
  

 

Sette g

Circo
 

1 Settimana n.07  -  20 febbraio 2011

 

  
ISCRIZIONE al C.A.de.C. 

 
Troverete tutte le modalità per 
l’iscrizione al Club Amici del Circo 
all’indirizzo www.amicidelcirco.net  
 
Presidente:  Francesco Mocellin 
 
Consiglieri:  Flavio Michi 
                      Cristiano Carminati 
                      Oreste Giordano 
                      Francesco di Fluri 
 
 
 
 
Sommario 20.02.2011 
 
♦In Marocco, il combattimento 
impari di quattro elefanti di fronte 
all'unione europea  
♦David Larible al Circo Acquatico 
Zoppis 
♦Cava de' Tirreni - SA: Tutela degli 
animali. La consigliera Della 
Monica visita il circo Orfei 
♦Tutto esaurito al circo per la 
messa del vescovo 
♦Circo Acquatico Bellucci & Zigan 
Café Music Show 
♦Circo Bellucci in Siria: “Aiutateci” 
♦Sabato 16 Aprile 2011: la Giornata 
Mondiale del Circo!!! 
♦6 anni... 
♦A Grande richiesta torniamo a 
ROMA 
♦L'Acrobata 
♦'Magnifico' a Monaco di Baviera 
♦Al via il 4° Festival del Circo di 
Albacete 
♦La VolksWagen Caddy Roncalli 
♦Bambini, da centoventi anni -
Passato (e futuro) del Meyer 
♦L’uomo che bacia i leoni e molto di 
più: al circo Medrano due ore di 
adrenalina 
♦Cieco di gelosia accoltella la 
moglie nel piazzale dell’accademia 
circense 
♦Al Circo Orfei e Brasiliano triplo 
salto mortale a 15 metri d’altezza 
da Guinnes 
♦Links video 
 
Impaginazione Gino Rossi  

Settimana n.

Sette giorni di  

Circo Temi dal sito www.amicidelcirco.net       

febbraio 2011 

Troverete tutte le modalità per 
l’iscrizione al Club Amici del Circo 

In Marocco, il combattimento 
impari di quattro elefanti di fronte 

David Larible al Circo Acquatico 

SA: Tutela degli 
animali. La consigliera Della 

Tutto esaurito al circo per la 

Circo Acquatico Bellucci & Zigan 

Sabato 16 Aprile 2011: la Giornata 

A Grande richiesta torniamo a 

Al via il 4° Festival del Circo di 

- 

L’uomo che bacia i leoni e molto di 
più: al circo Medrano due ore di 

Cieco di gelosia accoltella la 
nel piazzale dell’accademia 

Al Circo Orfei e Brasiliano triplo 
salto mortale a 15 metri d’altezza 

In Marocco, il combattimento 
impari di quattro elefanti di 
fronte all'unione europea  
13.02.2011 
 

 
 
Casablanca, Marocco—Incastrati in 
Marocco, quattro elefanti di circo ed 
il loro addestratore aspettano con 
inquietudine ed un'impazienza 
crescente la fine di un braccio di 
ferro impari con l'unione europea 
che blocca il loro ritorno in Francia. 
Installate da 4 mesi in un 
accampamento di fortuna su un 
campo municipale di Casablanca, 
davanti all'oceano atlantico, 
Belinda, Dana, Sabina e Pira, i 
quattro elefanti, rispondono con 
ubbidienza alla voce del loro 
padrone, l'artista di circo Josef (Joy, 
Gartner).   
Dei ragazzini del quartiere si 
assembrano per vederli quando 
escono dal loro recinto. I quattro 
pachidermi, di una quarantina di 
anni e pesanti 3,5 tonnellate 
ciascuno, "sanno bene che le cose 
non sono normali", spiega Gartner. 
"Non hanno la loro routine abituale 
e si sentono abbandonate", spiega. 
 
   

 
 
 
Appartenente ad una famiglia di 
addestratori di elefanti, Joy Gartner  

vuole ritornare in Francia dove 
l'aspetta un impegno al cirque 
Pinder, ma
muro dal alcuni mesi. "
praticamente solo contro l'unione 
europea", spiega all'AFP.
   
