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In copertina Giordano Caveagna 
al Festival di Latina 2010 
Foto di Flavio Michi  
 

Wintuk': il Cirque du  Soleil al 
Madison Square Garden e non 
solo... 
21.11.2010 
 

 
 
Cirque du Soleil, il circo 
francocanadese torna a New York 
per la prima volta dopo tre anni. Lo 
show sarà al Madison Square 
Garden fino al 2 gennaio 2011, in 
un emozionante spettacolo, che 
non deluderà gli appassionati di 
questo gruppo che è diventato una 
presenza dominante nel panorama 
internazionale dell’intrattenimento.  
Wintuk, il titolo dello spettacolo che 
in lingua rumena significa 
“ovunque”, è musical, è fiaba, è 
sogno, è un esplosione di energia 
che proviene da un mondo 
incantato. La storia parla di un 
giovane ragazzo di città che un 
giorno si trova insieme a una serie 
di personaggi straordinari: 
giocolieri, acrobati, artisti di strada, 
danzatori e marionette che 
vengono da un mondo incantato. E 
quando, durante l’inverno la neve 
non arriva, si imbarca in un viaggio 
avventuroso insieme a una donna 
sciamano che si è persa in città, a 
un uomo timido destinato a tirare 
fuori un po’ di coraggio e all’ombra 
di una giovane ragazza. La 
missione: riportare la neve al giusto 
posto. 
Cirque du Soleil è arrivato in città 
pochi giorni fa, e le strade son 
invase da personaggi fiabeschi in 
cerca di grandi e piccoli spettatori. 
New York non è nuova alla neve, 
ma nel caso dovesse arrivare 
anticipatamente sappiamo a chi 
dare la colpa. 
da america24  

Le immagini del Circo Imperiale 
Cinese sul Ghiaccio 
21.11.2010 
 
Ecco alcune belle immagini dello 
spettacolo del Circo Imperiale 
Cinese sul Ghiaccio  a Chalon , in 
Francia 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

3 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da infos chalon  
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Chiusa la tournée del Circo Knie  
22.11.2010 
 

 
 
LUGANO - Con l'ultimo spettacolo 
di ieri sera a Lugano, il circo Knie 
ha concluso domenica la sua 
tournée 2010 dopo non meno di 
342 rappresentazioni. L'umorista 
romando Joseph Gorgoni, in arte 
Marie-Thérèse Porchet, filo 
conduttore comico dello spettacolo, 
è riuscito ad affascinare il pubblico. 
La trentina di artisti si sono 
dimostrati all'altezza delle 
aspettative, ha comunicato il circo 
nazionale svizzero. Tra loro il 
funambolo della famiglia circense 
concorrente Freddy Nock ha 
sedotto gli spettatori offrendo 
«spettacoli» gratuiti: in particolare 
l'acrobata in aprile ha attraversato il 
golfo di Zurigo percorrendo 900 
metri su una fune tesa a 30 metri di 
altezza. 
La 93esima tournée del Knie 
inizierà il 24 marzo 2011 a 
Rapperswil (SG). 
 
 
da cdt  
 
 

Tagli alla cultura, il mondo dello 
spettacolo in sciopero 
22.11.2010 
 

 
 
