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Circo Bellucci in Tunisia in 
mezzo agli scontri a Sfax in 
Tunisia 
16.01.2011 
 
L'Unità di Crisi  del Ministero degli 
Esteri  ha gentilmente risposto ad 
una nostra e-mail inviata ieri a 
proposito della situazione a Sfax , in 
Tunisia , e al Circo Bellucci  dei 
fratelli Attilio  ed Emidio   
'Sia l'Unità di Crisi che l'Ambasciata 
è al corrente della situazione del 
Circo Bellucci che al momento 
risulta protetto dall'esercito. 
L'Ambsciata è in diretto contatto 
con il Circo. 
Unità di Crisi 
 

 
 
Un sincero ringraziamento da parte 
nostra augurandoci che questa 
situazione, e quella più in generale 
del paese nord-africano, possa 
evolversi positivamente. 
 

35° Festival di Montecarlo
16.01.2011
 

 
Momento insolito in fine mattinata 
sulla celebre 
un numero inedito di funamboli 
aperitivo del 
Internazionale del
luogo dal 20 al 30 gennaio. 
La famiglia Weisheit, specialista
numeri pericolosi sul filo a grande 
altezza, si è esibita in un 
luogo mitico, sotto gli occhi di un 
pubblico pietrificato, uno spettacolo 
degno delle più
funamboli.
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35° Festival di Montecarlo  
16.01.2011 

 

Momento insolito in fine mattinata 
sulla celebre Piazza del Casinò : 

numero inedito di funamboli 
aperitivo del 35° Festival 
Internazionale del  Circo  che avrà 
luogo dal 20 al 30 gennaio.  
La famiglia Weisheit, specialista di 
numeri pericolosi sul filo a grande 
altezza, si è esibita in un 

mitico, sotto gli occhi di un 
pubblico pietrificato, uno spettacolo 
degno delle più grandi truopes di 
funamboli. 
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Roul  Bova, Antonio Giuliani e 
Liana Orfei Ospiti al Circo 
Acquatico a Roma 
16.01.2011 
 

 
 
Si proroga a Roma fino al 13 
febbraio  
Altra settimana di grandi ospiti al 
Circo Acquatico  all'Eur  in via 
Cristoforo Colombo angolo via 
Oceano Atlantico. 
  
Nello spettacolo di ieri sera 
(sabato) ha preso parte l'attore 
Raul Bova che non ha perso un 
istante dello show acquatico. 
Accompagnato dalla moglie, dalla 
sorella con i rispetivi figli l'attore 
nell'ovazione degli oltre mille 
presenti si è divertito ed 
emozionato al tempo stesso. "Sono 
stato elettrezziato per tutto lo 
spettacolo affascinato da queste 
fantastiche creature - ha detto Bova 
ringraziando la famiglia Zoppis 
dell'ospitalità ricevuta - mi sono 
divertito anche ad ammirare le 
facce dei bambini che erano attratti 
dallo show. Un grande spettacolo 
fatto da artisti di alto livello".  
 
 

 
 
 
Bova ha poi salutato tutti sul palco 
fermandosi a scherzare con il clown 
Edek. 
Nei giorni  scorsi è intervenuto 
anche il comico Antonio Giuliani 
che approfittando del clima festoso  

dei due protagonisti dello show il 
clown marino Edek e quello terreno 
Jonny è salito sullo stage per 
giocare insieme a loro e divertisri 
con acqua e bolle di sapone. 
 
 

 
Raul Bova 

 
Chiuso il Golden Circus anche 
Liana Orfei non ha voluto perdersi 
lo show del circo Acquatico e ha 
reso omaggio alla famiglia Zoppis. 
"Sono solita andare a vedere le 
novità - ha commentato la regina 
del circo Liana Orfei - ed era giusto 
vedere questo show che la Capitale 
sta ospitando. Sono straordinari 
artisti e la messa in scena è 
straordinaria". Liana Orfei ha poi 
partecipato al grande finale dello 
show. 
 

 
Antonio Giuliani con Edek 

 
 
Intanto il Circo Acquatico visto le 
tante richieste ha deciso di 
prolungare la sua permanenza a 
Roma fino al prossimo 13 Febbraio.  

Cambiano anche gli orari:  il lunedi 
giovedì e venerdì le repliche 
saranno alle 17,30 e alle ore 21,00 
il sabato alle 16,00 alle  18,30 e alle 
ore 21,00; la domenica alle ore 
11,00 alle ore 16,00 e alle ore 
18,30. Martedì e il mercoledì 
riposo. 
 
 

 
Edek e Raul Bova 

 
 
da Ufficio Stampa F.P.  
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I Peres Brothers Oro a Massy!  
17.01.2011 
 

 
 
Si è appena conclusa la 19a 
edizione  del Festival del Circo di 
Massy . Ecco il Palmares! 
 
* Prix du Président de la 
République 
* Pyongyang Troup 
 
* Piste d'Or 
* Peres Brothers 
* Tom Dieck Jr. 
 
* Piste d'Argent 
* Shirley Larible 
* Elvis Errani 
 
* Piste de Bronze 
* Flying Regio 
* Antoine & Rocco 
* Emiliano Jarz 
 
* Prix de la ville de Massy:  
Antoine & Rocco 
 
* Prix des Amis du Cirque de 
Massy: 
 Priscilla Errani 
 
* Prix Bretagne Circus:  
Anthony 
 
* Prix Club du Cirque:  
Tourisk 
 
* Prix du Cirque et de l'Illusion:  
Tom Dieck Jr. 
 

