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Solidarietà agli operatori del 
circo 
09.01.2011 
 
Egregio direttore, 
in località Schiranna imperversa la 
protesta di persone miopi che tra 
tutti i problemi che ha il mondo e la 
nostra società, notano solo presunti 
maltrattamenti agli animali nei circhi 
(come faranno a sostenere ciò se 
non vedono lo spettacolo solo 
l'onnipotente lo sa). 
Vorrei esprimere solidarietà ai 
dipendenti del circo, oneste 
persone vittime di brutali insulti, a 
tutti i bimbi che hanno visto la loro 
festa macchiata da persone che 
non hanno di meglio che urlare al 
megafono frasi vergognose ed 
irripetibili. Mi recherò al circo per 
manifestare solidarietà alle vittime 
di aggressioni da parte di questi 
estremisti del tempo libero che 
vorrei invitare a trovare altri 
passatempi invece che romper le 
scatole a famiglie e rovinando 
giorni di festa ai bimbi. I bambini 
avranno da queste persone 
l'esempio di come non esser da 
grandi: animalisti. Grazie per lo 
spazio concesso.  
Pino Donà 
da varesenews   
 
 
Il lettore si riferisce alle proteste 
degli animalisti al Circo di 
Barcellona della famiglia Franchetti. 
 

Napolitano incontra il Circo de
Pace 
09.01.2011
 

 
 
RAVENNA 
alle 15.30, il presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, ha 
incontrato in Prefettura a Ravenna 
il Circo della Pace di Bagnacavallo. 
Erano presenti assieme ai ragazzi 
del Mobile Mini Circus for 
di Kabul, il sindaco di Bagnacavallo 
Laura Rossi, il responsabile della 
Protezione Civile della Bassa 
Romagna, Roberto Faccani e gli 
ideatori dell'iniziativa, Ruggero 
Sintoni e Alessandro Serena.
 
 

 
Di fronte a Giorgio Napolitano i 
ragazzi afgani hanno intonato l'inno 
nazionale e, intrattenendosi con il 
Presidente e la signora Clio, hanno 
donato loro una grande foto del 
Circo della Pace con le loro firme e 
la bandiera nazionale afgana. Il 
Presidente h
l'esibizione e si è congratulato per 
la vivacità dei colori dei costumi e la 
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Napolitano incontra il Circo de lla 

09.01.2011 

 

RAVENNA - Sabato pomeriggio, 
alle 15.30, il presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, ha 
incontrato in Prefettura a Ravenna 
il Circo della Pace di Bagnacavallo. 
Erano presenti assieme ai ragazzi 
del Mobile Mini Circus for Children 
di Kabul, il sindaco di Bagnacavallo 
Laura Rossi, il responsabile della 
Protezione Civile della Bassa 
Romagna, Roberto Faccani e gli 
ideatori dell'iniziativa, Ruggero 
Sintoni e Alessandro Serena. 

 

Di fronte a Giorgio Napolitano i 
ragazzi afgani hanno intonato l'inno 
nazionale e, intrattenendosi con il 
Presidente e la signora Clio, hanno 
donato loro una grande foto del 
Circo della Pace con le loro firme e 
la bandiera nazionale afgana. Il 
Presidente ha apprezzato 
l'esibizione e si è congratulato per 
la vivacità dei colori dei costumi e la  
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particolarità delle voci e ha 
augurato ai ragazzi un futuro di 
pace per loro e per il loro Paese.  
  