PROTESTA CONTRO IL 
DECURTAMENTO DEL FONDO UNICO. 
LA MOBILITAZIONE INDETTA DAI 
SINDACATI 
22 novembre 2010. Il mondo 
dello spettacolo insorge contro i 
tagli al Fondo Unico per lo 
Spettacolo.  
Cinema chiusi, prove sospese nei 
teatri (generalmente non aperti al 
pubblico il lunedì), sale concerto in 
silenzio, set cinematografici e 
televisivi inattivi, tendoni di circo al 
buio: dopo l'occupazione del Red 
Carpet al Festival internazionale del 
Film di Roma, la protesta “Porte 
chiuse, luci accese sulla cultura”, 
che lo scorso 12 novembre ha 
sospeso le attività culturali, 
quantomento simbolicamente, 
anche le arti sceniche manifestano 
il loro disagio di fronte ai taglia 
annunciati per il mondo della 
cultura dalla legge 122 del 2010. La 
protesta promossa dai sindacati 
SLC, CGIL, FISTel-CISL e 
UILCOM-UIL ha coinvolto in prima 
linea il Sindacato Attori Italiani, 
l'Associazione dell'autorialità 
cinetelevisiva 100autori, ma anche 
le associazioni delle imprese, quale 
A.G.I.S.-A.N.E.C. 
Il mondo dello spettacolo sospende 
ogni attività. Il 22 novembre uno 
sciopero di circa 300mila lavoratori 
tra maestranze, tecnici, artisti e 
indotto si muove contro i tagli di 
280 milioni di euro diretti al 
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, il decurtamento del FUS e  

dei trasferimenti statali agli enti 
culturali. Un proclama ufficiale dei 
sindacati coinvolti elenca i punti 
salienti della manifestazione che, a 
Roma, prende le mosse dal 
Cinema Adriano con una protesta 
di piazza guidata dal Sindacato 
Attori. Unica voce ancora viva nel 
coro l'orchestra del Carlo Felice di 
Genova, diretta questa sera dal 
maestro Zubin Mehta, che intende 
esprimere attraverso la musica la 
solidarietà con i musicisti del teatro 
presto in cassa integrazione. 
Previste per la serata, durante le 
delle dirette tv di “Grande Fratello” 
e “Vieni via con me”, letture di 
messaggi di solidarietà. 
  
 
 
Le richieste 
Principale richiesta della protesta è 
portare il FUS 2011 a livello di 
quello del 2008, ossia almeno 450 
milioni di euro. A questo si 
aggiunge la richiesta di conferma 
del finanziamento per il prossimo 
triennio degli incentivi fiscali già 
richiesti per la produzione 
cineaudiovisiva. Lo scopo è favorire 
il processo di digitalizzazione 
appena avviato nelle sale, 
difendere la localizzazione delle 
produzioni e valorizzare lo sviluppo 
delle infrastrutture dell'industria 
cineaudiovisvia, mediante il 
recupero dei teatri di posa, primo 
tra tutti Cinecittà. Occhio di riguardo 
della protesta anche per lo 
spettacolo dal vivo: si richiede 
l'attivazione di provvedimenti di 
defiscalizzaizone e la tutela delle 
fondazioni lirico-sinfoniche. A ciò si 
aggiunge l'esigenza di rinnovo dei 
contratti collettivi nazionali di tutte 
le professioni delle categorie dello 
spettacolo. 
  
 
 
La risposta del Ministro Bondi 
Voci favorevoli arrivano dal 
Ministero dei Beni e le Attività 
Culturali, anche se il mondo dello 
spettacolo, come tutti i settori 
culturali, sembra abbandonato a se 
stesso. «Non posso non 
comprendere le ragioni della 
protesta che, nonostante certe 
strumentalizzazioni  politiche,  pone  
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problemi reali», afferma Sandro 
Bondi, ribadendo il suo impegno a 
ottenere la proroga degli incentivi 
fiscali a favore del cinema. «Spero 
che l'allarme lanciato dal mondo 
dello spettacolo aiuti a trovare un 
soluzione positiva, che consenta di 
programmare i calendari del 
prossimi anno». 
da agenziami  

Una domenica al circo per i 
bambini dell'associazione 
Piccolo Principe 
23.11.2010 
 

 
 