 
 
 
I nostri complimenti agli 'italiani' 
Peres, a Shirley Larible, Elvis 
Errani, Priscilla Errani  e Emiliano 
Jarz. Bravi! 
 

Circo di fuoco, origine dolosa 
delle fiamme contro i giostrai 
17.01.2011 
 

 
 
SCOPAIA CAMION INCENDIATI E 
CIRCO 
La zona in cui e' scoppiato 
l'incendio, nel quartiere La Scopaia, 
e' vicina all'area in cui da poco 
meno di un mese organizza i suoi 
spettacoli il circo Viviana Orfei 
contro il quale nelle scorse 
settimane c'erano state molte 
proteste. 
 
Livorno, 17 gennaio 2011 - Un 
incendio e' scoppiato nella notte 
in prossimità di un parcheggio 
dove si trovavano i mezzi di alcuni 
giostrai. Il fuoco ha distrutto un 
camion e ne ha danneggiati altri 
due. Il calore ha provocato anche 
l'esplosione di una bombola del gas 
che ha scaraventato a terra i vigili 
del fuoco accorsi per spegnere le 
fiamme. I pompieri sarebbero 
rimasti tutti praticamente illesi. 
 
L'allarme e' partito poco prima 
delle 2,30 del mattino grazie ai 
residenti svegliati di soprassalto 
da uno scoppio. 
L'incendio sarebbe di natura 
dolosa. La zona in cui e' scoppiato 
l'incendio, nel quartiere La Scopaia, 
e' vicina all'area  in cui da poco 
meno di un mese organizza i suoi 
spettacoli il circo Viviana Orfei 
contro il quale nelle scorse 
settimane c'erano state 
molte proteste. 
 
 
da La Nazione  
 

Reggio C. - Tentativo di furto ai 
danni di un circo 
17.01.2011 
 

 
 
Reggio Calabria, 17 gennaio 2011  
- All'alba di ieri, domenica 16 
gennaio, il titolare di un circo 
itinerante, che in questi giorni si 
trova in località Lazzaro di Motta 
San Giovanni (RC), mentre si 
trovava all’interno della sua roulotte 
udiva degli strani rumori provenire 
dall’esterno; affacciatosi 
sorprendeva due giovani intenti ad 
asportare uno dei furgoni del circo 
parcheggiato lì davanti. 
Uno dei due soggetti, vistosi 
scoperto, estraeva un coltello di 
grosse dimensioni e lo puntava 
contro il titolare del circo 
minacciandolo di morte, 
consentendo così al complice di 
mettere in moto il furgone e di 
partire via, dopo aver recuperato 
anche l’altro, in direzione Reggio 
Calabria. La vittima allora 
componeva l’utenza di soccorso 
pubblico 113 informando il Centro 
Operativo della Questura di quanto 
accaduto. Si attivava così il piano 
straordinario di controllo del 
territorio in caso di emergenze 
voluto dal Questore di Reggio 
Calabria Dott. Carmelo Casabona 
affidato all’Ufficio Prevenzione 
Generale e Soccorso Pubblico. Il 
Centro Operativo inviava due 
pattuglie della “Squadra Volante” 
sulla SS106 che in breve all’altezza 
del centro commerciale “Alati” 
individuavano il furgone con i due 
fuggitivi a bordo ponendosi 
immediatamente all’inseguimento e 
da lì a poco, dopo poche centinaia 
di metri, riuscivano a bloccarlo. I 
due malviventi si dividevano 
dandosi alla fuga a piedi in opposte  
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direzioni ma uno dei due veniva 
prontamente raggiunto e bloccato. 
L’individuo, identificato per 
BEVILACQUA Damiano, cl. 82, 
pluripregiudicato, veniva condotto 
in Questura e tratto in arresto in 
flagranza per il reato di “rapina”. 
L’arrestato veniva poi associato alla 
Casa Circondariale di Reggio 
Calabria a disposizione dall’Autorità 
Giudiziaria. 
 
 
da italiah24  

Il Circo Acquatico mercoledì 19 
in udienza da Papa Benedetto 
XVI 
17.01.2011 
 

 
 
Mercoledì mattina 19 gennaio la 
compagnia multietnica del Circo 
Acquatico, che fino al prossimo 13 
febbraio si esibisce a Roma Eur 
sarà ospite dell'udienza del Papa 
Benedetto XVI. 
"E' un grande orgoglio poter portare 
al Papa il saluto dell'intera comunità 
circense e un saggio del nostro 
spettacolo - ha detto Haidi Faggioni 
portavoce della compagnia - i nostri 
artisti che vengono da diverse parti 
del mondo sono emozionatissimi e 
stanno preparando un grande 
regalo per Sua Santità. Sappiamo 
che Papa Ratzinger è un grande 
amante del circo e questo ci 
riempie ancora più di orgoglio".  
  
