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Il Premio del Club Amici del 
Circo al 35° Festival di 
Montecarlo 
23.01.2011 
 

 
 
Domenica sera alla festa che si 
terrà all'Hotel Fairmont  di 
Montecarlo  verranno consegnati i 
Premi Speciali  del Festival  e 
annunciati i vincitori dei clown d'oro, 
d'argento e bronzo. 
Tra i Premi Speciali, com'è ormai 
tradizione da anni, quello del nostro 
amato club! 
A consegnarlo al vincitore sarà il 
nostro Presidente Francesco 
Mocellin. 
Chissà chi lo porterà a casa 
quest'anno.  
Seguiteci e lo saprete prestissimo! 
 

Tresy Taddei Takimiri al Festival 
del Cinema
23.01.2011
 

 
Tresy Taddei Takimiri sarà ospite il 
giorno 25 gennaio 2011 al Fe
Internazionale del Cinema di Bari 
con il suo nuovo film "L'Erede" 
girato interamente tra Marche ed 
Abruzzo, in cui Tresy è 
protagonista assieme ad
Alessandro Roja e Guia Jelo. Il film 
in concorso sarà proiettato alle ore 
18.30 
Festival.
Tresy sarà ospite anche questo 
Aprile 2011 al Festival 
Internazionale del
in cui è in nomination per il premio 
come migliore attrice.
Le riprese di "Un medico in 
famiglia" termineranno il 20 aprile 
2011 sapremo
andranno in onda le nuove puntate 
della settima serie che vede
protagonista anche Tresy nel ruolo 
di Tracy moglie di Ciccio Martini.
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Tresy Taddei Takimiri al Festival 
del Cinema  
23.01.2011 

 

Tresy Taddei Takimiri sarà ospite il 
giorno 25 gennaio 2011 al Festival 
Internazionale del Cinema di Bari 
con il suo nuovo film "L'Erede" 

interamente tra Marche ed 
Abruzzo, in cui Tresy è 
protagonista assieme ad 
Alessandro Roja e Guia Jelo. Il film 
in concorso sarà proiettato alle ore 

 presso la galleria 6 del 
Festival. 
Tresy sarà ospite anche questo 
Aprile 2011 al Festival 
Internazionale del Cinema di Milano 
in cui è in nomination per il premio 
come migliore attrice. 
Le riprese di "Un medico in 
famiglia" termineranno il 20 aprile 
2011 sapremo presto quando 
andranno in onda le nuove puntate 
della settima serie che vede 
protagonista anche Tresy nel ruolo 
di Tracy moglie di Ciccio Martini. 
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35° Festival di Montecarlo: Oro a 
Flavio Togni, Bronzo ai Royal 
Brothers 
24.01.2011 
 

 
Oro a Flavio Togni 

 
 

Oro a Bello Nock 
 

Bronzo ai Royal Brothers  

Clown d'Oro 
Flavio Togni  
Bello Nock  
  
Clown d'Argento 
Troupe Acrobatica di Dalian , 
biciclette 
Troupe del Flag  Circus , 
equilibrismo 
Valérie Inertie , ruota Cyr 
White Birds , trapezio volante 
  
Clown di Bronzo 
Royal Brothers , mano a mano 
Troupe Alma's , tessuti e sfere 
trasparenti  
Roman Kapersky , verticalista 
Troupe Khubaev , salti al tappeto 
  
Menzione Speciale della Giuria 
Troupe Weisheit , per l'esibizione 
alla pertica oscillante e il filo alto 
con i motociclisti  
Les Pompiers de Paris  
  
Coppa della Principessa Antoinette 
(al più giovane artista del Festival) 
I bambini di Izhevsk  
  