L'iniziativa è dell'assessore 
Gianni Abbascià che ha voluto 
regalare una giornata diversa ai 
piccoli meno fortunati  
Una iniziativa simpatica, utile e 
formativa, da cui prendere 
sicuramente spunto anche se non è 
ancora Natale: regalare un 
pomeriggio di sorrisi ai piccoli 
sfortunati, per il piacere di fare loro 
del bene.  
L’assessore alle Attività Produttive 
e alla Polizia Municipale Gianni 
Abascià, la scorsa domenica ha 
“finanziato” un pomeriggio al circo a 
bambini e rispettive famiglie che 
vivono nel dramma di un disagio 
fisico, psicologico o sociale.  
Venticinque bambini (tra autistici, 
disabili, affetti da ADHD o 
provenienti da famiglie disagiate) e 
20 tra genitori ed accompagnatori 
dell’associazione di volontariato “Il 
piccolo Principe”, hanno difatti 
potuto assistere gratuitamente alle 
mirabilie artistiche del Circo 
Nicolay, tra domatori di tigri e di 
leoni, elefanti e acrobati di ogni 
natura. 
Un’occasione importante, per i 
piccoli che vivono situazioni di vita 
particolarissime, per riscoprire con 
fantasia il rapporto con gli animali e 
la bellezza dello stare insieme 
rapportandosi con una comunità al 
contempo piccola e grande come 
quella locale.  
L’idea è nata da un incontro 
estemporaneo con i responsabili 
della giovane associazione “Il 
piccolo Principe” ed è risultata 
vincente. Portare al circo, tutti 
insieme, i piccoli che frequentano 
l’associazione è stata «una 
esperienza entusiasmante oltre le 
aspettative    -    commentano     gli  

operatori de “Il Piccolo Principe”, 
dott.ssa Maria Carudcci 
(psicoterapeuta) dott.ssa 
Francesca Di Benedetto, 
(psicologa) dott.ssa Graziana Di 
Leo (educatrice professionale), 
dott.ssa Lucia Lorusso (dott.ssa in 
psicologia), esprimendo gratitudine 
nei confronti dell’assessore. – La 
partecipazione è stata assoluta e 
abbiamo visto tanti ragazzi, senza 
esagerare, sorridere per la prima 
volta».  
«L’attività di gruppo - hanno 
aggiunto - ha inoltre avuto grande 
valore educativo, favorito spirito di 
aggregazione, lo sviluppo delle 
abilità creative, il processo di 
armonizzazione delle capacità 
psicofisiche e di quelle psico-
mentali dei bambini. Il circo li ha 
insomma aiutati a spazzar via la 
pesantezza di paure e nodi, 
liberando e riposizionando questi 
temi in un luogo più a portata di 
mano».  
Per l’assessore Abascià non è 
comunque la prima volta a far “da 
collante” tra i più sfortunati e il resto 
della società locale. Diverse, solo 
nell’ultimo mese, sono state ad 
esempio le escursioni in sella che 
l’assessore ha realizzato con le 
associazioni che si occupano a 
vario titolo di disabilità in 
collaborazione con la Scuderia 
“Amici del Cavallo”.  
«Il mio impegno personale verso 
questi bambini – commenta 
l’assessore - ad ogni modo non 
finisce qui. Assieme ai responsabili 
dell’associazione stiamo 
progettando ulteriori attività in 
occasione del prossimo Natale. Il 
mio intento è quello di portare 
bambini, operatori e famiglie a 
partecipare più attivamente alla vita 
della città».  
E frattanto il prossimo 5 dicembre 
anche i ragazzi de “Il Piccolo 
Principe” visiteranno con famiglie 
ed operatori la scuderia degli Amici 
del Cavallo e proveranno, molto 
probabilmente per la prima volta, 
l’ebbrezza di una passeggiata in 
stile country.  
 
 
da bisceglielive  
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Il circo, una «scuola» per tutta la 
vita 
23.11.2010 
 

 
 