da Ufficio Stampa  
 

Sommossa in Tunisia: ansia per i 
circensi abruzzesi 
17.01.2011 
 
CHIETI - Sta per cominciare 
un'altra notte di ronde, a Sfax, in 
Tunisia, al campo dov'è sistemato il 
Circo abruzzese "Bellucci", 
bloccato nel Paese nordafricano 
sconvolto dai tumulti popolari. 
A Rocca San Giovanni (Chieti), il 
circo è noto per la gestione del 
Safari Park, un'attrazione esotica 
nei pressi del casello di Lanciano 
della A14. A organizzare il 
pattugliamento del campo è il 
personale del circo, una ottantina 
tra artisti e familiari, donne e 
bambini compresi. 
"E' così - ha spiegato oggi Attilio 
Bellucci , il capo della comitiva - 
perchè dopo la sommossa di questi 
giorni la situazione è solo 
apparentemente tranquilla. Tramite 
la nostra ambasciata abbiamo 
chiesto protezione dopo 
l'allontanamento della polizia, ma le 
autorità ci hanno garantito solo un 
presidio mobile di militari. Ecco 
perchè ci siamo organizzati in 
proprio, per tenere lontano dal 
campo eventuali malintenzionati". 
Circensi e familiari stanno bene, ma 
attendono con ansia di poter 
ripartire alla volta dell'Italia: 
"Abbiamo chiesto di poter salire a 
bordo di una nave - dice ancora 
Bellucci - noi e altri due luna park 
italiani che si trovano nelle nostre 
stesse condizioni. La Farnesina 
proprio oggi ci ha assicurato che, 
nel giro di 48 ore al massimo, 
potremo partire".  
"Temiamo che la situazione possa 
precipitare da un momento all'altro. 
Uno dei nostri impresari locali è 
morto e altri due si sono dileguati ai 
primi spari dei giorni scorsi". 
Oggi Attilio Bellucci e alcuni membri 
della comitiva hanno lasciato il 
campo per spingersi a 13 chilometri 
da Sfax per approvvigionarsi di 
pane e latte, oltre che di foraggio 
per i cinquanta animali della 
carovana. "Adesso - conclude - 
stiamo smontando il tendone - in 
attesa della chiamata tanto attesa 
del nostro Ministero degli Esteri.  
  
da abruzzoweb  
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Salpata da Cagliari una nave per 
trarre in salvo il circo abruzzese 
a Tunisi 
18.01.2011 
 
CAGLIARI. È salpata ieri sera dal 
porto di Cagliari la nave della 
Tirrenia che andrà a recuperare il 
circo abruzzese Bellucci bloccato a 
Sfax, in Tunisia. 
Lo annuncia la televisione 
cagliaritana Videolinea secondo la 
quale la nave arriverà a 
destinazione nel primo pomeriggio 
di oggi per trarre in salvo artisti e 
animali e poi risalpare alla volta 
dell'Italia. Sulla nave sono stati 
imbarcati anche viveri per le 
persone e gli animali, cavalli, 
cammelli, tigri e leoni che stanno 
nel circo. Il cibo è stato messo a 
disposizione dal circo Miranda Orfei 
che in questi giorni si trova proprio 
a Cagliari e per gli animali sono 
stati preparati carne, biada, e 
crusca. 
A Rocca San Giovanni, provincia di 
Chieti, il circo è molto noto per la 
gestione del Safari Park, 
l''attrazione esotica nei pressi del 
casello di Lanciano della A14. 
Sono giorni difficili per Attilio 
Bellucci, capo della comitiva, e il 
suo circo Bellucci-Orfei che nelle 
ultime ore hanno smontato il 
tendone in attesa di ripartire. «Dopo 
la sommossa di questi giorni», ha 
raccontato, «la situazione è solo 
apparentemente tranquilla. Tramite 
la nostra ambasciata abbiamo 
chiesto protezione dopo 
l'allontanamento della polizia, ma le 
autorità ci hanno garantito solo un 
presidio mobile di militari. Ecco 
perchè ci siamo organizzati in 
proprio, per tenere lontano dal 
campo eventuali malintenzionati». 
La paura è che la situazione possa 
precipitare da un momento all'altro. 
Uno degli impresari locali e' morto e 
altri due si sono dileguati ai primi 
spari dei giorni scorsi. 
«Da ieri gruppi di persone», ha 
raccontato Bellucci a Radio24, 
«cercano di attaccarci per 
saccheggiare il circo e siamo stati 
colpiti anche da spari di 
lacrimogeni, addosso a noi e agli 
animali: abbiamo chiuso le 
scuderie, i carri, le roulotte perché 
l'aria era irrespirabile.  Nel   circo  al 

momento, ci sono circa ottanta 
persone». 
Della situazione si sta occupando 
anche il sindaco di Bari Michele 
Emiliano dal momento che i fratelli 
Emidio e Attilio Bellucci sono 
pugliesi. 
«Il dispositivo per il rientro via nave 
è pronto a scattare», ha scritto ieri il 
primo cittadino su Facebook, «ma il 
pericolo è ancora costituito dal 
percorso stradale verso il Porto di 
Sfax. In caso di necessità 
chiamatemi anche via telefono». 
 
 
da primadanoi  

Flavio Togni a Montecarlo  
18.01.2011 
 

 
 
Flavio Togni  è pronto al debutto 
del 35° Festival internazionale del 
circo di Montecarlo . 
Già da qualche giorno nel 
Principato di Monaco sta provando 
le sue cinque performances che 
dovrà presentare da giovedì in poi 
e sta partecipando a varie 
conferenze stampa ed interviste. 
Oggi come ormai tradizione si è 
soffermato in centro con i suoi 
elefanti e la Principessa Stephanie 
che ha voluto posare con i fotografi. 
 