Partito da Montauban (sud della 
Francia) coi suoi elefanti nel 2005, 
ha lavorato in parecchi paesi prima 
di fare una tournee in Tunisia e poi 
in Marocco dove è ormai bloccato, 
e l'Europa
dei suoi animali.
 

 
Un portavoce della Commissione 
europea ha ipotizzato tuttavia una 
soluzione la settimana scorsa a 
Bruxelles. Ricordando che le regole 
per gli animali che vengono da un 
paese terzo sono rigorose 
"soprattutto 
toccato dall'afta, come nel
Marocco", spiega all'AFP, ha 
suggerito che M. Gartner sposti in 
Croazia, un paese che ha un 
accordo con l'UE, dove gli elefanti 
potrebbero subire una quarantena 
prima di raggiungere l'unione.
   
Gartner spera che si tratti di una 
luce alla fine del tunnel, ma diffida. 
Nessuno a Bruxelles ha posto la 
domanda alla Croazia, fa sapere, 
sottolineando inoltre che, secondo 
l'organizzazione mondiale della 
salute animale (OIE), alcun caso di 
afta è stato segn
dal 1999.
"Perché mi hanno dato 
l'autorizzazione ad uscire 
dall'Europa se non posso 
ritornare?" lì?, si innervosisce.
La sua  
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vuole ritornare in Francia dove 
l'aspetta un impegno al cirque 
Pinder, ma sa di cozzare contro un 
muro dal alcuni mesi. "Sono 
praticamente solo contro l'unione 
europea", spiega all'AFP.   

Partito da Montauban (sud della 
Francia) coi suoi elefanti nel 2005, 
ha lavorato in parecchi paesi prima 
di fare una tournee in Tunisia e poi 
in Marocco dove è ormai bloccato, 
e l'Europa non autorizza il ritorno 
dei suoi animali.  

 

Un portavoce della Commissione 
europea ha ipotizzato tuttavia una 
soluzione la settimana scorsa a 
Bruxelles. Ricordando che le regole 
per gli animali che vengono da un 
paese terzo sono rigorose 
"soprattutto quando il paese è 
toccato dall'afta, come nel  caso del 
Marocco", spiega all'AFP, ha 
suggerito che M. Gartner sposti in 
Croazia, un paese che ha un 
accordo con l'UE, dove gli elefanti 
potrebbero subire una quarantena 
prima di raggiungere l'unione.   

tner spera che si tratti di una 
luce alla fine del tunnel, ma diffida. 
Nessuno a Bruxelles ha posto la 
domanda alla Croazia, fa sapere, 
sottolineando inoltre che, secondo 
l'organizzazione mondiale della 
salute animale (OIE), alcun caso di 
afta è stato segnalato in Marocco 
dal 1999. 
"Perché mi hanno dato 
l'autorizzazione ad uscire 
dall'Europa se non posso 
ritornare?" lì?, si innervosisce.   

 situazione  ha,  di  fatto, un  
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lato kafkiano. Da un lato, non può 
riportare i suoi elefanti in Europa e 
dall'altro, ha dovuto pagare alla fine 
dell'anno scorso una multa di circa 
6.000 euro in Marocco per non 
avere riesportato i suoi animali.   
   
Ma qualche giorno fa, un raggio di 
sole è apparso: alti rappresentanti 
delle autorità di Casablanca hanno 
fatto visita a Joy Gartner e gli 
hanno promesso di provare ad 
aiutarlo. "è la prima volta che 
qualcuno si muove per me", si 
rallegra.   
   
"Le spese sono considerevoli", ogni 
elefante consuma circa 200 kg di 
fieno al giorno, e noi non abbiamo 
più di fondi, spiega Alain Léglise, 
un amico vecchio direttore di circo 
venuto ad aiutarlo per uscire da 
questo imbroglio. 
   
