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Grande Evento a Verona con il 
Christmas Show dell'American 
Circus. 
05.12.2010 
 

 
 
Verona come Roma, Napoli, Parigi 
ha il suo grande spettacolo 
circense per le festività natalizie 
2010. Un grande evento per 
festeggiare il 25° anniversario 
dell'Accademia d'Arte Circense 
nata proprio a Verona. 
Per questo evento, dunque, sarà in 
scena il Christmas Show a 3 piste 
dell'American Circus nella 
straordinaria area di Viale 
dell'Industria (fronte parcheggio 
Fiera, Re Teodorico). 
La manifestazione sarà presentata 
alla stampa il prossimo 22 
dicembre alla presenza del 
fondatore dell'Accademia del Circo 
Cav. Egidio Palmiri, dagli 
organizzatori dell'American Circus 
oltre che dalle autorità comunali e 
provinciali. 
  
comunicato stampa 
 

I quattro giovani stalloni del 
Circus Krone
06.12.2010
 

 
Al Circus Krone
d'europa, hanno casa circa 60 
stalloni di tutte le razze e colori. 
Martedì scorso sono arrivati altri 
quattro stalloni. 
Provengono dalla
Marbach e si chiamano Mahwardi, 
Nassim, Mashuga e Nafha. Sono 
tutti stalloni arabi di due anni che 
hanno ancora un mantello grigio 
che col passare del tempo 
diventerà candido. I cavalli sono 
stati consegnati all'addestratrice 
Jana Mandana. 
L'addestramento degli stalloni 
prevede che gli esercizi 
corrispondano alle loro tendenze 
individuali e capacità. Tutto con 
molto amore, come dice Jana 
Mandana
 
 
da wochenanzeiger
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I quattro giovani stalloni del 
Circus Krone  
06.12.2010 

 

Circus Krone , il più grande circo 
d'europa, hanno casa circa 60 
stalloni di tutte le razze e colori. 
Martedì scorso sono arrivati altri 
quattro stalloni.  

rovengono dalla scuderia  
Marbach e si chiamano Mahwardi, 
Nassim, Mashuga e Nafha. Sono 
tutti stalloni arabi di due anni che 
hanno ancora un mantello grigio 
che col passare del tempo 
diventerà candido. I cavalli sono 
stati consegnati all'addestratrice 

Mandana.  
L'addestramento degli stalloni 
prevede che gli esercizi 
corrispondano alle loro tendenze 
individuali e capacità. Tutto con 

o amore, come dice Jana 
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Monte Carlo Sbm, pacchetti per il 
Festival del Circo 
06.12.2010 
 
Montecarlo si prepara al Festival 
Internazionale del Circo in 
programma dal 20 al 30 gennaio 
2011. Momento clou sarà sabato 
22 gennaio quando sulla piazza del 
Palazzo Reale tutti gli artisti si 
esibiranno in un grande spettacolo 
all’aperto durante il quale i fratelli 
Weisheit saliranno in cima a un 
albero di 65 metri in sella alle loro 
moto.  
Per assistere all'evento, il gruppo 
Monte-Carlo Sbm propone un 
pacchetto con una notte in camera 
doppia, prima colazione inclusa, a 
scelta presso l'Hotel de Paris a 
partire da 537 euro per due 
persone; l'Hotel Hermitage a partire 
da 482 euro per due persone e il 
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort a 
partire da 426 euro per due 
persone; due posti riservati al circo; 
i vantaggi della Carte d'Or Société 
des Bains de Mer, che permette 
accesso gratuito al Casinò di Monte 
Carlo, al Beach Club (piscina 
olimpionica d'acqua di mare e 
spiaggia privata, lettino e 
asciugamano) e alle Thermes 
Marins di Monte-Carlo, con vasta 
piscina d'acqua di mare riscaldata, 
bagno turco, sauna e centro cardio-
training con vista panoramica.  
 
 
da travelquotidiano  
 

La campagna della Lav contro gli 
animali del circo e la lettera alla 
stampa del nostro Presidente 
06.12.2010 
 
IL NOSTRO PRESIDENTE 
FRANCESCO MOCELLIN HA INVIATO 
ALLA STAMPA UNA LETTERA IN 
RISPOSTA ALLA CAMPAGNA DELLA 
LAV CONTRO L'UTILIZZO DEGLI 
ANIMALI. VE LA PROPONIAMO   

