatrio e le condizioni 
fisiche degli animali fossero 
regolari; esiste infatti una 
particolare convenzione 
internazionale che regola il 
commercio e l’esportazione delle 
specie esotiche e in via d’estinzione 
(Cites), che il Corpo forestale è 
obbligato a rispettare in casi del 
genere. Gli animali fortunatamente 
erano tutti in buone condizioni 
fisiche e nel rispetto delle norme di 
tutela; l’intervento è stato 
comunque necessario per garantire 
la minor sofferenza possibile alle 
foche durante la traversata. Sono 
state infatti imbarcate in un 
autobotte di circa 6 mila litri che i 
Vigili del fuoco hanno prontamente 
riempito d’acqua.  
 
 
da cittadellaspezia  
 

E' scomparso Paolo Vassallo  
24.09.2010 
 

 
 
E' scomparso poco fa Paolo 
Vassallo , della grande famiglia 
circense  
Aveva solo 61 anni. 
Era stato operato a fine luglio e 
sembrava riprendersi ma purtroppo 
non ce l'ha fatta. 
Gestiva la bellissima giostra nel 
parco termale di Montecatini Terme 
(PT), ma il legame col circo era 
fortissimo. 
Non vogliamo dimenticare le 
numerose parentele ma era cugino 
di Gianni del Circo di Vienna, 
cugino in secondo grado di 
Salvatore, Circo di Vienna, 
Edoardo, Circo Rony Roller, 
Eugenio, Coliseum Roma, e nipote 
di Nina, la mamma di Nevio Errani. 
Era il papà di Massimo che aveva 
presentato gli animali esotici al 
Festival di Latina col cugino 
Claudio. 
Facciamo le nostre condoglianze a 
questa numerosissima famiglia. Un 
abbraccio a tutti gli amici Vassallo!  
  

 
 
I funerali si svolgeranno lunedi 
27 Settembre alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Certaldo 
(FI) 
 

S'IRIDE il festival che trasforma 
tutti in clown 
25.09.2010 
 

 
 
Per tre giorni Brugherio  diventa 
capitale del teatro di strada. 
 
Il 24, 25, 26 settembre il teatro 
scende in piazza a Brugherio per 
S'IRIDE il Festival Internazionale 
del Teatro di Strada che in questa 
prima edizione avrà come colore 
guida il rosso. A ispirare il nome 
della manifestazione Iride, la 
messaggera degli dei che 
camminava sull’arcobaleno.  
«Abbiamo scelto il rosso -spiega 
l’assessore alla Cultura Enzo 
Recalcati- perché è il colore del 
naso da clown, la maschera più 
piccola del mondo, che in questi 
giorni diventerà il mezzo per potersi 
conoscere un po' di più al di là delle 
maschere di tutti i giorni». 
Il Festival si inaugura il 24 
settembre alle 20.30 con una 
parata spettacolo per le vie della 
città. Segue alle 21 il tocco 
internazionale dello spettacolo di 
Thomas Blackthorne, un fachiro 
che lavora con oggetti taglienti 
come tubi al neon, spilloni e chiodi.  
Il 25 settembre si inizia alle 11 con 
la distribuzione dei nasi da clown al 
mercato di via de Gasperi cui 
seguono molte altre iniziative per 
tutta la famiglia tra cui: “La battaglia 
di cuscini” (Parco di Villa Fiorita ore 
16), le costruzioni di “Suoni in 
gioco”(Parco Martiri delle Foibe ore  
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16), i burattini di “Le avventure di 
Pulcinella”(Piazza Togliatti ore 
18.15). Il 26 settembre alle 16.45 
da non perdere “Valigia ad una 
piazza”, lo spettacolo degli 
Eccentrici Dadarò (Parco di Villa 
Fiorita), la poetica esibizione del 
Mimo Nardini (Biblioteca Civica ore 
17), le animazioni di clown e 
giocolieri “Cip e Ciop” e il gran 
finale con il brindisi in rosso a base 
di vino e aranciata (Piazza Roma 
18.45). 
«Il concetto alla base di S'IRIDE – 
racconta Davide Visconti della 
Compagnia Eccentrici Dadarò, 
ideatori del Festival- è quella di 
riportare il teatro nelle piazze dove 
ha avuto origine e di proporre un 
spettacolo adatto a tutti. In questo il 
teatro di strada è facilitato da un 
linguaggio universale che prescinde 
dalla parola». 
I cittadini sono invitati a partecipare 
e a diventare loro stessi parte dello 
spettacolo indossando i nasi da 
clown. Grazie a un’iniziativa 
commerciale, durante i giorni del 
Festival, chiunque si presenterà 
indossando il naso rosso nei negozi 
che espongono il tagliando del 
Comune avrà diritto a uno sconto.  
«Questa è solo la prima edizione, - 
spiega Davide Visconti- ci servirà 
per farci conoscere dal pubblico. 
L’intento sarebbe quello di creare 
un evento che abbia continuità nel 
tempo». 
S'IRIDE è un’iniziativa del Comune 
di Brugherio con il patrocinio della 
Provincia di Monza e della Brianza, 
ideata e realizzata dalla Compagnia 
Eccentrici Dadarò. Iniziative 
commerciali coordinate dall’Unione 
Commercianti di Monza e del 
Circondario. 
 