Premio Speciale Club Amici del 
Circo 
Flavio Togni  
  
 
Altri Premi Speciali 
 
 
TROPHEE LOUIS MERLIN  
Andrey Romanovski 
 
PRIX DU CIRQUE D'HIVER 
BOUGLIONE 
La Brigade spéciale des Pompiers 
de Paris 
 
PRIX DE LA VILLE DE MONACO 
Royal Brothers 
 
PRIX DE L'ASSOCIATION 
MONEGASQUE DES AMIS DU 
CIRQUE 
Valérie Inertie 
 
PRIX DU JOURNAL NICE-MATIN 
Troupe acrobatique de Dalian 
 
PRIX JEAN-LOUIS MARSAN 
Troupe du Flag Circus 
 
PRIX TMC MONTE-CARLO 
Troupe Alma’s 

PRIX SPECIAL DU BLACKPOOL 
TOWER CIRCUS 
Andrey Romanovski 
 
PRIX DE LA REVUE "LE CIRQUE 
DANS L'UNIVERS" 
White Birds 
 
PRIX DE LA SOCIETE DES 
BAINS DE MER 
Valérie Inertie 
 
PRIX DE LA SOCIETE DES 
AUTEURS, COMPOSITEURS ET 
EDITEURS DE MUSIQUE – 
SACEM 
La Brigade spéciale des Pompiers 
de Paris 
 
PRIX SPECIAL SPENCER 
HODGE 
Roman Kapersky 
 
PRIX ERICH ROZEWICZ 
Anton & Victor Franke 
 
PRIX SPECIAL Z.P.R. DE 
VARSOVIE 
Flavio Togni 
 
PRIX DU FAIRMONT MONTE-
CARLO 
Royal Brothers 
 
PRIX SPECIALGESELLSCHAFT 
DER CIRCUSFREUNDE E.V. 
(Association des Amis du Cirque 
d'Allemagne) 
Troupe Weisheit 
 
PRIX SPECIAL DU STUDIO 
GRIMAILO MOSCOU  
Paolo Kaiser 
 
PRIX SPECIAL DE L'EUROPEAN 
CIRCUS ASSOCIATION (E.C.A.) 
Troupe Alma’s 
 
PRIX SPECIAL EMILIEN 
BOUGLIONE 
Flavio Togni 
 
PRIX SPECIAL MARSUPILAMI 
Bello Nock et ses vaches 
 
PRIX SPECIAL DU CONSEIL 
NATIONAL  
Troupe acrobatique de Dalian 
 
PRIX SPECIAL ARLETTE GRUSS 
Roman Kapersky 
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PRIX DU JURY INTERNATIONAL 
HSBC 
Bello Nock 
 
PRIX SPECIAL JEROME 
MEDRANO 
La Brigade spéciale des Pompiers 
de Paris 
 
PRIX SPECIAL JOSE MARIA 
GONZALES VILLA JUNIOR 
Flavio Togni 
 
PRIX DU CIRQUE NIKULIN 
MOSCOU 
La Brigade spéciale des Pompiers 
de Paris 
 
PRIX SPECIAL STARDUST 
CIRCUS INTERNATIONAL 
Troupe du Flag Circus 
 
PRIX SPECIAL MOIRA ORFEI 
Troupe Khubaev 
 
PRIX SPECIAL GANDEY 
Bello Nock 
 
PRIX DU GRAND CIRQUE 
D’ETAT DE ST PETERSBURG 
Super Silva 
 
PRIX DU GREAT BRITISH 
CIRCUS 
Les Enfants d’Izhevsk 
 
PRIX DU BOLCHOI CIRCUS 
Anton & Victor Franke 
 
PRIX DU ROSGOSCIRK 
Super Silva 
 
PRIX SPECIAL DE LA 
PASTORALE DU CIRQUE 
Bello Nock 
 
PRIX DU PUBLIC 
Valérie Inertie 
 
PRIX SPECIAL DE L'ECOLE DU 
CIRQUE DE MOSCOU 
Paolo Kaiser 
 
PRIX SPECIAL BUDAPEST 
CAPITAL CIRCUS 
Pavel Roujilo 
 
PRIX EUROPA PARK 
Troupe Strangers 

Tunisia, rientrato il circo Bellucci  
26.01.2011 
 

 
 
«SIAMO STATI CHIUSI PER 20 
GIORNI: LACRIMOGENI, SPARI, 
MORTI. NON AVEVAMO PIÙ DA 
MANGIARE» 
 