 
BASSANO DEL GRAPPA, 5 
DICEMBRE 2010 
   
In queste settimane la potente 
organizzazione animalista “Lega 
Antivivisezione” ha promosso una 
campagna volta ad ottenere il 
divieto dell’impiego di animali nei 
circhi, con un diffuso ritorno 
mediatico, arrivando persino ad 
accedere alle scuole primarie per 
poter propagandare l’iniziativa 
senza alcun contraddittorio. 
Per quanto non ci si trovi di fronte 
ad un fatto nuovo nella sostanza, 
credo che una riflessione sia 
dovuta. Tanta energia spesa in 
avversione all’addestramento degli 
animali (quasi una sorta di 
traslazione dell’odio di classe che 
tanti danni ha fatto solo qualche 
decennio fa) pare francamente 
insensata. 
E’ insensata sotto il profilo pratico 
visto che gli animali coinvolti nella 
“campagna di liberazione” non 
arrivano a un miglialio di esemplari 
mettendo insieme tutti quelli 
presenti nei circhi italiani, specie 
domestiche incluse.  
E’ insensata sotto il profilo etico 
perché non è dato comprendere il 
motivo razionale per cui, in un 
mondo che vede milioni di animali 
utilizzati in ogni modo, proprio il 
circo debba essere il bersaglio 
principale.  
L’argomento forte caro agli 
animalisti è quello dell’impiego di 
esemplari strappati alla natura per il 
mero divertimento dell’uomo. 
In realtà, sono decenni che nessun 
animale presente nei circhi del 
mondo occidentale viene prelevato 
e importato dai paesi d’origine visto 
che la riproduzione in cattività 
all’interno degli stessi complessi 
circensi è ormai un dato costante. 
Tant’è  che  oggi risulta  ormai priva  

di significato la distinzione tra 
animali domestici ed esotici. Il fatto, 
poi, che gli esemplari vengano 
addestrati per fini di spettacolo, 
ovviamente, non è circostanza che 
attiene al benessere degli animali 
ma semmai al punto di vista di noi 
umani. Cio’ che conta è il rapporto 
che si instaura tra l’uomo e il 
soggetto addestrato e le modalità 
con cui ciò si esplica. Lo stile e la 
sostanza dei numeri con animali nei 
circhi, parchi e varietà di tutto il 
mondo è assai mutato nel corso 
degli ultimi decenni: non tenerne 
conto sarebbe un errore oltre che 
una chiara ingiustizia. D’altronde, 
dovessero sparire gli animali dai 
circhi non cesserebbe di certo la 
pratica dell’addestramento in tutte 
le sue forme.          Crediamo sia 
tempo di uscire del circuito vizioso 
degli argomenti esclamativi per 
compiere un passo deciso verso 
l’effettivo welfare degli animali in 
cattività.   
 
 
Francesco Mocellin           
Presidente del “Club Amici del 
Circo.” 
Componente Commissione 
Circhi e Spettacolo Viaggiantre 
presso il Ministero della Cultura. 
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La vetrina dell'Amico Vincenzo 
Pellino 
07.12.2010 
 

 
 
Gli Amici Vincenzo Pellino  ed 
Angelica Argentiere  ci 
propongono queste belle immagini 
natalizio-circensi. Si tratta della 
vetrina della Pharmasanitaria  di 
Vincenzo a Cardito (NA)  dove 
Angelica si è sbizzarrita col tema 
circense. Eccole! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Circo gratis per 250 bambini 
casagiovesi 
07.12.2010 
 

 
 
 
CASAGIOVE. Nuova iniziativa 
dell’Amministrazione comunale 
della città di Casagiove guidata dal 
sindaco Vincenzo Melone che 
coinvolge il mondo dei più giovani.  
Il Comune, insieme alla parrocchia 
di Santa Maria della Vittoria, 
nell’ambito delle attività natalizie nel 
settore socio-culturale promosse 
nella città, ha predisposto con il 
Circo “Oscar Orfei”, che in questi 
giorni si è stabilito in Casagiove in 
via Motecupo, una convenzione 
che darà la possibilità a molti 
bambini casagiovesi di assistere 
agli spettacoli del Circo.  
Lo spettacolo del Circo “Oscar 
Orfei”, che sarà offerto 
gratuitamente a 250 bambini 
casagiovesi, si terrà nella giornata 
di mercoledì 8 dicembre. Un 
progetto che intende offrire la 
possibilità a molti nostri piccoli 
casagiovesi di vivere l’emozione del 
circo e di osservare da vicino, ed in 
tutta sicurezza, animali esotici, 
sorridere alle gag dei clown o 
stupirsi dell’impareggiabile bravura 
dei trapezisti. Un piccolo regalo di 
Natale per 250 bimbi di Casagiove, 
offerto dall'Amministrazione Melone 
e dalla Parrocchia di Santa Maria 
della Vittoria. 
  
da pupia  
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I lavori di rinnovamento del 
Madison Square Garden 
impediscono al circo di venire 
all'arena 
08.12.2010 
 

 
 
Per la prima volta in 80 anni, il circo 
non verrà al Madison Square 
Garden . 
L'MSG ha annunciato oggi che il 
Ringling Brothers and Barnum & 
Bailey Circus non terrà quest'anno 
gli abituali spettacoli primaverili.   
   