SOTTO IL TENDONE. 
Giovanissimi dai 10 ai 16 anni nel 
convitto fondato da Egidio Palmiri e 
diretto da Andrea Togni, della 
dinastia del grande «American 
Circus»  
Trenta ragazzi si allenano per 
diventare le stelle mondiali. Fra 
studio e disciplina 
«Il circo è un modo d'essere. 
Afferra un uomo quando è ancora 
bambino, occupa le giornate a 
tempo pieno e sta con lui fino alla 
tomba», scrive il giornalista 
Ruggero Leonardi, tra i più profondi 
conoscitori dell'arte circense. 
«Basta andare all'ora delle prove, e 
avere occhi per vedere». E 
vediamo, allora. Perché Verona è 
legatissima al mondo del circo: qui 
ci sono l'Ente nazionale circhi 
(Enc), il Centro di documentazione 
delle arti circensi (Cedac). Nella 
nostra provincia hanno la «base» 
importanti famiglie come i Togni e i 
Casartelli. Ma soprattutto, a Verona 
si trova l'accademia di settore più 
rinomata dell'Europa occidentale. 
ECCELLENZA VERONESE. 
L'Accademia d'arte circense si 
trova in Zai, in via Francia, nel 
piazzale dell'ex Centrale del latte. 
Venne creata nel 1989 dall'attuale 
presidente dell'Enc, Egidio Palmiri, 
87 anni, discendente di una 
leggendaria famiglia d'acrobati. Vi 
si allevano le future stelle del circo 
internazionale: ragazzi provenienti 
da Spagna, Francia, Germania, 
Romania e altri Paesi, oltre che da 
tutta Italia. 
Direttore, responsabile della 
palestra e dell'organizzazione è 
Andrea Togni, cugino 
dell'addestratore Flavio: quarta 
generazione della dinastia 
fondatrice del grande «American 
Circus», così chiamato per aver 
importato   in    Europa  la   formula  

d'oltreoceano con più piste, grandi 
scenografie e moltissimi artisti. 
Andrea Togni, «l'angelo bianco», 
ha incantato le platee del mondo 
volteggiando nel vuoto, sorretto a 
due lunghi drappi candidi. Oggi, 
istruttore di discipline aeree come 
gli anelli, le cinghie e la sua 
specialità, i «tessuti», è lui a 
guidarci alla scoperta 
dell'Accademia. 
Alle pareti del suo ufficio, le foto dei 
momenti da ricordare: le esibizioni 
per papa Wojtyla e quelle alla Casa 
Bianca, gli spettacoli a Parigi e a 
Montecarlo, i tour negli Stati Uniti. 
In palestra, un tendone da circo 
riscaldato con tutti gli attrezzi del 
mestiere, si allenano gli allievi. 
Prima un lungo stretching, poi le 
sessioni di acrobatica, equilibrismo, 
trapezio, verticalismo, giocoleria, 
clownerie. 
«Un tempo s'acquisiva la disciplina 
circense direttamente in famiglia, 
attingendo all'esperienza degli 
anziani. Ma viaggiando molto, si 
risentiva di un percorso scolastico 
frammentario», spiega. 
«L'Accademia nasce proprio per 
dare ai ragazzi una scolarizzazione 
efficace e, al contempo, un'intensa 
formazione all'arte circense». 
ALLIEVI. Gli allievi sono una 
trentina: numero chiuso per ragioni 
logistiche, che esclude molte 
richieste. L'età varia dai 10 ai 16 
anni. La formula è quella del 
convitto: si resta in Accademia per 
tutto il ciclo scolastico, che dura 4 
anni e termina con il 
conseguimento del diploma. I 
genitori vengono in visita nei week-
end e prelevano i figli per le 
vacanze natalizie ed estive. 
Disciplina innanzitutto: le giornate 
non hanno tempi morti. La mattina 
lezione negli istituti comunali, alle 
medie o nei licei del centro. Poi 
pranzo nella mensa 
dell'Accademia. Nel primo 
pomeriggio, svolgimento dei compiti 
sotto l'attenzione di Ivana Cipollina, 
responsabile dell'iter didattico, e dei 
docenti di italiano per i ragazzi 
stranieri. Dalle 16 in poi, 
allenamento in palestra, per oltre 
tre ore, fino a cena. E alla sera i 
ragazzi preferiscono «saltare» a 
letto, piuttosto che in discoteca. 
LAVORO.   «Conseguito   il  titolo»,  