MILANO - E' finita l'odissea del 
Circo italiano Bellucci, che si 
trovava al lavoro in Tunisia durante 
la rivolta. È infatti attraccato a 
Napoli nella notte il traghetto 
«Toscana» della Tirrenia che ha 
riportato in Italia il gruppo di 
circensi, da giorni bloccato a Sfax 
in Tunisia in seguito alle violenze 
che hanno sconvolto il Paese 
maghrebino. 
Il circo, composto per la maggior 
parte da pugliesi, ha vissuto giorni 
di paura e angoscia, come racconta 
Emidio Bellucci: «Siamo stati chiusi 
per 20 giorni. Lacrimogeni, spari, 
morti davanti al circo... Una cosa 
allucinante. Dobbiamo ringraziare il 
ministro degli Esteri Frattini e tutti i 
suoi collaboratori - ha aggiunto 
Bellucci - hanno fatto una cosa 
eccezionale». Un'altra componente 
del circo, ricostruisce così i giorni 
più difficili: «Abbiamo vissuto 
momenti bruttissimi, con tutti i 
bambini, siamo stati chiusi dentro 
perché non ci facevano uscire. Non 
avevamo da mangiare, non 
avevamo da bere, non avevamo 
pane. Speriamo di non dover più 
tornare, perché l'abbiamo vista 
brutta».  
 
GLI ANIMALI - Con il traghetto 
della Tirrenia sono anche rientrati 
gli animali del circo Bellucci, che, 
come ha spiegato il veterinario 
della compagnia, stanno bene. 
«Sono in ottime condizioni di salute 
- ha detto - saranno sottoposti a 
ulteriori  controlli  e  poi  torneranno  

alle loro mansioni». Ora anche gli 
artisti del circo Bellucci sperano di 
ricominciare a lavorare, la 
permanenza forzata in Tunisia ha 
infatti anche bloccato gli spettacoli 
per oltre 20 giorni. 
 
 
da corriere  e improntalaquila  
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Imola - Arriva la carovana di 
David Orfei 
26.01.2011 
 

 
 

Da giovedì 27 fino al 6 febbraio il 
Circo di Mosca  fa tappa in via 
Pirandello. 

IMOLA  - Il Circo di Mosca ritorna al 
nord, con destinazione Imola. Dal 
27 gennaio la carovana di David 
Roscoe Orfei e della famiglia 
Rossante arriverà in via Pirandello 
per due spettacoli giornalieri che 
saranno riproposti fino al 6 
febbraio. Il debutto è previsto per le 
21.15 del 27, poi tutti i giorni con un 
primo show alle 17 e un secondo 
alle 21.15. Domenica invece primo 
spettacolo alle 10.30 e secondo alle 
17. Gli unici giorni di riposo saranno 
martedì 1 e mercoledì 2 febbraio.  
Sotto il tendone si esibiranno artisti 
provenienti dalla Russia e 
rappresentanti di nazioni come 
Cina, Kazakistan, Bielorussia e 
Italia. 

da romagnanoi  

 

A Monaco il 35° 'Festival 
International du Cirque', presente 
anche Alberto di Monaco 
26.01.2011 
 

 
 
Il principe Alberto  ospite alla 35° 
edizione del 'Festival del Circo di 
Montecarlo'; ha destato più di un 
sospetto il fatto che fosse da solo, 
ovvero senza la sua bella 
Charlene . La promessa sposa di 
Alberto pare abbia avuto problemi 
di salute legati alla sua 'sospetta' 
gravidanza . In compenso a fargli 
compagnia c'erano la sorella 
Stéphanie  e la nipotina Pauline .  
(© LaPresse) 
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da gossip.excite  

Flavio Togni vince il clown d’Oro 
al 35° Festival Internazionale del 
Circo di Montecarlo 
26.01.2011 
 

 
 