Il sindaco Laura Rossi ha donato al 
Presidente la medaglia d'argento 
della Città di Bagnacavallo 
accompagnata da una lettera 
autografa in segno di gratitudine 
per l'attenzione e l'interesse 
ripetutamente dimostrati da Giorgio 
Napolitano nei confronti del Circo 
della Pace. A sua volta il 
Presidente si è nuovamente 
congratulato per l'iniziativa e ha 
invitato a portarla avanti nel tempo. 
Il sindaco ha infine donato alla 
signora Clio una confezione 
dell'Acqua di Bagnacavallo, 
fragranza realizzata dagli operatori 
commerciali della città come 
proposta di marketing del territorio. 
Anche il Prefetto di Ravenna, 
Riccardo Compagnucci, si è 
intrattenuto con i ragazzi del Circo 
giocando amabilmente con loro e 
offrendo una grande ospitalità nel 
Palazzo del Governo. Il Prefetto ha 
poi ribadito ai coniugi Napolitano il 
pregio e il valore dell'iniziativa del 
Circo della Pace. 
 
 
da romagnaoggi  

Mostra di arti visive al Golden 
Circus Festival 
09.01.2011 
 

 
 
Ultimo giorno della mostra di arti 
visive “Il Fantastico e la 
Meraviglia ”, presso il teatro 
Tendastrisce di Roma , 
un’esposizione collettiva di artisti 
che hanno appositamente creato 
delle splendide opere legate ai loro 
ricordi d’infanzia sul tema del 
circo.      
Con questa esposizione, la galleria 
“Tartaglia Arte” e l’associazione 
culturale “Soqquadro” vogliono 
rendere omaggio al mondo del 
circo. L’esposizione, infatti, è 
stata programmata nel periodo in 
cui il teatro Tendastrisce ospita il 
Golden Circus Festival (festival 
internazionale del circo di Roma), 
giunto ormai alla XXVII edizione e 
annoverato tra i festival circensi più 
importanti su scala nazionale e 
internazionale, al pari di quello di 
Parigi e di Montecarlo. 
All’interno di questa spettacolare e 
suggestiva cornice sarà possibile, 
fino a stasera e da oggi anche sul 
web, ammirare questa meravigliosa 
mostra, frutto dello straordinario 
lavoro di artisti che collaborano con 
l’associazione culturale 
“Soqquadro” (la cui direzione 
artistica è affidata a Marina Zatta) e 
con la galleria “Tartaglia Arte” 
(diretta dall’artista Riccardo 
Tartaglia) che hanno lasciato 
traccia con le proprie opere, in cui è 
stato raffigurato il mondo fantastico 
del circo e i sentimenti che esso ha 
suscitato nella loro gioventù. 

Rivivendo i momenti giovanili 
ispirati alla magica atmosfera che 
solo il circo può trasmettere, sono 
nate opere di alto livello figurativo 
che rendono tale raccolta 
culturalmente unica. Tra i tanti 
artisti spicca la presenza di Alberto 
Orfei che, con opere realizzate per 
l’occasione, ha voluto offrire un 
omaggio alle donne del circo. 
 
 
di Salvatore Verde  
da italnews  
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Circo della pace, quasi 4mila 
presenze per 30mila euro in 
beneficenza 
11.01.2011 
 

 
 
Si è conclusa sabato con l'ultimo 
spettacolo sotto il tendone di piazza 
della Libertà la quarta edizione del 
Circo della Pace, i cui protagonisti, i 
giovani artisti del Mobile Mini Circus 
for Children di Kabul, sono già 
ripartiti nella mattina di ieri alla volta 
dell'Afghanistan. Le 23 repliche 
effettuate tra il 18 dicembre e l'8 
gennaio hanno fatto registrare in 
totale 3.994 presenze per un 
incasso complessivo di 29.736 
euro. Cifra che verrà interamente 
devoluta alla Fondazione Mobile 
Mini Circus for Children di Kabul, la 
quale ha già ricevuto donazioni 
dirette da enti, associazioni e privati 
cittadini pari a 1.210 euro. 
Oltre ad avere proposto uno 
spettacolo di grande successo fatto 
di giocolerie, acrobazie e danze, 
canti e numeri comici, i ragazzi di 
Kabul ed Herat hanno avuto un 
rapporto molto stretto con il 
territorio e sono stati protagonisti di 
numerose altre iniziative. A 
cominciare naturalmente 
dall'incontro tenutosi sabato 8 in 
Prefettura a Ravenna con il 
presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano e la moglie, signora 
Clio.  
 