spiega Togni, «cerchiamo di aiutare 
i ragazzi a trovare un'occupazione, 
e nel 90% dei casi ci riusciamo». 
Gli allievi si dividono in due 
categorie: i rampolli di famiglie 
circensi, con il posto già assicurato. 
E poi i molti che, non avendo un 
circo di proprietà, vogliono 
raggiungere un livello molto alto per 
essere competitivi. Non si lavora 
solo nei circhi, ma anche negli 
spettacoli di parchi a tema, musical, 
navi da crociera. A patto di 
decidere presto. Perché, come 
succede per i campioni dello sport, 
«arrivati a 40 anni è ora di 
abbandonare le scene. L'attività 
circense, per necessità fisica, si 
inizia giovanissimi e si pratica nel 
momento di massima potenza del 
corpo». Dopodiché la propria 
esperienza serve a crescere le 
nuove leve. 
 
 
Lorenza Cosentino  
da L'Arena  
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Natale a Bagnacavallo (RA) con 
“IL CIRCO DELLA PACE” 
25.11.2010 
 

 
 
Quarta edizione per l’iniziativa 
del comune romagnolo che, dal 
18 dicembre al 6 gennaio 2011, 
ospiterà nella centralissima 
Piazza della Libertà i giovani 
artisti di MINI CIRCUS FOR 
CHILDREN di Kabul – 
Afghanistan Medaglia 2009 del 
Presidente della Repubblica, il 
Circo della Pace ha ricevuto il 
patrocino della Camera dei 
Deputati, del Ministero degli 
Affari Esteri, dell'Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia-
Romagna   
  
Forte di un successo e di un 
interesse sempre straordinari, la 
città di BAGNACAVALLO (RA)  
ospiterà, per il quarto anno 
consecutivo, IL CIRCO DELLA 
PACE, appuntamento attesissimo 
per la sua enorme valenza sociale, 
artistica e culturale, da un 
numeroso pubblico di provenienza 
non solo locale, grazie alla grande 
attenzione mediatica ricevuta ogni 
anno dall’evento.   
Da sabato 18 dicembre a giovedì 
6 gennaio 2011 in Piazza della 
Libertà, nello chapiteau che ogni 
anno viene appositamente allestito 
per l’evento, saranno protagonisti i 
giovani artisti di  MINI CIRCUS 
FOR CHILDREN di Kabul - 
Afghanistan che, con uno 
spettacolo di danze, musiche e 
acrobazie porteranno in città un 
linguaggio di pace e integrazione 
tra popoli e culture. 
 

 

Nato nel 2007 da un’idea di 
Ruggero Sintoni  e Accademia 
Perduta/Romagna Teatri  in 
collaborazione con Alessandro 
Serena  per il Comune di 
Bagnacavallo , Il Circo della 
Pace  si è da subito contraddistinto 
come un progetto certamente 
ambizioso ed innovativo, ma 
soprattutto per la capacità 
assolutamente straordinaria di 
aggregare, in un’unica cordata 
produttiva, organizzativa e logistica, 
l’intera collettività bagnacavallese: 
tutti gli interlocutori coinvolti hanno 
infatti portato entusiastico consenso 
e, a vario titolo, preziosissime 
collaborazioni per la realizzazione e 
la riuscita di questo grande evento 
solidale, l’Amministrazione 
Comunale in primis, seguita dalle 
Associazioni economiche, culturali 
e di volontariato, dalla Parrocchia, 
dagli Imprenditori, dai Carabinieri e 
infine da tutti i Cittadini. 
Nelle sue precedenti edizioni Il 
Circo della Pace  ha visto 
protagonisti: i ragazzi di Bucarest di 
Parada (2007), gli acrobati di 
Nairobi dell’Associazione Sarakasi 
(2008) e gli artisti colombiani del 
Circo Para Todos di Calì (2009). 
Nel 2009, Il Circo della Pace  è 
stato altresì insignito di un 
importantissimo riconoscimento: 
l’Adesione del Presidente della 
Repubblica Italiana Giorgio 
Napolitano  che ha inviato al 
Sindaco Laura Rossi la medaglia 
della Presidenza della Repubblica 
esprimendo “vivo 
apprezzamento per le finalità 
solidaristiche dell’iniziativa e 
per il meritorio impegno 
profuso dall’amministrazione 
comunale e dai numerosi 
organismi promotori nel 
diffondere, all’interno delle 
collettività coinvolte, una 
cultura fondata sul rispetto 
della dignità della persona e 
sui valori della tolleranza e 
del dialogo, presupposti 
fondamentali per assicurare il 
progresso e la pacifica 
convivenza fra popoli ”. 
Come in tutte le precedenti edizioni, 
l’intero incasso degli spettacoli e 
del merchandising sarà destinato 
all’Associazione ospitata, la 
MMCC   (Mobile   Mini   Circus   for  