  

 
 
UFFICIO STAMPA 
FRANCESCO PUGLISI 
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Aspettando la nave che ci 
salverà 
19.01.2011 
 
Attilio Bellucci Impresario del circo 
italiano prigioniero nel caos tunisino 
da una settimana. Una nave partita 
ieri mattina da Cagliari li porterà in 
salvo. 
 
La vostra disavventura non si è 
ancora conclusa. Ma con quale 
stato d’animo ve ne andate dalla 
Tunisia?  
Guardi, potrà sembrarle strano, ma 
al di là del sollievo che proveremo 
non appena saremo imbarcati 
insieme ai nostri animali, devo dirle 
che andiamo via di qui con 
rammarico. 
 
In quanti siete? Ci sono con voi 
donne e bambini? Quali sono le 
vostre condizioni di salute e 
quali quelle degli animali?  
Siamo quasi ottanta persone tra 
artisti ed operai, e abbiamo con noi 
sei bambini al seguito, il più piccolo 
di appena tre mesi e il più grande di 
undici. Abbiamo avuto una gran 
paura, ma stiamo tutti bene. Anche 
gli animali sono in buone condizioni 
(grazie alla generosità delle altre 
storiche famiglie circensi italiane, la 
nave messa a disposizione dal 
ministro degli Esteri è stata 
attrezzata anche per trasportare gli 
animali, ndr). 
 
Qual è la situazione in città oggi?  
Il clima resta teso, ma almeno qui a 
Sfax non si sono sentiti spari. La 
gente è scesa in piazza per 
manifestare, ma senza che si 
verificassero episodi violenza o 
incidenti. 
 
Avete subito tentativi di 
aggressione? Qualcuno ha 
cercato di introdursi nel vostro 
accampamento?  
Sì, anche questa notte. Tentativi di 
furto ce ne sono stati tutti i giorni da 
quando sono scoppiate le proteste 
in piazza. In special modo da 
quando si è appreso della fuga del 
presidente Ben Alì e la polizia è 
scomparsa dalle strade. Il momento 
peggiore è stato sabato mattina, 
quando siamo stati assediati da un 
gruppo    di    trenta   persone   che  

volevano rubare quel poco che era 
rimasto. Ora però la situazione 
sembra essersi un po’ 
normalizzata. 
Come avete fatto a difendervi ?  
Dopo l’appello al nostro 
ambasciatore a Tunisi, ci è stato 
affidato un presidio dell’esercito. 
Una camionetta che transita quattro 
o cinque volte al giorno per 
scoraggiare i malintenzionati. E 
abbiamo organizzato un servizio 
d’ordine interno per sorvegliare 
anche la notte. 
Avete avuto problemi per il cibo? 
Come siete riusciti a 
procurarvelo?  
Sì, avevamo delle scorte, ma sono 
finite presto. E poi ci sono i neonati. 
La scorsa settimana abbiamo 
dovuto pagare la polizia perché 
costringesse una farmacia locale 
ad aprire e venderci due chili di 
latte in polvere.  
E come avete fatto per gli 
animali?  
Fino a ieri i negozi erano ancora 
chiusi e le riserve per noi e per loro 
cominciavano a scarseggiare. Oggi 
però qualche alimentari ha aperto. 
E questa mattina ci siamo 
avventurati nelle campagne con 
due dei nostri camion per 
procurarci il foraggio per le bestie. 
Nonostante la situazione sembri più 
tranquilla che nei giorni scorsi, 
temevamo che ci potessero 
fermare. Ma non avevamo scelta e 
siamo stati fortunati. Siamo anche 
riusciti a trovare della carne per le 
tigri. Abbiamo comprato dei polli dai 
contadini. 
Perché non siete fuggiti prima?  
Quando hanno cominciato a 
sparare in strada, mia moglie mi ha 
detto ‘Prendiamo il bambino e 
scappiamo’. Ma al di là delle 
difficoltà pratiche di fuggire da una 
città assediata, io mi sono rifiutato. 
Non volevo e non potevo 
abbandonare gli animali e la 
struttura. Sono il mio mestiere e la 
nostra vita. 
Come sono stati i vostri rapporti 
con la popolazione locale?  
Buoni. In giro, specie la notte, ci 
sono sempre i ‘ragazzacci’ 
malintenzionati pronti a tutto, ma 
qui durante il giorno ci sono 
famiglie e brave persone. Anche 
oggi che ci hanno visti prepararci a  

sbaraccare, sono venuti a chiederci 
quasi dispiaciuti se ce ne stavamo 
andando. Sembravano 
sinceramente dispiaciuti. 
 
Era la prima volta che vi 
spingevate in tourneè fino a qui?  
Siamo arrivati circa due mesi e 
mezzo fa. Qui in Tunisia era la 
prima volta che venivamo, ma 
all’estero siamo già stati molti altre 
volte riscuotendo tra l’altro un 
grande successo. Anzi, tra i circhi 
italiani siamo sicuramente uno di 
quelli con una vocazione più 
internazionale. 
 