Durante il loro soggiorno in Italia gli 
artisti afgani e i loro 
accompagnatori hanno dormito 
presso la foresteria della Pieve di 
San Pietro in Sylvis e pranzato 
presso associazioni e famiglie, 
mentre la cena è stata offerta loro 
ogni sera dal Ristorante Due Galli 
di Bagnacavallo. 
 
"Il Circo della Pace - sottolinea il 
sindaco    Laura     Rossi   -   si     è  

confermato come uno degli eventi 
più importanti a livello provinciale e 
regionale che ha permesso alla 
comunità bagnacavallese, e non 
solo, di vivere un'esperienza di 
solidarietà e di scambio culturale di 
grande importanza, in piena 
sintonia con i valori del Natale 
cristiano. In queste tre settimane di 
permanenza nel nostro territorio i 
ragazzi del Mobile Mini Circus di 
Kabul hanno incontrato i loro 
coetanei di Bagnacavallo e delle 
città vicine, i rappresentanti di 
istituzioni e di associazioni, 
trasmettendo serenità, gioia ed 
entusiasmo per l'esperienza che 
stavano vivendo". 
 
"Il grande significato umano e 
culturale di questa iniziativa è stato 
colto a livello nazionale e 
internazionale, come hanno 
dimostrato la straordinaria 
attenzione dei mezzi di 
informazione, i quali hanno dato 
grande risalto all'esperienza 
bagnacavallese, del numeroso 
pubblico che ha assistito alle 
rappresentazioni e delle istituzioni 
locali e nazionali. Un significato 
colto pienamente dal Presidente 
della Repubblica Giorgio 
Napolitano, il quale, fra le tante 
possibilità offerte dalla sua visita a 
Ravenna, ha scelto di dedicare una 
parte del suo tempo all'incontro con 
i ragazzi afgani, confermando così 
il suo sostegno al Circo della Pace 
espresso già con la medaglia 
conferita nel 2009 e con il recente 
messaggio di auguri". 
 
"Infine - conclude il Sindaco - 
particolarmente toccante è stato il 
momento dei saluti, dopo l'ultima 
replica dello spettacolo, che si è 
svolto in un clima di commozione 
generale, a testimonianza di come i 
ragazzi siano stati in queste 
settimane adottati da tutta la 
comunità e in particolare dalle 
associazioni e dalle famiglie che si 
sono occupate di loro". 
 
da lugonotizie  

POL - Circo, Togni contro gli 
animalisti: Lo sfruttano per fare 
business 
12.01.2011 
 
Roma, 12 gen (Il Velino) - “Gli 
animalisti non vogliono far chiudere 
il Circo ... il Circo è per loro un 
mezzo per avere visibilita' e loro 
raccolgono i soldi proprio attraverso 
la visibilità’. Su ciò Livio Togni, noto 
artista circense nonché senatore 
della Repubblica Italiana della XVI 
legislatura, ha le idee chiarissime. 
Tanto chiare da paragonare gli 
attacchi al circo da parte degli 
animalisti, ‘all'attaccare Topolino e 
dire che è un pedofilo’: fa effetto, 
perciò garantisce la visibilitàche 
serve per chiedere soldi. Soldi che 
gli animalisti investono per 
fomentare nei cittadini in generale e 
nei politici in particolare, azioni che 
garantiscano loro di incamerare altri 
soldi. Dietro ad una facciata che 
dichiara di volere solo il bene degli 
animali, un business che gli animali 
li sfrutta. Anche perchè ‘speculare 
sugli animali è piu' facile che 
speculare sulle persone - continua 
Livio Togni - le persone si 
lamentano se i soldi raccolti per 
loro non arrivano, gli animali non 
possono lamentarsi se i soldi non 
gli arrivano o se sono trattati male, 
e quindi le associazioni possono 
approfittarsene’”.  
 