Dal canto suo, Gilbert Edelstein, il 
direttore del cirque Pinder, ha 
dichiarato: "penso che si cammina 
sulla testa. (...) È inammissibile", 
dice all'AFP dal suo ufficio 
parigino.   
   
Intende chiedere ai deputati 
francesi di "fare il necessario" per 
far ritornare in Francia questi 
"elefanti francesi, ostaggi 
amministrativi".   
   
Non c'è in Francia una stazione di 
ispezione alle frontiere per gli 
elefanti, ma basterebbe installarne 
provvisoriamente una. "È molto 
semplice di farne una (...) Le bestie 
non sono selvagge. Farebbero una 
quarantena a Marsiglia e poi 
potrebbero raggiungere il circo 
Pinder", propone.   
   
Di Philippe SAUVAGNARGUES  
da google e yabiladi 
 

 
 
 
Ci auguriamo che Joy Gartner 
possa risolvere velocemente, 
comunque risolvere, questo 
ingarbugliatissimo problema. 
Avevamo parlato di questo 
problema già lo scorso giugno a 
Verona con Flavio Togni. Si tratta 
di      una      normativa    europea  

esistente da diversi anni, ma che 
fino a pochi mesi fa non veniva 
applicata. L'Unione ha poi 
chiesto ai paesi membri 
di rispettare tale normativa ed 
ecco che scoppiano problemi 
così scottanti. Vi terremo 
aggiornati su questa vicenda e, 
per il momento, non ci resta che 
augurare a Joy di poter rientrare 
presto in Francia.  
 

David Larible al Circo Acquatico 
Zoppis 
13.02.2011 
 

 
 
IL CLOWN DEI CLOWN AL CIRCO 
ACQUATICO ZOPPIS A ROMA 
Comunicato Stampa    
David Larible "il clown dei clown" In 
questi giorni con il suo spettacolo al 
teatro Vittoria ha fatto visita la circo 
Acquatico della famiglia Zoppis a 
Roma, dove proprio oggi si 
concludono le repliche in via 
Cristoforo Colombo angolo via 
Oceano Atlantico. 
Una vera festa per tutta la famiglia 
Zoppis e per tutta la compagnia 
quella di avere sotto lo chapiteau il 
clown più applaudito nel mondo.  
"Un grande onore avere con noi 
Larible, fa parte della nostra 
famiglia,  e sta raccogliendo a 
Roma il successo che si merita, lo 
stesso che abbiamo avuto noi in 
questi 40 giorni di permanenza  - ci 
tiene a precisare Corty Zoppis. E' 
incredibile e a volte sono i casi 
della vita che tutti e due noi e David 
abbiamo deciso di venire a Roma 
più o meno nello stesso periodo per 
prenderci quell'applauso di casa 
nostra che dopo aver girato il 
mondo ci mancava". 
 
 

 
 

Quello di Roma per il circo 
Acquatico è stato sicuramente un 
bilancio più che positivo che in 
molte  giornate  di  permanenza  ha  
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fatto registrare il tutto esaurito. 
"Il nostro non è un addio - 
puntualizza Haidi Faggioni - ma un 
arrivederci a prestissimo". 
Il Circo Acquatico sta infatti 
preparando una grande sopresa 
per i romani, nei prossimi giorni si 
saprà sicuramente di più. Intanto 
dalla prossima settimana il 
complesso si sposterà al 
Palaghiaccio di Marino dove 
proporrà il suo show marino fino a 
domenica 27 Febbraio. 
 
 

 
 
 
Il Capo ufficio Stampa 
F. P.  
 