Flavio Togni star dell’ AMERICAN 
CIRCUS  ha vinto ieri il clown d’oro, 
il massimo riconoscimento al 35° 
festival internazionale del Circo di 
Montecarlo. Ad annunciarlo ieri 
sera la principessa Stephanie di 
Monaco  nel corso di una serata di 
gala all’Hotel Fairmont. Flavio 
Togni, 50 anni, festeggia 
quest’anno i suoi 35 anni di carriera 
con un grande riconoscimento: il 
clown d’oro. Nel corso della carriere 
iniziata a 15 anni Flavio aveva già 
vinto tre clown d’argento nel corso 
delle sue apparizioni al 
Festival.Stavolta si è presentato nel 
principato di Monaco con cinque 
numeri, il celebre numero degli 
elefanti, le tigri di tre diversi colori, i 
cavalli, un esibizione con i cavalli e 
cammelli e l’alta scuola di 
equitazione. Nel corso delle sue 
rappresentazioni al pubblico nei 
giorni del festival ha avuto una 
grande standing ovation. Flavio 
Togni figlio di Enis Togni, sposato 
con Della Dos Santos e padre di 
Bruno ed Adriana era partito dal 
suo circo in tounée in Toscana con 
la grande voglia di strabiliare la 
giuria e c’è riuscito!“Sono 
emozionatissimo, felicissimo e 
appagato di questi anni di carriera 
coronati con il clown d’oro – ha 
commentato a caldo Flavio Togni – 
Ho partecipato cinque volte al 
festival ho vinto tre clown 
d’argento…mancava l’oro che è 
arrivato in un momento importante 
della mia vita: dedico questa vittoria 
alla mia famiglia che mi è sempre 
stata vicina e che ha sempre 
condiviso con me gioie e dolori. Per 
me vincere il clown d’oro e come 
aver vinto l’oscar del cinema.    E’ il  

massimo riconoscimento per gli 
artisti del mondo circense.” Martedì 
prossimo nel corso della serata di 
gala la principessa Stephanie di 
Monaco consegnerà il clown d’oro 
a Togni, poi Flavio tornerà a 
Livorno dove lo aspetterà la 
compagnia dell’American Circus 
per festeggiare. 
 
Ufficio Stampa : 
FRANCESCO  PUGLISI  
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L'American Circus per 
l'Associazione Don Franco 
Baroni 
26.01.2011 
 

 
 
(Elvio Togni riceve la targa ricordo 
della serata) 
 
 
Grande successo di 
"Extraordinary" , lo show a stelle e 
strisce dell'American Circus  che è 
rimasto a Lucca  fino a domenica 
scorsa.    
L'American Circus ha offerto uno 
spettacolo in beneficienza a favore 
dell'Associazione "Don Franco 
Baroni" onlus venerdi sera. 
 
 

 
 
 
"Il circo da sempre fa sorridere e 
trascorrere momenti di allegria a 
tutti - ha detto Flavio Togni - 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". Giulietta 
Floris , in rappresentanza 
dell'Associazione "Don Franco 
Baroni" onlus, nel corso dello 
spettacolo  ha  consegnato  a  Enis 

Togni, una targa ricordo di questo 
incontro, un vero e proprio 
gemellaggio nel nome della 
solidarietà e del compianto don 
Franco Baroni, che fu il 
cappellano nazionale dei circhi fino 
al 1985. 
Consistente la cifra che l'American 
Circus ha donato all'Associazione 
"Don Franco Baroni" onlus e che 
sarà destinata alle attività di 
assistenza socio sanitaria che 
caratterizzano l'Associazione da un 
quarto di secolo.     
 
 
da La Nazione  

Napoli, circo Tog ni: serata per 
500 Diversamente Abili 
26.01.2011 
 

 
 
Anche quest'anno si rinnoverà lo 
spirito di collaborazione tra la Croce 
Rossa Italiana ed il Circo Lidia 
Togni. I responsabili - infatti - di una 
delle famiglie circensi più rinomate 
del mondo hanno deciso di offrire 
agli ospiti che vengono 
quotidianamente assistiti della 
Croce Rossa Italiana la visione 
gratuita di uno spettacolo a Napoli, 
quello di domani giovedì 27 
gennaio. 
Fondamentale nell’organizzazione 
è l'operato dei Giovani della Croce 
Rossa della Provincia di Napoli, da 
sempre sensibili all' 
programmazione di giornate di 
aggregazione per gli strati più 
deboli della popolazione. Tali 
volontari accompagneranno 
“diversamente abili” e “minori 
disagiati” dell'hinterland partenopeo 
allo spettacolo organizzato anche 
per loro; e proprio i diversamente 
abili saranno un po’ i protagonisti 
della serata: lontani dalla loro 
quotidianità talvolta disagiata, 
avranno modo di conoscere la 
realtà circense e di entrare a stretto 
contatto con la spiccata sensibilità 
degli artisti, sempre pronti a 
sfruttare le proprie doti 
funamboliche per donare un sorriso 
a chi purtroppo, per sfortunate 
vicissitudini personali, non fa del 
sorriso un elemento caratteristico 
quotidiano.  
 