E perché l’italianissimo 
spettacolo del Circo Bellucci per 
andare in scena si è spinto sino 
al Nord Africa ?  
Per noi artisti circensi è sempre più 
difficile trovare un palcoscenico su 
cui esibirsi. Le leggi che 
regolamentano l’impiego degli 
animali negli spettacoli, in Italia e 
un po’ quasi in tutta Europa, non ci 
permettono quasi più di esibirci. E 
poi qui siamo ben voluti. Nei due 
mesi e mezzo che abbiamo 
trascorso qui, prima che 
scoppiasse la rivolta, qui per noi è 
stato come essere in paradiso. Non 
ci sono compagnie circensi tunisine 
e quando siamo arrivati con la 
nostra carovana in città, siamo stati 
accolti con gioia. Qui si sente 
ancora il calore della popolazione.  
 
Per quando è previsto l’arrivo 
della nave?  
Di preciso non lo sappiamo. 
Continuiamo a guardare 
all’orizzonte, in attesa che questa 
brutta avventura finisca. 
 
 
Marco Fantini  
da city.corriere  
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I ringraziamenti della famiglia di 
Enis Togni 
19.01.2011 
 
Come sapete Flavio Togni  è a 
Montecarlo  per partecipare al 35° 
Festival Internazionale del Circo  
con ben 5 numeri di animali: alta 
scuola, cavalli in libertà, cavalli e 
cammelli, elefanti e tigri. 
Dato che il circo prosegue la sua 
attività nonostante manchi il suo 
'attore' principale la direzione ha 
provveduto ad effettuare delle 
'sostituzioni' ricorrendo ad Alessio 
Fochesato  con i suoi pappagalli e 
cercando un numero di gabbia 
alternativo. 
Dal Circo Moira Orfei sono così 
arrivati a Lucca Irina e David John 
con il loro numero di tigri e 
leonesse. 
E' bastata una telefonata e il 
problema è stato così risolto. 
Per questo la famiglia di Enis Togni 
desidera ringraziare anche tramite il 
nostro sito Walter Nones, Stefano 
ed il Circo Moira Orfei per la 
disponibilità dimostrata a prova 
dell'amicizia che c'è tra le due 
famiglie del circo italiano. 
Un ringraziamento anche a Gilbert 
Gruss ed al Circo Arlette Gruss che 
ha rinunciato per qualche giorno al 
bel numero di 5 tigri che Flavio 
presenterà ogni giorno al Festival. 
Anche Gilbert ha dimostrato grande 
cortesia verso la famiglia di Enis 
Togni, che ringrazia, e noi cogliamo 
l'occasione per rinnovare il nostro 
'in bocca al lupo' al grande Flavio! 
 

Serata di benef icienza 
all'American Circus 
19.01.2011 
 

 
 
Cari Amici, 
è stato un grande successo a 
Lucca l’ “Extraordinary!” il nuovo 
 sfavillante show a stelle e strisce 
dell’AMERICAN CIRCUS  cui 
l’Amministrazione Comunale e il 
sindaco hanno concesso di restare 
in città, in piazza Don Franco 
Baroni, fino al 23 Gennaio 2011.  
L’AMERICAN CIRCUS  effettuerà 
uno spettacolo in beneficienza a 
favore della nostra Associazione 
Don Franco Baroni, onlus che si 
occupa di assistenza socio 
sanitaria. 
«Il circo, da sempre, fa sorridere e 
trascorrere momenti di allegria a 
tutti – tiene a precisare Flavio 
Togni, che la prossima settimana 
sarà ospite del Festival Mondiale 
del Circo di Montecarlo con i suoi 
numeri – e quando abbiamo 
l’opportunità devolviamo volentieri 
uno spettacolo per iniziative 
importanti. Siamo orgogliosi 
dell’accoglienza che i cittadini di 
Lucca ci hanno fatto in questi giorni 
e chiediamo a tutti di partecipare a 
questa bella iniziativa di venerdì 21 
gennaio alle ore 21 ». 
  
Vi aspettiamo numerosi per questo 
evento da non perdere e ricordate 
che… 
… Il nostro molto sarebbe nulla 
… 
   … Senza il poco di tanti …  
GRAZIE AMICI 
 

I ringraziamenti della famiglia di 
Walter Nones alla famiglia di 
Enis Togni 
19.01.2011 
 
Caro Enis e caro Flavio 
la nostra famiglia e il nostro circo 
hanno apprezzato molto le belle 
parole  
che avete detto ed i ringraziamenti 
che ci sono pervenuti. 
Per noi è stato un piacere poter 
collaborare.  
Infatti c'è sempre stata una grande 
stima reciproca e un grande 
rispetto. 
Valori che oggi sono ancora una 
volta rafforzati. 
Un 'in bocca al lupo' a Flavio per la 
sua partecipazione al Festival di 
Montecarlo e un saluto da noi tutti 
alla vostra famiglia e al vostro circo. 
 
Con amicizia 
Walter, Stefano e famiglia 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

8 Settimana n.03  -  23 gennaio 2011 

 

Diversamente abili e anziani oggi 
al Circo Medrano 
20.01.2011 
 

 
 
Oggi pomeriggio, 20 gennaio, alle 
ore 17:30 il Circo Medrano , offrirà 
uno spettacolo gratuito ai 
diversamente abili-anziani-bambini, 
assistiti dai giovani Pionieri della 
Croce Rossa Italiana  di 
Frattaminore (NA) .  
Durante lo spettacolo saranno 
presenti l'Ispettore Provinciale 
Pionieri CRI Napoli Dott.ssa 
Angelica Argentiere e il 
Commissario comitato locale 
Frattamaggiore dott.ssa Michela 
Del Prete (moglie del prefetto 
Damiano), che consegneranno una 
targa di ringraziamento ed un 
omaggio floreale alla famiglia 
Casartelli. La CRI Ringrazia la 
Direzione del Circo Medrano per la 
grande sensibilità e disponibilità. 
Questa sera, due ore di spettacolo 
doneranno un Sorriso gratuito ai 
meno fortunati. 
 