Cava de' Tirreni - SA: Tutela degli 
animali. La consigliera Della 
Monica visita il circo Orfei 
14.02.2011 
 

 
 
Continua l’impegno di Annalisa 
Della Monica – consigliera delegata 
alla Tutela degli Animali e da 
sempre in prima linea in difesa dei 
loro diritti – per contrastare alcuni 
fenomeni, come il maltrattamento o 
l’abbandono indiscriminato degli 
amici a quattro zampe, che, 
seppure in forte diminuzione, 
talvolta si ripetono 
irragionevolmente. 
<>, ha dichiarato la consigliera 
Della Monica. 
L’indagine ha coinvolto, questa 
volta, il Circo Orfei, dall’11 febbraio 
a Cava de’ Tirreni, presso il quale 
sono intervenuti i veterinari dell’Asl 
per valutare le condizioni di vita 
degli animali di quella struttura. 
All’incontro erano presenti anche la 
consigliera Della Monica ed il 
consigliere d’opposizione Polichetti. 
"Proprio per rassicurare coloro i 
quali hanno manifestato domenica 
contro l’utilizzo degli animali nei 
circhi – ha concluso la consigliera 
Annalisa Della Monica – posso 
affermare che a me è parso che gli 
animali fossero in ottime condizioni 
e sono rimasta esterrefatta dal fatto 
che anche quelli più aggressivi, 
come le tigri, erano in realtà 
considerati e trattati dai loro 
addestratori come animali 
domestici. Così anche gli elefanti, 
non legati ma liberi di muoversi, 
seguivano i loro padroni come se 
fossero cagnolini, cercando coccole 
e lasciandosi accarezzare anche da 
noi".   
da italia-news   

Tutto esaurito al circo per la 
messa del vescovo 
15.02.2011 
 

 
 
 
BRINDISI – Pienone al circo “Città 
di Roma”, allestito nei pressi del 
centro commerciale “Le Colonne”, 
per la celebrazione della santa 
Messa da parte di monsignor 
Rocco Talucci vescovo della 
diocesi di Brindisi-Ostuni. 
Domenica mattina, infatti, la pista si 
è trasformata in altare e in molti 
sono stati coloro che hanno preso 
parte all’insolito evento.  
A fare da cornice all’altare, 
tantissimi bambini e ragazzi che 
hanno potuto vivere la celebrazione 
domenicale in un luogo a dir poco 
inedito. I canti sono stati affidati al 
coro della parrocchia San Giustino 
De Jacobis del quartiere Bozzano e 
dal gruppo “messaggeri della gioia”.  
È stata proprio questa parrocchia, 
nella persona di don Francesco 
Caramia, a fare da tramite tra la 
famiglia Bizzarro, proprietaria del 
circo, e il vescovo. L’iniziativa è 
partita proprio dai circensi. Persone 
molto religiose che da oltre 
quarant’anni promuovono questo 
genere di iniziativa. 
“La mia famiglia è molto religiosa, 
da sempre la domenica ascoltiamo 
la santa messa – ha precisato Rina 
Bizzarro, amministratrice del circo 
ed ex domatrice di leoni, in una 
precedente intervista – in tutti i 
posti dove facciamo gli spettacoli 
spesso chiediamo ai vescovi se 
vogliono celebrare la santa messa 
all’interno dei tendoni. Non sempre 
accettano, il vescovo di Brindisi è il 
terzo che ha accolto la nostra 
proposta.    Questo  non   può   che  
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riempirci di gioia”.  
Un appuntamento piuttosto insolito 
per la città di Brindisi che mai prima 
d’ora ha visto il massimo esponente 
della chiesa a livello locale 
celebrare una funzione religiosa in 
un posto dedito al divertimento e 
allo svago. "Leggi l'articolo 
completo sull'edizione di 
Senzacolonne oggi in edicola". 
 
 
da senzacolonne  
 

Circo Acquatico Bellucci & Zigan 
Café Music Show 
15.02.2011 
 

 
 