Fonti ufficiali hanno dichiarato che i 
lavori di rinnovamento dell'arena 
hanno costretto a prendere questa 
decisione.   
   
“Madison Square Garden sta 
affrontando attualmente una 
trasformazione da cima a fondo che 
è già in preparazione”. I lavori di 
ristrutturazione avranno un forte 
impatto su molti eventi compreso il 
circo, per il quale mancherebbe 
anche lo spazio necessario per 
ospitare gli animali. Il circo ha una 
grande storia con l'MSG, e 
speriamo e ci aspettiamo che 
questa possa continuare dopo la 
trasformazione che offrirà un'arena 
all'avanguardia per tutti i nostri 
clienti”.   
   
I lavori di rinnovamento dovrebbero 
continuare fino al 2013.   
Il circo sarà invece al Newark's 
Prudential Center dal 23 al 27 
Febbraio, poi all'Izod Center a East 
Rutherford, New Jersey, e 
al Nassau Coliseum a Uniondale, 
New York.  
 
 
da manhattan.ny1 e 
broadwayworld  
 

Il Cirque du Soleil al cinema in 
3D! 
03.12.2010 
 

 
 
Andrew Adamson  sta girando un 
film sul celebre spettacolo del 
Cirque du Soleil : i migliori numeri 
uniti a sequenze di vita quotidiana 
della compagnia. A produrre il tutto, 
in  3D, nientemeno che James 
Cameron ...  
Il regista Andrew Adamson  
(Shrek , Shrek 2 , Le Cronache di 
Narnia: il leone, la strega e 
l’armadio , Le Cronache di 
Narnia: Il principe Caspian ) sta 
lavorando a un progetto che unirà il 
famoso spettacolo del Cirque du 
Soleil  alle più moderne tecniche 
3D sviluppate da James Cameron e 
i suoi collaboratori.  
Il film attualmente è senza titolo, 
ma deadline.com rivela che unirà i 
numeri più importanti e belli del 
circo canadese messi in scena 
recentemente a Las Vegas 
(diventando a tutti gli effetti una 
sorta di “best of”), anche se 
l’intenzione è anche quella di 
mostrare aspetti e caratteristiche 
della vita privata delle persone che 
lavorano all'interno dello show. 
Finanziato principalmente proprio 
dal Cirque du Soleil , il progetto 
vede il coinvolgimento diretto di 
James Cameron  come produttore. 
Adamson è attualmente in Nuova 
Zelanda, impegnato a girare 
materiale dietro le quinte dello 
spettacolo, che Deadline  definisce 
"sequenze narrative". In 
precedenza si è già incontrato con 
Cameron per riprendere in 3D 
alcuni spezzoni degli spettacoli. 
Sembra che il progetto sia già ben 
avviato (Deadline  stima che si sia 
arrivati a un-terzo del lavoro), e che 
le grandi case di distribuzione 
abbiano già mostrato grande 
interesse nell'acquisizione dei diritti: 
è possibile che il film sia pronto già 
per il natale 2011... 
da badtaste  

Quattro tigri bianche sono nate 
al circo Amar, a Narbonne 
09.12.2010 
 
Il circo Amar , situato a Narbonne , 
ha accolto quattro nuovi ospiti, delle 
tigri bianche nate nella notte tra 
venerdì e sabato scorso. Un 
avvenimento eccezionale per una 
specie minacciata che conta ad 
oggi meno di 300 esemplari nel 
mondo. 
Come ha assicuralo Stéphan 
Gistau, del Circo Amar, i quattro 
piccoli stanno a meraviglia. "È una 
felice sorpresa, perché la mamma 
si occupa bene di loro", ha 
dichiarato prima di precisare che la 
madre dei quattro cuccioli è già 
stata quella del piccolo Oscar, di un 
anno e mezzo. In quanto al papà, si 
chiama Ritchy, e pesa circa 300 
chili.   
 
 
da maxisciences  
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35° Festival di Montecarlo: 
attualità Dicembre 2010 
10.12.2010 
 

 
 
Eccovi la newsletter di Dicembre 
del Festival International du 
Cirque de Montecarlo  con l'elenco 
quasi completo degli artiti che 
parteciperanno al Festival!  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Lele Mora al Circo  
10.12.2010 
 

 
 