Per due ore gli “ospiti” della Croce 
Rossa potranno entrare nel magico 
mondo circense, fatto di luci e di 
colori, di comicità e di acrobazie, di 
magia e di fantasia, ma soprattutto 
potranno scoprire un'altra visione 
della   realtà   dove   gesti    gratuiti,  
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Il Circo Acquatico dal Papa  
27.01.2011 
 

 
 
 
 
Emozionante udienza del mecoledì 
da Papa Benedetto XVI  che ha 
visto ospiti gli artisti del circo 
Acquatico  della famiglia Zoppis  
presenti con il loro grande 
spettacolo sotto il tendone istallato 
in Viale Cristoforo Colombo  
angolo via Oceano Atlantico all'Eur . 
Nel corso dell'udienza nella sala 
Nervi il Papa ha ricevuto i 
responsabili del circo Corty, Haidi e 
il piccolo Devis Zippis, ai quali ha 
chiesto come era lo spettacolo del 
circo Acquatico. Dopo la 
spiegazione di Corty Zoppis Sua 
santità ha ringraziato tutta la 
compagnia " Grazie per quello che 
fate e per la gioia che diffondete in 
giro per il mondo - ha detto papa 
Ratzinger - è importante che 
continuate a fere ciò perchè il 
mondo ha bisogno di voi. Il circo è 
uno spettacolo che unisce le 
famiglie". Il più piccolo del gruppo 
Davis Zoppis ha poi donato a Sua 
Santità una piccola riproduzione di 
una tartaruga simbolo del Circo 
Acquatico. Il Papa ha ringraziato e 
ha invitato il piccolo a portare avanti 
questa tradizione.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
"E' stata una grande emozione per 
tutti noi - ha dichiarato Haidi Zoppis 
- che ci porteremo per tutta la vita". 
Intanto il circo Acquatico ha deciso 
di restare a Roma fino al 13 
Febbraio con 2 spettacoli alle ore 
17 e 21 il lunedì giovedì e Venerdì; 
il sabato invece alle ore 16,00- 
18,30 e 21,00 la domenica alle ore 
11,00 - 16,00 e 18,30. Martedì e 
Mercoledì riposo. 
 
  
Ufficio stampa F.P. 

XIII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 
27.01.2011 
 

 
 
Al via le selezioni per la tredicesima 
edizione mentre Latina consegna i 
suoi migliori artisti alle più 
prestigiose piste del mondo intero. 
 