17 – 19 – 20 febbraio 2011, h.21  
Circo bellucci – Viale Ancona, 
Mestre  
Prenderà vita questo weekend, 
presso il tendone del Circo 
Acquatico Bellucci a Mestre, uno 
spettacolo originale e inaspettato: si 
uniranno a trapezisti, giocolieri, 
acrobati, clown e quantaltro, i 
componenti del quintetto Zigan Cafè 
Music Show  dando vita a 3 serate 
assolutamente uniche sia per forma 
che per contenuti. 
Dal 17 febbraio presso il Circo 
Acquatico Bellucci  in Viale Ancona 
a Mestre  l a musica diventa anima e 
filo conduttore dello spettacolo 
aprendo alle arti 
circensi. Illusionismo, schetch 
cabarettistici  e arti circensi si 
incontreranno sullo stesso palco al 
ritmo incalzante e frenetico delle 
musicalità create ad hoc dal 
“quintetto” di Zigan Cafè Music 
Show . Alle tracce originali composte 
da Michele Moi , si alterneranno brani 
conosciuti dei più diversi generi ma 
accumunati dal brio, l’atmosfera retrò 
e la frenesia; il gruppo musicale 
composto, in questa occasione, 
da Michele Moi (Violino), Mattia dalla 
Pozza (Sassofono), Marco 
Quaresimin (Contrabbasso), 
Michael Fiorin (Chitarra) e Lorenzo 
De Vettor (Percussioni), è arricchito 
dalle sorprendenti figure di 
due giovani illusionisti, Nicola Calore 
e Diego Tommasello, da Padova, e 
dalle irripetibili presenze di due attori, 
Ambra Curato e Nicola Candreva. TD 
Durata spettacolo: 80’’ 
Biglietto unico: 5 euro  
Luogo: tendone Circo Acquatico 
Bellucci, viale Ancona (Mestre, di 
fronte a Laguna Palace). 
 
da venezia  

Circo Bellucci in Siria: 
“Aiutateci” 
15.02.2011 
 
Lanciano – Da diciotto giorni senza 
lavorare, impossibilitati a rientrare 
in Italia e alle prese con una 
vicenda paradossale in Siria. La 
situazione degli artisti abruzzesi del 
circo ‘Embell Riva’, di proprieta’ di 
Roberto Bellucci, si fa di giorno in 
giorno sempre piu’ difficile. Il circo 
si trova a Ebdel, in Siria, 300 km a 
nord di Damasco, impossibilitato a 
lavorare per le conseguenze di una 
truffa di un impresario egiziano che 
ha ‘venduto’ il circo, senza averne 
titolo, in mani siriane.  
“Chiediamo con forza alla 
Farnesina e all’ambasciatore in 
Siria di sbloccare la situazione – 
dice Bellucci – il circo e’ stato 
messo sotto sequestro dal tribunale 
di Aleppo per la truffa di un 
impresario egiziano che ora non si 
sa dove sia, forse in Libano. Non 
potendo andare avanti con gli 
spettacoli non abbiamo le risorse 
economiche per sostenerci. 
L’ambasciatore italiano in Siria 
incontri al piu’ presto il ministro del 
Turismo siriano per parlare della 
nostra vicenda: abbiamo una foto 
del giorno in cui siamo stati ricevuti 
in pompa magna dal ministro del 
Turismo che manderemo agli 
organi di stampa”. E’ stato proprio il 
ministero del Turismo siriano, 
stando a quanto si apprende da 
Roberto Bellucci, a invitare il circo 
abruzzese in Siria per una tournee 
che sarebbe dovuta andare avanti 
fino all’autunno prossimo. “Non 
sappiamo cosa fare – aggiunge 
Bellucci, proprietario anche di uno 
zoo safari nel comune di Rocca 
San Giovanni – non possiamo 
ripartire per l’Italia senza il nostro 
circo, senza i nostri animali. 
Chiediamo aiuto al ministro degli 
Esteri che gia’ in un’occasione e’ 
stato determinante per le sorti della 
nostra famiglia, in occasione della 
rivolta scoppiata in Tunisia”. 
 
da inabruzzo  
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Sabato 16 Aprile 2011: la 
Giornata Mondiale del Circo!!! 
16.04.2011 
 

 
 
PREPARIAMOCI PER IL PROSSIMO 16 
   
APRILE 2011!!! 
Eventi ed iniziative per la prossima 
Giornata Mondiale del Circo 
"Un giorno speciale per le famiglie 
di tutto il mondo in cui celebrare la 
magia del circo" 
Ricordiamolo e organizziamoci per 
tempo con iniziative nei nostri 
circhi! 
AL 16 APRILE, AMICI E AMICI 
CIRCENSI    
 