Lele Mora si esibisce al circo. E' 
successo giovedì sera, allo 
spettacolo di Moira Orfei, (che 
sarà in Viale Puglie fino al 12 
dicembre). Presenti personaggi 
del mondo della tv e dello 
spettacolo, con Lele Mora a far 
da mattatore. Occasione, il «Gran 
Galà di Beneficenza»: un incontro 
organizzato per la costruzione di 
un ospedale in Bolivia in 
collaborazione con l'associazione 
Alpha Omega. In foto Lele Mora 
con Mauro Coruzzi, in arte 
Platinette (foto Olycom) 
 
da milano.corriere  
 
 
http://milano.corriere.it/gallery/milan
o/12-2010/mora/1/lele-mora-
circo_9a986b26-0450-11e0-b06d-
00144f02aabc.shtml 
 

Una serata dedicata a Don 
Franco 
11.12.2010 
 

 
 
Sono già passati 25 anni  dalla 
scomparsa di Don Franco Baroni , 
il cappellano dei circhi. 
Lucca lo ricorderà stasera alle 21 
con una serata speciale a lui 
dedicata. 
L'evento si svolgerà nel bellissimo 
teatro del Giglio, il seicentesco 
teatro di Lucca. 
Per il circo saranno presenti il 
giocoliere Willy Colombaioni, del 
Circo Medrano, e la contorsionista 
Evelyn Medini, grazie alla 
collaborazione di Elio Casartelli, del 
suo circo e della sua famiglia. 
Un grande personaggio, 
semplicissimo, di grande umanità.  
Voglio ricordarlo personalmente 
con delle parole che mi disse in 
ospedale pochi giorni prima di 
lasciarci: 'Sai, dedico ogni giorno 
che mi rimane a un circo. Non so 
se ce la farò a pensarli tutti. Sono 
tanti e io...' 
Beh era proprio una gran bella 
persona. Grazie alla sua città che lo 
vuole ricordare e celebrare 
degnamente. 
 
 
Flavio 
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Latina a Montecarlo  
11.12.2010 
 

 
La Troupe Vorobiev 
 
 
La lista degli artisti partecipanti al 
prossimo 35° Festival 
International du Cirque de 
Montecarlo  vede in gara due belle 
troupes vincitrici del Latina d'Oro  
del 2008, al 10° Festival   
Si tratta della Troupe Vorobiev, 
all'altalena russa, e della Troupe 
Khubaev al tappeto elastico con 
'Fashion'. 
 
 

 
La Troupe Khoubaev 
 
 
Anche se non ce n'era bisogno, 
dato il livello acquisito dal Festival 
italiano negli anni, la presenza di 
queste belle troupes al 35° Festival 
di Montecarlo conferma 
ulteriormente il livello artistico 
dell'importante manifestazione 
italiana!  
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Links video: 
 
 
 
Johnathan Rossi a San Pietro 
Il bravo Johnathan Rossi  con la sua mountain bike nello splendido palcoscenico di San Pietro  in occasione 
dell'udienza del 13 ottobre 2010  con gli artisti del XII° Festival Internazionale del Circo "Città di La tina"    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Z3rNbFWTfq8 
 
 
 
I nuovi stalloni arabi del Circus Krone 
L'arrivo dei nuovi stalloni arabi del Circus Krone . Ad accoglierli l'addestratrice Jana Mandana  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=fzj9M-5ttNU 
 
 
 
I leoni marini di Vassily Timchenko 
Il bellissimo numero di leoni marini di Vassily Timchenko . Da vedere! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Z72QL7mfsXw 
 
 
 
Il Ringling e il Madison Square Garden: ecco il ser vizio tv 
Ecco il servizio tv che annuncia la notizia del Ringling  e del Madison Square Garden  di New York  
da manhattan.ny1  
http://manhattan.ny1.com/content/top_stories/130222/madison-square-garden-renovations-prevent-circus-
from-coming-to-arena 
 
 
 
I Faltiny a Montecarlo nel 1990 
La Troupe di ciclisti Faltiny  al 15° Festival International du Cirque de Montecarlo  nel 1990   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=WCr5M7Jwp9I 
 
 
 
Buon Natale da Fiorino Bizzarro 
Un simpatico video di Fiorino Bizzarro , il clown, che augura Buone Feste !  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=BJrLNKEv6Ec 
 
 
 
Il Circus Roncalli a Monaco di Baviera 
Un bel video del Circus Roncalli  a Monaco di Baviera. Prove, momenti di spettacolo e interviste a Carl 
Trunk , Bernhard Paul , Patrick Philadelphia , Gensi , Burl , Andrey Romanovsky , Encho ...  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=z2c5Ds-_nuY 
 

 