Sono iniziati i lavori di produzione 
della tredicesima edizione del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”. Ufficializzate le 
date della prestigiosa kermesse 
circense che si terrà a Latina dal 13 
al 17 Ottobre 2011.  
Il successo ottenuto dall’edizione 
del Festival conclusasi lo scorso 
Ottobre è ancora vivo. E’ unanime il 
consenso che la stampa di settore, 
in Italia e nel mondo, riconosce alla 
manifestazione circense: “il Festival 
in questa edizione ha fornito di sé 
un’immagine adulta”, titola Achim 
Schlotfeldt sulla pagine della rivista 
tedesca “Planet Circus”; Dario 
Duranti, ne “In Cammino”, assegna 
a Latina la qualifica di 
“Festivalone”; “un Festival in piena 
ascesa” è il titolo del pezzo 
dedicato a Latina da Jean-Paul 
Amory sulle pagine di “Bretagne 
Circus”. La rivista “Circo” dedica le 
copertine dei suoi numeri di 
Novembre e di Dicembre al Duo 
Peres ed a Giordano Caveagna, 
ritratti al Festival di Latina. La rivista 
francese “Le Cirque dans l’Univers” 
attribuisce il titolo di “paradiso” 
all’ultima edizione del Festival di 
Latina. Ampio spazio è dedicato 
dalla rivista “Juggling” agli eventi 
collaterali che hanno impreziosito la 
dodicesima edizione della 
manifestazione. In Spagna 
“Zirkolika” presenta il Festival di 
Latina come uno dei più importanti 
al mondo. 
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Così come sulle pagine della 
stampa di settore, anche nelle piste 
dei più importanti Circhi e Festival 
del mondo, Latina lascia traccia di 
sé con la presenza di quegli artisti 
che più si sono distinti nelle 
passate edizioni del suo Festival.  
In Cina, al Festival di Wuhan 
svoltosi lo scorso Ottobre, era in 
pista il numero di mano a mano del 
Duo Peres (argento prima a Latina 
e poi in Cina), la barra russa delle 
Jiangxi Acrobatic Troupe & Flag 
Circus Troupe (oro prima a Latina e 
poi in Cina), la contorsionista 
sudafricana Lunga ed il mago Sos 
Petrosian jr (nessun premio a 
Latina, rispettivamente bronzo e 
oro in Cina). A Wiesbaden, in 
Germania, allo European Youth 
Circus Artistik Festival svoltosi lo 
scorso Ottobre, l’oro è andato agli 
ungheresi Duo Viro, già distintisi 
con un bronzo a Latina. Ancora in 
Germania, a Stoccarda, il cast del 
Weltweihnachtscircus ha visto nei 
mesi di Dicembre e Gennaio la 
partecipazione di ben 3 troupe già 
presenti al Festival di Latina: la 
Troupe Sarach, la Troupe Vorobiev 
ed i Globe of Speed. Il circo Krone, 
a Monaco, vede tuttora in pista il 
numero di trapezio dei 
nordamericani Shannon Maguire e 
Samson Finkelstein, premiati a 
Latina dalla Giuria della stampa. Il 
Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo vede in questi giorni la 
partecipazione di carissimi amici 
del Festival di Latina: Flavio Togni, 
guest star della decima edizione, i 
clown Victor ed Anton Franke in 
gara a Latina nell’undicesima 
edizione, la troupe russa Khubaev, 
già oro a Latina. 
Mentre gli echi della dodicesima 
edizione sono ancora forti sia sulla 
stampa che nelle piste dei Circhi 
del mondo, la Produzione del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” comunica che sono 
ufficialmente iniziate le selezioni 
per definire la rosa degli artisti 
ammessi a partecipare alla 
tredicesima edizione del Festival in 
scena a Latina dal 13 al 17 Ottobre 
2011. Gli interessati potranno 
scaricare dal sito 
www.festivalcircolatina.com la 
modulistica ed il regolamento. 
da sabaudiain  

35° Festival di Montecarlo: il 
Premio Speciale del Club Amici 
del Circo a Flavio Togni 
27.01.2011 
 

 
 
Nel corso della festa che si è tenuta 
domenica sera all'Hotel Fairmont  
di Montecarlo  sono stati assegnati 
i Premi Speciali  del Festival  
Il nostro premio, quello del Club 
Amici del Circo è stato assegnato al 
grande Flavio Togni dal nostro 
Presidente Francesco Mocellin. 
Complimenti a Flavio per aver 
conquistato la statuetta più 
prestigiosa, il clown d'oro, dopo i tre 
clowns d'argento del 1976, 1983, 
1998. 
BRAVO Flavio!!!!! 
 

Il Premio Speciale Moira Orfei  
28.01.2011 
 

 
 
Nel corso della bella festa che si è 
tenuta all'Hotel Fairmont di 
Montecarlo domenica sera, sono 
stati consegnati i Premi Speciali del 
35° Festival...   
  
Il Premio Speciale Moira Orfei è 
stato assegnato alla Troupe 
Khubaev, saltatori al tappeto del 
Bolshoi Circus di Mosca. 
Lara Orfei Nones ha consegnato il 
premio al capo della troupe che 
vinse uno dei Latina d'Oro 
nell'edizione 2008 del Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina". 
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Il Circus Krone -Bau a Febbraio  
29.01.2011 
 

 
 
Pochissimi giorni al debutto del 
secondo spettacolo invernale del 
Circus Krone-Bau  a Monaco di 
Baviera . Ecco il programma! 
 