Per informazioni: 039.2893.214/361 
e-mail 
cultura@comune.brugherio.mb.it 
 
 
da Ufficio Stampa  
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Links video: 
 
 
The House of Dancing Water 
'The House of Dancing Water'  (la casa dell'acqua danzante) è il nuovo grandioso spettacolo acquatico 
realizzato a Macao , al Casinò City of Dreams , in un enorme bacino acquatico, l'equivalente di 5 piscine 
olimpioniche, da Franco Dragone ! 77 artisti e 130 tecnici! Un investimento colossale. Ecco le immagini.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=nk-ptvMv7cY 
 
 
 
Il Circo Wegliams a San Valentino Torio 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Wegliams  a San 
Valentino Torio (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 
 
 
 

 
 
 
Il Duo Aracnos 
Un video del Duo Aracnos , Maya Orfei  e Ivan Makay , che stanno partecipando al Festival "di regia 
circense" a San Pietroburgo    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=hdwo4JTifZ4 
 
 
 
Tutti i video del Festival di San Pietroburgo 
Ecco tutti i video degli artisti partecipanti al Festival di san Pietroburgo , il "Planetary Carnival of Stage 
Direction"   
da carnival.circus http://www.carnival.circus.ru/video.php 
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Il Circus Krone a Colonia 
 

 

Il Circus Krone  ha debuttato a Colonia  il 16 Settembre  e 
vi rimarrà fino al 4 Ottobre . Ecco un servizio fotografico 
da ksta  
http://www.ksta.de/html/fotolines/1284617714324/rahmen.s
html?1 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il Denji Show a Monteforte Irpino 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Denji Show  a Monteforte 
Irpino (AV)  
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 
 
 
 

 
 
 
E' morta Sandra Mondaini 
E' scomparsa la grande Sandra Mondaini . Eccola in uno dei suoi personaggi più famosi: il clown Sbirulino  
a 'Sabato al Circo'  edizione 1989. La ricordiamo con simpatia e affetto. Un grande personaggio, di quelli 
che non ce ne sono più. Ma rivediamoci il simpatico Sbirulino! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=WBDgQm9MCbw 
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Il debutto dei volanti brasiliani al Circo Rony Rol ler 
 

 

Ha debuttato giovedi al Circo Rony Roller  
a Battipaglia , la nuova Troupe dei Volanti di 
Rony Vassallo , con André  ( Deco)  
Sabatino   presentando un bellissimo doppio 
salto mortale in plancia e un doppio 
passaggio incrociato. 
Le immagini sono state scattate e gentilmente 
inviate dall'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 
 
 
 

 
 
Il Circo Coliseum Roma in Marocco 
 

 

Un servizio fotografico sul Circo Coliseum 
Roma , della famiglia di Eugenio Vassallo , in 
tournee in Marocco  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=7kS0QsiyqcA 
 

 
 
 
 
 
Un esotico russo 
Un numero esotico russo con serpenti, coccodrilli, iguane, nandù...Molto bella la presentazione con i laser e 
la coreografia. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ms7pTRNVKnc&feature=related 

 