“Forse è per questo – continua 
Togni – che gli animalisti si 
autoproclamano spesso ‘la voce 
degli animali’: perché gli animali 
non li possono smentire!... E i 
‘volontari’? Togni è categorico: ‘Gli 
animalisti non solo sfruttano gli 
animali, ma sfruttano anche quelle 
persone che credono loro’. Mentre 
le associazioni percepiscono dei 
soldi per gli animali che gli vengono 
affidati, ci sono persone in buona 
fede che prestano la propria opera 
in maniera realmente gratuita. 
Come la penseranno tutti quei 
media che sotto Natale hanno 
promosso la ‘vendita’ (solita 
cessione a fronte di contributo) dei 
ciondoli rappresentanti gli animali 
del circo, di una nota associazione 
animalista?...”. 
 
da il velino  
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E' scomparsa Tina Knie  
12.01.2011 
 

 
© KEYSTONE | Tina Knie, qui 
nel 1999 (in basso a destra) 
La signora Tina Knie  è scomparsa 
all'età di 89 anni  
Era la moglie di Rolf Knie senior, 
deceduto nel 1997, la mamma di 
Franco e Louis. 
E' stata la responsabile della cassa 
tra gli anni '50 e '80 
da 24heures  

 
In questa foto del 1999 vediamo la 
signora Tina Di Giovanni Knie col 
figlio Louis, la nuora Germaine, il 
nipote Louis Junior, sua 
moglie Gipsi de Rocchi e il pro-
nipote. 
Le nostre più sincere condoglianze 
alla famiglia Knie 
Un ricordo personale: nel 1978 a 
Lugano fu la mia prima volta da 
Knie, a Lugano. 
Louis, che avevo conosciuto a 
Montecarlo nel 1977 (dove la 
famiglia Knie vinse il clown d'oro al 
4° Festival) fu molto gentile e mi 
mandò in cassa da sua madre a 
ritirare il biglietto per assistere allo 
spettacolo. La signora mi chiese chi 
ero. Le risposi che venivo dall'Italia 
e che ero un Amico del Circo (mi 
ero iscritto da poco). 'Dei Togni?' mi 
chiese. Una domanda 
fantastica! Un bellissimo ricordo  
 

Il Circo della Pace visto dai 
fotografi bagnacavallesi 
15.01.2011 
 

 
 
Inaugurerà domenica 16 gennaio 
alle 11 la mostra fotografica 
"Bagnacavallo - Circo della Pace 
2007-2010", organizzata dal 
Consiglio di Zona di Masiera e 
allestita a cura del Club Cine Foto 
Amatori Bagnacavallese presso il 
Centro civico. 
La mostra raccoglie le più belle 
immagini (in tutto circa quaranta 
scatti) delle quattro edizioni del 
Circo della Pace, che hanno portato 
l'arte circense di ragazzi e ragazze 
di diversi paesi del mondo sotto il 
tendone di piazza della Libertà. 
 
Saranno inoltre proposte le 
fotografie di alcuni momenti 
significativi della permanenza dei 
vari gruppi a Bagnacavallo e nelle 
frazioni, fra i quali l'incontro con il 
presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano avvenuto con i giovani 
artisti di Kabul sabato 8 gennaio 
scorso presso la Prefettura di 
Ravenna. 
 
L'iniziativa ha il patrocinio del 
Comune di Bagnacavallo. 
 
La mostra resterò aperta tutti i 
giorni dalle 14 alle 17 fino a 
domenica 30 gennaio. 
Il Centro civico di Masiera è in 
piazza Martiri di Borgo Pignatta. 
 