6 anni...  
16.02.2011 
 

 
 
Sono già 6 anni dalla scomparsa 
improvvisa del caro amico Roberto 
Pandini , l'Ingegnere di Rho , il 
nostro Roberto 
Non possiamo dimenticarcelo 
Era un gran personaggio con tanta 
esperienza e conoscenza del 
mondo del circo. 
Ma non vogliamo ricordarlo con 
tristezza. Era così ironico, 
simpatico, divertente...Così lo 
ricordiamo, augurandoci che i 'suoi 
tesori' possano trovare una 
sistemazione definitiva e non si 
disperdano come è purtroppo 
accaduto in altri casi. 
Pezzi unici creati da Dario e 
Marlisa Castelnuovo regalati negli 
anni a Roberto, e tanti 
tanti documenti, video, programmi, 
manifesti, collezionati da lui.  
Roberto, lo sai che sei sempre con 
noi...Ti sei perso il clown d'oro a 
Flavio, ma in qualche modo l'avrai 
visto...Ci mancavi solo te, ma...c'eri. 
Lo sappiamo!     
 

A Grande richiesta torniamo a 
ROMA 
17.02.2011 
 

 
 
Dopo 46 giorni di spettacoli a Roma 
Eur in via Cristoforo Colombo, per 
esaudire le tante richieste il circo 
Acquatico torna a Roma per 
accontentare il pubblico della Zona 
Nord.  
La nuova ubicazione sarà in Via di 
Tor Di Quinto (fianco Gran Teatro) 
dal 4 al 27  Marzo 2011. 
"Roma ha mostrato di amare il 
nostro spettacolo - spiega Haidi 
Faggioni - e così abbiamo voluto 
accontentare tutti coloro che ancora 
oggi ci chiamano per prenotare un 
posto per il nostro show". 
  
Ufficio stampa F. P. 
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L'Acrobata  
17.02.2011 
 

 
 
 
L'acrobata - Quaderno di studi 
sulle arti circensi  - a cura di 
Alessandro Serena  
Un interessantissimo volume 
pubblicato a Dicembre da CUEM, a 
cura di Alessandro Serena, con 
capitoli dedicati a "Il Circo nella 
Storia", "Il Circo nelle Storie", 
contenente saggi sull'influenza del 
circo sulla letteratura e sulle 
tradizioni popolari, "Il Circo nel 
Sociale". 
E' interessante per quello che ci 
racconta, per l'interesse storico che 
rappresenta per studenti e 
appassionati, per chi vuole 
conoscere qualcosa di più sul circo 
e sulla sua arte. 
Tra gli autori dei vari saggi 
ricordiamo gli studenti 
dell'Università Statale di Milano, 
Alessandro Serena, Maria Vittoria 
Vettori e Francesco Mocellin 
 
Per acquistarlo:  
http://www.deastore.com/libro/l-
acrobata-vol-1-quaderno-a-serena-
cuem/9788860012869.html 
 

'Magnifico' a Monaco di Baviera  
17.02.2011 
 

 
 
Ha debuttato a Monaco di 
Baviera , lo scorso 9 Febbraio , 
dove rimarrà fino al 13 Marzo , il 
nuovo spettacolo equestre di 
André Heller : 'Magnifico'  
Ecco qualche immagine che ci ha 
inviato l'Amica Valeria Bolgan, che 
ringraziamo 
 

 
 

 
 
Le abbiamo inserite anche nella 
Galleria Fotografica alla voce 
'Spettacoli'. 