 

 
Un'immagine di un'altra serata di 
beneficenza al Circo Medrano 

In arrivo la grande Parata del 
Circo di Monte- Carlo 
20.01.2011 
 
In occasione del XXXV FESTIVAL 
INTERNATIONAL DEL CIRCO DI 
MONTE CARLO al debutto 
stasera, annunciata finalmente LA 
GRANDE PARADE sulla piazza del 
Palazzo, prevista per sabato 22 
gennaio prossimo. 
In programma, a partire dalle 
14H30, il corteo di elefanti, cavalli e 
cammelli, accampagnati dagli artisti 
che, una volta giunti dallo 
Chapiteau de Fontvieille alla piazza 
del Palazzo Grimaldi, si 
produrranno in un Open Air Show.  
Ancora una volta lo spettacolo 
ospiterà la troupe Weisheit che, con 
le loro acrobazie in equilibrio sul filo 
e l'arrampicata sulla pertica a 65 
metri d'altezza, terrà tutti con il fiato 
sospeso. Ma non mancheranno 
altre sorprese...Da non perdere! 
 
da ventimiglia.biz  

Il Tour italiano di David Larible  
21.01.2011 
 

 
 
Il Tour italiano 2011  di David 
Larible  è iniziato lo scorso 6 
gennaio al Teatro Salieri  di 
Legnago (VR) . Proseguirà a 
Barletta , Ivrea , Cossato , Ferrara  
e, finalmente, Roma  al Teatro 
Vittoria  dall'8 al 27 febbraio  
prossimi.   
  
Lo spettacolo di un uomo 
qualunque. Con l'anima del clown. 
Il clown dei clown Considerato il più 
grande clown del mondo, il più 
applaudito degli ultimi tempi, 
nonché vincitore del Clown d’Oro al 
Festival di Montecarlo,  David 
Larible arriva al Teatro Vittoria  di 
Roma  dall’8 al 27 febbraio  per la 
prima nazionale de “Il clown dei 
clown” , la messinscena fluida 
coordinata dei suoi migliori numeri, 
frutto di anni di esperienza trascorsi 
calcando le scene di tutto il mondo 
tra le quali il Madison Square 
Garden di New York dove ha fatto 
registrare il tutto esaurito con oltre 
120 mila spettatori. In “Il clown dei 
clown”, Larible si presenta in un 
vestito grigio con un cappello che 
strizza l'occhio a Il monello di 
Charlie Chaplin, un trucco leggero 
e l'immancabile naso rosso. Sin dal 
suo ingresso è un susseguirsi di 
gag visuali e brani musicali (suona 
cinque strumenti) che danno pieno 
sfogo     alla    sua      straordinaria  
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capacità di rinnovare il repertorio 
classico della clownerie attingendo 
dal cinema come dalla danza e 
dall'opera lirica.  Lo spettacolo 
racconta la storia di un maldestro 
inserviente di teatro che si 
confronta con l'elegante clown 
bianco interpretato da catalano 
Gensi in un continuo avvicendarsi 
di trovate caratterizzate dallo stile 
inconfondibile di Larible. Il clown 
dei clown però, ha ancora un altro 
sapore: rappresenta anche una 
sorta di confessione artistica, un 
 ritratto sincero della sua maschera 
e dell'uomo che le indossa, un 
piccolo manuale di risate e poesia.  
Dolce stralunato, come vuole la 
tradizione circense e un po’ 
Charlot, Larible diverte, rapisce e 
seduce e commuove allo stesso 
modo bambini e adulti perché 
riesce evocare il mondo dei clown 
nel suo aspetto più intimo e insieme 
poetico plasmando con estrema 
naturalezza la realtà di tutti i giorni 
e regalando la leggerezza. 
 
 

 
 
La prima-evento dell’8 febbraio al 
Teatro Vittoria di Roma (repliche 
fino al 27) dove David Larible 
presenterà il suo spettacolo “Il 
Clown dei Clown”. Sempre al 
Vittoria si terranno due workshop, 
uno per principianti il 18, 19 e 20 
febbraio e uno per avanzati il 25, 
26, 27 – allegato 2 
 
lo stesso spettacolo verrà 
presentato anche al Teatro Nuovo 
di Ferrara sabato 5 febbraio. 
 