Children - www.afghanmmcc.org), 
ONG  danese -  afgana che opera a 
Kabul dal 2002 per ridare ai 
bambini afgani speranza e gioia, 
coinvolgendoli in attività culturali e 
di intrattenimento. La Scuola di 
Circo e la Casa della Cultura dei 
Bambini  si rivolgono ai bambini e 
alle bambine che pagano innocenti 
il prezzo della guerra, aiutandoli 
attraverso l’arte circense ad 
immaginare e costruire un futuro di 
pace.  
Biglietti: intero € 8,00 (posto unico 
adulti e bambini). 
Prevendita on line:  
www.accademiaperduta.it  
Informazioni: presso il Teatro 
Goldoni di BagnacavalloTel: +39 
0545 64330;Fax: +39 0545 
64320;www.accademiaperduta.it
www.facebook.com/accademiaperduta 
  

MMCC 
Mini Circo Mobile per Bambini  

MMCC, Mobile Mini Circus for 
Children è una associazione no-
profit Afgana (con sede anche in 
Danimarca), con il fine di portare 
speranza e gioia ai bambini afgani 
attraverso l’intrattenimento 
educativo.  
Ogni spettacolo realizzato 
comunica un messaggio educativo 
– educazione alla pace tra diversi 
gruppi etnici attraverso i personaggi 
di un cavallo, una rana ed un orso 
che hanno avuto un conflitto; 
prevenzione alla malaria attraverso 
il personaggio di una zanzara 
gigante; o prevenzione della 
diarrea, principale fattore di 
mortalità per i bambini Afgani, 
attraverso l’igiene (lavarsi le mani). 
Recentemente, MMCC ha prodotto 
un nuovo spettacolo sulla 
consapevolezza dei danni provocati 
dalle mine anti-uomo.  
L’MMCC si pone come obiettivo 
quello di ricostruire il potenziale 
artistico e creativo dell’Afghanistan 
puntando sui bambini, i futuri 
leader, artisti, ed agenti di pace 
durevole. Lo realizza creando 
performance educative e 
insegnando ad essere attori, 
commediografi, acrobati, giocolieri, 
pittori, sportivi, ballerini, cantanti, 
musicisti e giornalisti.  
  
da Ufficio Stampa  
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AMICI: a Milano il 28 Novembre!  
25.11.2010 
 

 
 