Al via il 4° Festival del Circo di 
Albacete 
17.02.2011 
 

 
 
Dal 17 al 27 febbraio si svolge il IV° 
Festival del Circo di Albacete, in 
due strutture; la tenda della Plaza 
de Toros, dal 17 al 20 febbraio, e 
nel Teatro Circo, dal 24 al 27. 
Durante gli otto giorni di spettacolo, 
clowns, giocolieri, equilibristi, 
acrobati di 12 compagnie spagnole 
ed europee, dirette dai fratelli 
Álvarez, divertiranno grandi e 
piccoli con i loro spettacoli. 
Tra le novità di questa edizione sta 
la scommessa per gli artisti 
spagnoli ed europei ed anche per le 
giovani promesse. Inoltre, in questa 
nuova edizione si farà un omaggio 
speciale alla figura del clown.    
Durante la presentazione del 
festival, il sindaco di Albacete, 
Carmen Oliver, ha 
segnalato che durante questi giorni 
il pubblico potrà godere della 
mostra 'Immaginando il Circo', nel 
Museo Municipale, dove si 
potranno ammirare opere pittoriche 
di autori tanto importanti come 
Picasso, Benjamín Palencia o 
Maruja Mayo che sarà 
inaugurata dal ministro della 
Cultura, Mª Ángeles González 
Sinde.  
 
Antonio Álvarez, direttore artistico 
del Circo, si è dichiarato molto 
soddisfatto per il successo  che  ha  
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avuto questa edizione. Ha ricordato 
i moltissimi artisti partecipanti e 
che c'è una lista di attesa di più di 
moltissimi altri che vogliono 
partecipare. A questo successo ha 
contribuito il fatto che per la prima 
volta il festival è diretto da gente di 
circo. L'obiettivo che hanno è 
di trasformarlo in uno dei migliori 
festival di circo del mondo.   
 
 
da eldiadigital   e artezblai  
 

La VolksWagen Caddy Roncalli  
18.02.2011 
 

 
 
Ecco la Volkswagen Caddy 
Roncalli , nuovo modello speciale 
per l'auto di famiglia  
Un nuovo modello della grande 
casa tedesca firmato Roncalli! 
Originale, particolare... 
Un altro grande goal di Bernhard 
Paul e del suo Circus Roncalli! 
 
New da meinauto  
 

Bambini, da centoventi anni - 
Passato (e futuro) del Meyer 
18.02.2011 
 

 
 
Il primo ospedale pediatrico italiano 
compie un compleanno storico. 
Sabato una giornata di 
festeggiamenti. Il pronipote del 
fondatore: «Orgoglioso» 
FIRENZE - In quegli anni il 
«fanciullo» era semplicemente un 
piccolo adulto. I bambini erano 
mescolati con i grandi nei reparti di 
Santa Maria Nuova. Firenze però 
cominciava già a guardare avanti. 
Prima di tutti, perché sdegnata 
dalla mescolanza di tipo 
assistenziale e pure scientifico. Fu 
un re, il re d’Etruria Ludovico I a 
volere la prima cattedra, la prima 
scuola di pediatria— in Europa— 
allo «Spedale degli Innocenti». Ed 
era il 1802. 
L’esperienza durò solo cinque 
anni, ma innescò un dibattito e un 
meccanismo irreversibile che portò 
nel 1891 all’apertura del primo 
centro dove si curavano 
esclusivamente i bambini: lo 
«spedalino» Meyer in via Luca 
Giordano. Uno dei primi ospedali 
pediatrici italiani. Fatale fu l’incontro 
tra il medico fiorentino Guido Guidi 
e un commendatore marchese di 
origine russa ma ben addentro alla 
vita sociale fiorentina che voleva 
rispettare una promessa. 
Quell’uomo era Giovanni Meyer. 
Mantenne e sostenne 
economicamente la promessa fatta 
alla prima moglie Anna: raccogliere 
in un’unica struttura i piccoli 
bambini poveri convalescenti. Sono 
passati 120 anni e il vecchio caro 
Meyer ha continuato a guardare 
avanti. Affondando le sue radici 
sempre più in profondità nel cuore 
di Firenze e dei fiorentini, ma senza 
mai perdere di vista l’orizzonte e 
due principi: il benessere e 
l’assistenza  totale   ai   bambini,  la  
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collaborazione e il ruolo attivo delle 
famiglie. Ieri nel cortile dello 
spedalino di via Luca Giordano 
arrivavano gli elefanti e i pony 
del circo Medrano.  Oggi, da 15 
anni, primo esempio in Italia, nei 
reparti dell’ospedale avveniristico, 
eco-compatibile, nato su Villa 
Ognissanti ci sono i clown 
ospedalieri professionisti con i 
palloncini colorati e il naso rosso. 
Ieri le autorità che arrivavano in 
visita a Firenze facevano tappa al 
Meyer: Vescovi Arcivescovi, ministri 
e primi ministri stranieri. 
Ambasciatori e pure il sindaco di 
New York Vincent Impellitteri (c’è 
una sua foto bellissima del 1951). 
Oggi con gli americani, con i primi 
ospedali pediatrici al mondo (quello 
di Boston e di Philadelphia), il 
Meyer stringe patti e collaborazioni. 
Ieri si aprivano le prime terapie 
intensive per bambini. Oggi restano 
aperte 24 ore su 24 a familiari e 
pazienti.  
 