Artista   Specialità   Nationalità 
 
KRONEORCHESTER 
Ouvertüre 
Ucraina 
 

NIKOLAI TOVARICH 
Presentazione 
Gran Bretagna 
 
BEIJING ACROBATIC TROUPE 
Salti nei cerchi 
Cina 
 

ANDREJ FJODOROV 
Colombe 
Lettonia 
 
DIE MESSOUDI 
Giocoleria 
Australia, Gran Bretagna 
 
JAMES PUYDEBOIS 
und JANA MANDANA 
Elefanti e Zebre 
Francia 
 

DUO BOBYLEV 
Ripresa 
Russia 
 
ARRON SPARKS 
Jo-Jo 
Gran Bretagna 

DUO BOBYLEV  
Ripresa 
Russia 
 
TRIO TERECHSCHENKO 
Quadro aereo 
Ucraina 
 
Pausa  
 

ALEX LACEY 
Tigri e Leoni 
Gran Bretagna 
 
LOS DIABLOS DEL FUEGO 
Bolas  
Argentina, Polonia 
 

DUO BOBYLEV 
Ripresa 
Russia 
 
JANA MANDANA 
Cavalli in libertà 
Germania 
 
MESSOUDI-BROTHERS 
Equilibristi 
Australia, Gran Bretagna 
 
DUO BOBYLEV 
Ripresa 
Russia 
 
BEIJING ACROBATIC TROUPE 
Pertiche fisse 
Cina  
 

Finale 

Triplo salto mortale a soli 10 
anni. Record per il piccolo Maicol 
del Circo Orfei 
29.01.2011 
 
A 10 anni ha effettuato il triplo salto 
mortale a 15 metri da terra al 
trapezio. Protagonista 
dell'acrobazia da Guinness è stato 
Maicol Martini, figlio d'arte nato a 
Giarre nel catanese. Lo rende noto 
il Circo Orfei che si trova in questi 
giorni a Palermo. Il bambino ha 
volteggiato a trecentosessanta 
gradi velocissimamente per tre 
volte nel vuoto prima di 
riagganciarsi con le braccia al suo 
partner, Ivan, nella seconda 
altalena.  
"Non era mai accaduto prima che 
un bambino di quella età - 
prosegue la nota del circo - facesse 
un salto così impegnativo e difficile, 
che fanno in pochissimi in età più 
avanzata". "Normalmente il triplo 
salto mortale si fa a 18-20 anni" 
spiega il maestro di Maicol, il 
messicano René Rodochell, che 
afferma di aver sempre visto nel 
ragazzino "straordinarie doti 
artistiche, ed è per questo che 
giorno dopo giorno il ragazzo fa 
passi da gigante: ha iniziato con il 
doppio salto, poi da due giorni è 
passato al triplo". "Il bambino si è 
impegnato dall'età di sette anni alle 
prove di questo numero, che ha 
debuttato in Sicilia all'inizio 
dell'estate scorsa - aggiunge 
Rodochell - e nel giro di poco ha 
effettuato il triplo con un coraggio e 
una perfezione da grande artista". 
"Questo è gia Guinness dei primati 
- esulta Darix Martini - mio figlio 
parteciperà alla prossima edizione 
del Guinnes World Records ed è 
l'unico che ha effettuato il triplo 
salto a 10 anni". 
 
 
da siciliainformazioni  
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Links video: 
 
 
La Grande Parata e l'Open Air Circus Show del 35° F estival Internazionale del Circo 
di Montecarlo 
Sabato pomeriggio, 22 Gennaio 2011, alle 14:30, si è svolta la grande parata per festeggiare la 35a 
edizione  del Festival International du Cirque de Montecarlo . Gli artisti, gli animali, i coloratissimi carri 
sono partiti dallo chapiteau di Fontvieille  e hanno raggiunto la piazza di Palazzo Grimaldi  tra due ali di folla 
festante, accolti dal Principe Alberto II . Sulla piazza ha avuto luogo la colazione deli elefanti, seguita 
dall'esibizione di alcuni artisti del Festival e dal grande spettacolo della Troupe Weisheit alla pertica 
oscillante, alta ben 62 metri, e ai motociclisti sul filo d'acciaio. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=AbmnNkzkXFg 
 
 
 
Il Circo Acquatico Zoppis in Vaticano 
I preparativi per la partenza, il viaggio in autobus, il Circo Acquatico Zoppis  in Vaticano  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=G5GyenlaoG0 
 
 
 
L'arrivo del Circo di Praga a Camponogara 
Ecco l'arrivo del Circo di Praga , della famiglia Cristiani,  a Camponogara (VE)  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Jk0EKZ0drP8 
 
 
 
La mitica Ursula Bottcher 
Il grande numero di orsi bianchi della grandissima Ursula Bottcher  al Cirque Jean Richard  nel 1973 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=L97CffpB9wY&feature=related 
 

 