Vi ricordiamo l'appuntamento di 
domenica prossima 28 Novembre , 
a Milano ! Non sarà un Raduno  del 
Club Amici del Circo , ma un mini-
raduno spontaneo... 
Ci troveremo a Milano il prossimo 
28 Novembre, per il primo matinee, 
al Circo Moira Orfei. 
Come avevamo annunciato a 
Latina, in occasione del XII° 
Festival Internazionale del Circo, ci 
saranno altre occasioni per trovarsi, 
incontrarsi e stare insieme, oltre al 
nostro Raduno annuale. 
Il prossimo 28 Novembre abbiamo 
un appuntamento a Milano, al Circo 
Moira Orfei!!! 
Vi ricorderemo ancora questo 
appuntamento nei prossimi giorni, 
ma intanto preparatevi e 
organizzatevi per esserci. 
L'appuntamento è fissato per le ore 
13 per ritrovarsi a pranzo. 
Provvederemo a saldare il conto 
'alla romana'! 
Chi fosse interessato può 
contattarci a 
clubamicidelcirco@gmail.com   
 
 
A presto AMICI! 
 

Scuola di circo al Circo 
Acquatico Loredana Bellucci 
25.11.2010 
 

 
 
Il Circo Aquatico Loredana Bellucci, 
la domenica mattina, fa scuola di 
circo! Un'idea molto simpatica nata 
in Romania, durante l'ultima 
tournee di quest'anno, dove i 
bambini cercavano di imitare gli 
artisti dopo lo spettacolo 
arrampicandosi sugli attrezzi, 
facendo capriole, improvvisandosi 
giocolieri! 
       
Abbiamo inserito le immagini nella 
Galleria Fotografica 
Vi ricordiamo che per poter 
accedere alla Galleria dovete 
essere registrati al nostro sito ed 
effettuare il login con il vostro 
Utente e Password 
 

Guy Laliberté ha la sua stella a 
Hollywood 
26.11.2010 
 

 
 
Il 22 novembre, il fondatore del 
Cirque du Soleil Guy Laliberté  ha 
ricevuto la sua stella sul Walk of 
Fame di Hollywood , il celebre 
marciapiede delle celebrità, vicino 
al Kodak Theater . Un nuovo 
spettacolo del Circo, "Iris" , sarà 
presentato in questo anfiteatro a 
partire dall'estate 2011 del resto. 
Guy Laliberté è in buona 
compagnia: la sua stella si trova 
non lontano da quelle di Harisson 
Ford, Russell Crowe e Kevin 
Costner. Il regista James Cameron, 
al momento della cerimonia, era sul 
posto per presentare Guy Laliberté. 
 

 
da showbizz   e lavozlibre  
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841.000 euro per una foto di 
Avedon 
27.11.2010 
 

 
 
Lo scatto più conosciuto dell'artista 
ha raggiunto un record nel corso di 
un'asta pubblica a Parigi.  
Un prezzo record per "Dovima con 
elefanti".  
Questa fotografia dell'americano 
Richard Avedon è stata aggiudicata 
per 841.000 euro sabato nel corso 
di un'asta pubblica a Parigi da 
Christie's. si tratta di un record 
mondiale per l'artista.  
   
Un cliché unico   
Unico per la sua grande taglia, 
l'immagine rappresenta la modella 
Dovima, in abito da  sera Dior, tra 
gli elefanti. Questo cliché è stato 
scattato nel 1955 al Cirque d'Hiver 
di Parigi. Era stimato tra 400.000 e 
600.000 euro. Questa foto 
emblematica, che l'artista amava 
molto ed aveva custodito nel suo 
studio newyorchese fino alla fine 
della sua vita, è stata venduta a 
841.000 euro - spese comprese.    
 
 
da europe1 

Olioliva 2010: incontro di studio 
con Massimo Alberini tra 
passione circense e gioia della 
tavola 
27.11.2010 
 

 
 