A Barletta al Teatro Curci David 
Larible presenterà il 28, 29 e 30 
gennaio in prima nazionale il suo 
nuovo spettacolo “Destino di 
Clown”,   spettacolo   che porterà al 

Teatro Giocosa di Ivrea il 1 febbraio 
e al Teatro Comunale di Cossato. 
In entrambi i casi  David sarà 
sempre accompagnato da Gensi il 
clown bianco e Stephan Kunz al 
piano. 
 
da Circo e Dintorni 
 
Carla Borlandelli 
 
carla@circoedintorni.it 
 
cell. +39 331 6555355 
 
www.circoedintorni.it 

Clown, trapezisti e poe sia nel 
circo più bello del mondo 
21.01.2011 
 

 
 
Montecarlo E anche quest’anno il 
Festival del circo più importante del 
mondo, giunto alla sua 35ª 
edizione, è tornato sotto il tendone 
di Fonteville dove rimarrà fino al 30 
gennaio per rinnovare la sua 
magia. Nel Principato in questi 
giorni ovunque si respira aria di 
festa: spettacoli di piazza, sfilate 
mostre fotografiche o di dipinti, 
convegni internazionali e fiere, lo 
fanno diventare la capitale del 
circo. 
 
Nato per volontà del Principe 
Ranieri per promuovere e 
sostenere le arti circensi, e portato 
avanti dalla principessa Stephanie, 
è una delle manifestazioni più 
importanti nel suo genere. E si 
distingue per un elemento unico: 
l’aver rischiato e lavorato 
sull’umanità profonda di questa 
forma di spettacolo nella sua 
intensità. E così, anno dopo anno è 
diventato il principale punto 
d’incontro degli operatori del 
settore: artisti, direttori di circo, 
agenti, giornalisti, ma soprattutto è 
diventata la seconda 
manifestazione nel principato in 
quanto  a  volume  d’affari  dopo  la  
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Formula Uno. Il Festival di 
Montecarlo, che è diventato con il 
passare del tempo il più grande 
evento sociale del mondo circense 
e dello spettacolo, richiama ogni 
anno 35mila spettatori, e viene 
trasmesso in televisione da molti 
Paesi, compresa l'Italia, per un 
audience di oltre un miliardo di 
telespettatori. 
Lo scopo del Festival è soprattutto 
segnalare i migliori artisti, 
promuovere l’immagine del circo 
nel mondo, in uno spirito 
competitivo caratterizzato da alcuni 
spettacoli di selezione e uno finale 
che vede la consegna dei trofei ai 
numeri migliori. La giuria formata in 
un primo tempo da importanti 
personalità dello spettacolo (Sean 
Connery, Cary Grant, Alberto Sordi 
e Giulietta Masina) o da colleghi e 
amici di Grace Kelly è presieduta 
dalla Principessa Stephanie che a 
capo del comitato organizzativo del 
Festival ha ereditato dal padre 
questa grande passione. Anche 
quest’anno come nelle precedenti 
edizioni viene data particolare 
importanza alla preparazione del 
numero, alla messa in scena, alle 
musiche, alle idee. Senza però 
sminuire l’importanza della tecnica, 
messa sempre in primo piano. È a 
Monte Carlo che negli anni ’80, si 
sono rivelate le grandi troupe dei 
paesi più lontani e misteriosi: la 
Cina, la Mongolia, la Corea del 
Nord. E sempre da questo sipario si 
è potuta esprimere anche l’arte 
circense russa, che per oltre mezzo 
secolo era rimasta nascosta dietro 
la cortina di ferro, così vicina e così 
lontana. E così la pista dello 
chapiteaux è diventata il trampolino 
li lancio dell’aristocrazia del vecchio 
continente, con le famiglie del circo 
europeo portatrici di un sapere 
classico ma sempre attuale. 
Al centro rimane però sempre il 
Festival. Alla competizione 
partecipano una trentina di numeri 
provenienti da tutto il mondo e 
selezionati dall’esperto Urs Pilz. 
Trapezisti, funamboli, acrobati, 
ammaestratori di leoni, clown 
saranno in gara per conquistare i 
prestigiosi trofei con l’effigie del 
clown: i Clown d’Oro, Argento e 
Bronzo, di fatto gli Oscar del mondo 
del circo. 

E questo circo che ti avvolge come 
un film prosegue così un cammino 
sempre carico di entusiasmo, 
rivendicando la necessità e 
l’importanza del rinnovamento, il 
desiderio che spinge l’artista a 
cercare continuamente nuove 
forme di comunicazione. 
Ecco il programma completo. 
Flavio Togni presenterà 5 numeri 
con animali diversi elefanti, tigri, 
cavalli in libertà e cammelli il tutto 
firmato on il nostro «made in Italy». 
All'onore ci saranno anche gli Usa 
con Bello Nock ed i suoi molti 
numeri comici ed anche il suo 
trampolino, bungee, ruota gigante 
ed una presentazione 
folkloristica...con mucche. Andrey 
Romanosvki dalla Russia si 
presenterà con il numero di tubi. La 
Troupe Weisheit presenterà il suo 
«Cirque à l'ancienne» ed i 
funamboli dalla Germania. Ed 
ancora The Strangers, Les 
Pompiers de Paris, Valérie dal 
Canada, Troupe Vorobiev 10 
equilibristi dalla Russia, 2 troupe di 
«Circ & Variete Globus» numero 
aereo della Romania, i giocolieri 
russi Pavel Roujilo, gl italiani Royal 
Brothers Equilibristi Davis e Ronny 
Dell'Acqua. Gli acrobati russi della 
Troupe Khubaev,  Super Silva dal 
Brasile,  Anton e Victor Franke, 
Troupe The White Birds numero al 
trapezio dal Kazakhstan. 
Infine si esibirà la Troupe de Dalian 
8 artiste su biciclette dalla Cina; 
Roman Khaperskiy altri equilibristi 
russi; la Troupe du Drapeaudalla 
Cina; i bambini d'Izhesk acrobati 
russi. 
 