da lugonotizie  
 

Tunisia: circo italiano bloccato a 
Sfax chiede aiuto a Frattini 
15.01.2011 
 
Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Piu' di 
cento persone del Circo Italiano 
Bellucci che da tre mesi sta 
effettuando una tourne'e in Tunisia 
sono bloccate al centro di scontri a 
Sfax localita' a 300 km da Tunisi e 
chiedono aiuto all'Italia per essere 
rimpatriate. A quanto si legge in un 
comunicato stampa del Circo, 
diffuso via mail, artisti, operai, 
donne e bambini oltre a una 
cinquantina di animali da qualche 
giorno sono al centro di scontri nel 
piu' totale abbandono della polizia.  
Da due giorni c'e' il coprifuoco e 
l'intera compagnia e' chiusa 
all'interno delle carovane abitazioni 
mentre all'esterno davanti al circo si 
lanciano lacrimogeni, bombe, si 
incendiano macchine, si 
malmenano persone. I fratelli 
Emidio ed Attilio Bellucci impauriti 
per l'incolumita' di tutta la 
compagnia e per quanto sta 
accadendo in Tunisia si appellano 
al ministro degli Esteri Franco 
Frattini per chiedere l'immediato 
rimpatrio in Italia. 
 
"Non ci sono i presupposti per 
continuare il tour - ha dichiarato 
Attilio Bellucci - il nostro agente e' 
scappato, siamo in balia della 
rivoluzione civile, chiediamo 
all'ambasciata italiana e al ministro 
Frattini di farci tornare a casa. Ci 
sono bambini piccoli, alcuni 
neonati, e non possiamo rimanere 
a rischiare la vita in Tunisia. Per il 
momento siamo sotto sequestro di 
questa brutta situazione". 
 
da adnkronos  
 
 
 

 
 
 
 
Che brutta situazione. Cerchiamo 
di sollecitare anche noi il 
Ministero degli Esteri in modo 
che possa intervenire nel più 
breve tempo possibile.  
Possiamo mandare una e-mail 
a:   unita.crisi@esteri.it 
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il contenuto potrebbe essere più o 
meno questo: 
 
Oggetto: Circo Bellucci in 
Tunisia in mezzo agli scontri a 
Sfax in Tunisia   
 
Avendo appreso dalle agenzie di 
stampa che un nostro circo 
italiano, quello dei fratelli Attilio 
ed Emidio Bellucci, si trova in 
gravi difficoltà a Sfax, in Tunisia, 
a causa dei violenti scontri della 
guerra civile, vi chiediamo di 
intervenire celermente e di fare 
tutto il possibile per l'incolumità 
dei nostri connazionali.  
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Links video: 
 
 
Rito sotto il tendone 
Nel giorno dell'Epifania, Santa Messa al Circo Wigliams. Il servizio di Luca Pernice dal tgblu del 6 gennaio 
2011 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=GXHHxTRSVoo 
 
 
Cavalli e cammelli al Circo Victor Hugo Cardinali 
Il bel numero di cavalli e cammelli presentato in questa stagione 2010-2011 in Portogallo  al Circo Victor 
Hugo Cardinali . Un secondo, interessante video ci mostra le fasi dell'addestramento. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=vMTVJJAg6LY 
  
le fasi dell'addestramento  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_191458&v=ime2j41qAUQ&feature=iv 
 
 
Il Circo Medrano a Napoli 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Medrano  al Magic 
World di Licola (Napoli)  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Nicola della Calce, che ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 
 
Antal Donnert 
Il celebre addestratore ungherese Antal Donnert  con le sue tigri cavallerizze al Circo Stabile di Budapest . 
E' scomparso poco tempo fa all'età di 88 anni.   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=NSC0BwY2Qrk&feature=sub 
 
 
Il Circo della Pace alla BBC 
L'importantissima emittente tv britannica, la BBC , ha trasmesso questo interessante servizio sul 'Circo della 
pace' , con i ragazzi afghani, realizzato nei giorni scorsi a Bagnacavallo . Eccolo   
da YouTube http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12157055 
 
 
Gli elefanti del Circus Berolina 
Gli elefanti africani del Circus Berolina , 4 dei 7 del circo tedesco 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=tlxiiCVzXpo 
 
 
Il Circo Acquatico Zoppis a Roma 
Magici momenti di spettacolo, una slow motion emozionante in un vero e proprio capolavoro di Roberto 
Guideri  realizzato a Roma  al Circo Acquatico  della famiglia Zoppis  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=jPyGf7w7v4c 
 
 