La Cumpagnia de l’Urivu si 
ripresenta a Olioliva, quest’anno in 
collaborazione con la 
Amministrazione Provinciale e La 
Accademia Italiana della Cucina. 
con un incontro di studio sulla 
figura di Massimo 
Alberini.Quest’ultimo, morto dieci 
anni fa a 91 anni, è stato con Orio 
Vergani, nel 1953, uno tra i 
fondatori della Accademia Italiana 
della Cucina nata per la difesa del 
patrimonio culturale della cucina 
italiana. Ma è stato anche  tra i 
massimi  esperti dell’arte del circo, 
di cui ha scritto per il Corriere della 
Sera ininterrottamente dal 1950 al 
2000. 
Massimo Alberini è stato molto 
legato alla Liguria (suo il libro 'Liguri 
a tavola') ed ad Imperia in 
particolare, avendo collaborato 
negli anni sessanta come 
pubblitario sia per la Agnesi che per 
la F.lli Berio. Insieme all’Ing. 
Vincenzo Agnesi curò l’allestimento 
del Museo degli Spaghetti di 
Pontedassio,  trasferito poi a Roma. 
E’ giustamente considerato il 'padre 
legittimo' della 'Dieta Mediterranea.   
Scriveva il Corsera l’anno della sua 
morte nel 2000:“Esempio di sobria 
eleganza, un vero raffinato signore 
di altri tempi, era un’autorità : 
quando uno chef lo vedeva entrare  

nel suo locale, si sentiva come uno 
studente all’esame di maturità. A 
tavola era, oltre che giudice 
esigente ma giusto, un 
conversatore affascinante. Lo 
appasiionava il mondo del circo e 
ogni anno, al Festival di 
Montecarlo, il posto d’onore era per 
lui, che rappresentava il “Corriere” : 
una fedeltà che Ranieri premiò con 
una targa di argento”.Alberini ha 
avuto ottimi rapporti con le famiglie 
circensi dei Togni e degli Orfei e 
conobbe ad Imperia Grock : ha 
raccolto tra il 1945 ed il 1975 un 
numero notevole di volumi sul circo, 
400 dei quali sono stati ceduti 
all’Ente Nazionale Circhi ed ora 
sono conservatipresso il CEDAC di 
Verona.La Cunpagnia de l’Urivu ha 
inteso ricordarlo con la Provincia di 
Imperia e l’Accademia Italiana della 
Cucina -  di cui Paolo Lingua è 
Delegato per la Liguria – proprio 
perché Massimo Alberini mette 
insieme la cultura della Cucina 
Ligure con l’arte circense, due 
elementi su cui punta Imperia per 
un rilancio turistico internazionale. 
 
da sanremonews 
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Links video: 
 
 

Il nuovo finale del Circo Medrano 
Vogliamo proporvi il gran bel finale del Circo Medrano  con 'We are the world' , del mitico Michael 
Jackson , con gli artisti in pista in compagnia dei bambini del pubblico e con la brava Ilenia Sforzi . Molto 
bello!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=zNij2L-rohM 
 
 
 
 
Il Circo Medrano a Torino       
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo 
aggiunto le immagini del Circo Medrano  a 
Torino  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro 
sito ed effettuare il login con il vostro Utente 
e Password 

 
 
 
 
 
David Orfei + il Circo di Mosca a Bari        
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo 
aggiunto alcune immagini della pubblicità 
del Circo David Orfei + Circo di Mosca a 
Bari  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Pietro Zifarelli che ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati ed 
effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 
 
 
David Larible - notte Magica a Villa GROCK 
Un bellissimo video di Roberto Guideri  che vede protagonista il grande David Larible  a Villa Grock , a 
Imperia . Era il 13 Luglio 2009 . Una serata veramente magica! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=8fvwiqtKnAM 
 
 
 
Il Circo Bellucci 
Ecco un video dello spettacolo del Circo Bellucci , che si trova attualmente in tournee in Tunisia  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=xKpCfnAsgq8 
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Il 9° Ferstival di Grenoble 
Un video di France3  ci presenta il 9° Festival International du Cirque de Grenoble  
da rhone-alpes-auvergne.france3  
http://rhone-alpes-auvergne.france3.fr/info/alpes/grenoble--festival-international-du-cirque-
66057331.html?onglet=videos&id-
video=monalisa_GREN_1312651_241120101127_F3_811_26112010152111_F3 
 

 