Biglietti. Su internet: 
www.montecarlofestival.mc, 
www.France-billet.com  
Fnac Fax: +377 92 05 26 22 
Telefono +377 92 05 23 45 
www.montecarlofestival.mc  
 
da Il Giornale 

Le immagini della prima serata 
del 35° Festival di Montecarlo 
21.01.2011 
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da blog.oggi 

Flavio Togni e il suo portafortuna 
al Festival di Montecarlo 
21.01.2011 
 

 
 
Flavio Togni  è impegnato ogni 
giorno con ben 3 numeri di animali 
al 35° Festival Internazional du 
Cirque de Montecarlo . Giovedi e 
Sabato con cavalli e cammelli, 
elefanti e tigri, venerdi e domenica 
con cavalli in libertà, alta scuola e 
tigri.    
Flavio porta ogni giorno nei suoi 
numeri un piccolo portafortuna. 
Piccolo per dimensione ma grande 
per significato. E' la nostra spilletta 
del Club Amici del Circo che gli è 
stata consegnata dal nostro 
Presidente Francesco Mocellin. 
Questo ci fa enormemente piacere! 
Forza Flavioooooooooo! 
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Royal Brothers: debutto col 
botto!!! 
21.01.2011 
 

 
 
I Royal Brothers , i fratelli Davis  e 
Ronny Dell'Acqua  hanno appena 
terminato il loro 'mano a mano' al 
35° Festival International du 
Cirque de Montecarlo  e hanno 
ottenuto due, DUE, standing 
ovations!!!!! 
 

 
 
Davis e Ronny hanno sicuramente 
meritato il successo di stasera per 
la loro tecnica, la loro disciplina che 
si è formata all'Accademia d'Arte 
Circense di Verona e Cesenatico. 
Merito del loro impegno, della loro 
caparbietà, del loro insegnante 
Aguanito Merzari, del Direttore 
dell'Accademia Egidio Palmiri.  

 
 
Il loro bel numero di 'mano a mano' 
è cambiato molto in questi ultimi 
mesi. 
Il Festival di Montecarlo è stato 
preparato con grande impegno, 
idee, tempo.  
Anche durante il lavoro al bar, 
prima dell'inizio dello spettacolo e 
durante l'intervallo, il block notes 
utilizzato per i conti si trasformava 
in tavolo da disegno per la 
creazione di un nuovo costume. 
 

 
 
E il costume maturava e diventava 
più di un bozzetto... 
 

 
 
Il computer aiuta e qui vediamo un 
vero e proprio studio per questa 
realizzazione 
 

 

Grande importanza ai colori e ai 
materiali da utilizzare. 
 
 

 
 
 
E la musica non è stata 
certo trascurata. L'idea è quella di 
utilizzare la colonna sonora di 
'Transformers', coinvolgente, 
trascinante, di grande impatto sul 
pubblico e elemento fondamentale 
del numero. Anche in questo caso il 
computer è stato fondamentale. 
  

 
 
Ma la mano utilizzata 
artigianalmente per le decorazioni è 
ancora più potente della tecnologia. 
I pantaloni vengono decorati con 
l'aerografo, con precisione 
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I disegni prendono forma sul 
tessuto in lycra. Ci vuole mano 
ferma ma se l'autore è capace di 
fare un 'mano a mano' da manuale 
la mano ferma ce l'ha!    
 
 

 
 
 
Oltre la preparazione tecnica una 
grande preparazione per un grande 
Festival. Il più grande di tutti! 
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Links video: 
 
 
Il Circo Alex Hamar ad Altopascio (LU) 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Alex Hamar  ad Altopascio 
(LU) 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati al nostro sito ed effettuare il 
login con il vostro Utente e Password 

 
 
 
 
Il Circo Bellucci a 'Studio Aperto' 
Un servizio di 'Studio Aperto ' sulla situazione del Circo Bellucci  a Sfax , in Tunisia  e un'intervista ad Attilio 
Bellucci  
da video.mediaset  
http://www.video.mediaset.it/video/studioaperto/edizione_servizio/203879/la-tunisia-allo-sbando-ucciso-nipote-di-
ben-ali.html#tc-s1-c1-o1-p1 
grazie a Gino Rossi per la segnalazione 
 
 
 
Arriva il Circo Moira Orfei 
'Arriva il Circo di Moira Orfei' . Un bel video di Roberto Guideri  realizzato a Genova  nell'aprile del 2007. Il 
montaggio, momenti di spettacolo, il dietro le quinte, lo smontaggio  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=7TimAZv8I4g 
 
 
 
Il Circo Oscar Orfei a Salerno  
 

 

Nella Galleria Fotografica  sono state aggiunte le 
immagini della pubblicità, dell'arrivo e del montaggio 
delle strutture del Circo Oscar Orfei  a Salerno  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico Nicola 
della Calce, che ringraziamo. 
Le abbiamo aggiunte in 'Martini, Gran Circo' 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati al nostro sito ed effettuare il 
login con il vostro Utente e Password 

 
Il Wuhan International Acrobatic Festival 2010 
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Belle immagini dal Wuhan International Acrobatic Festival 2010  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pWUVq0y3pSc 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