da corriere fiorentino  (in sintesi) 
 

L’uomo che bacia i leoni e molto 
di più: al circo Medrano due ore 
di adrenalina 
19.02.2011 
 

 
 
Spettacolo alla Berio. Alle 17 nella 
sala Chierici della biblioteca di via 
del Seminario, spettacolo «Pierino, 
Porcospino e Giovannino 
Perdigiorno». Ingresso libero. 
Lunaria agli Emiliani. Alle 20.45 
(domani e domenica 27 replica) al 
Teatro Emiliani in via Provana di 
Leyni anteprima dello spettacolo 
«Nave Garaventa, un babau 
ancorato in porto» tratto dalla 
vicenda vera dell’istituzione creata 
da Nicolò Garaventa. 
 
Burattini al Museo di Sant’Agostino. 
In piazza Sarzano alle 15.30 va in 
scena «Il regalo della principessa» 
con la Compagnia la balena zoppa. 
Ingresso gratuito. 
 
Imprenditori cristiani. Alle 17, nella 
sala multimediale di Teleliguria Sud 
in piazzale Giovanni XXIII alla 
Spezia, verrà proiettato «La 
chiamata dell’imprenditore», film 
prodotto da ActonMedia negli Usa 
che racconta la vita di tre 
imprenditori di successo guidati 
anche dalla fede cristiana. 
 
«Lo zodiaco illuminista». Oggi e 
domani visite guidate (alle 16 e alle 
18) alla mostra «Lo zodiaco 
illuminista. I mesi di Giuseppe 
bacigalupo a Palazzo Spinola», 
nella galleria di Plazzo 
SpinolaTesto brevi testo brevi. 

Copricapi di carnevale. Al Museo 
Luzzati, dalle 10 alle 12, secondo 
appuntamento con il ciclo laboratori 
sul Carnevale: i bambini potranno 
costruire insieme agli animatori 
graziosi cappelli.  
da Il Giornale 
 

 
 
E infine, ma non per ultimo, il 
grande spettacolo presentato dal 
Circo Medrano a Piazzale 
Kennedy. Uno spettacolo da non 
perdere!  
Ecco un bellissimo album 
fotografico:  
http://www.viveregenova.comune.g
enova.it/content/piazzale-kennedy-
torna-lo-spettacolo-viaggiante-il-
circo-medrano-ha-montato-le-tende 
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Cieco di gelosia accoltella la 
moglie nel piazzale 
dell’accademia circense 
19.02.2011 
 

 
La polizia all'accademia d'arte 
circense (Fotoland) 
 
LEI È GRAVE. IL MOVENTE: AVEVA 
PAURA DI PERDERE LA FAMIGLIA. 
ENTRAMBI DIPENDENTI DELLA 
SCUOLA. LA DONNA È STATA 
COLPITA PIÙ VOLTE ALL’ADDOME. 
ARRESTATO 
 

VERONA — Un gesto folle e 
disperato. Reso cieco dalla gelosia 
e dalla paura di perdere in un 
attimo tutta quella famiglia che 
aveva costruito insieme a lei. Una 
serie di coltellate per punirla, un 
atto estremo per farle capire che 
non avrebbe potuto più vivere 
senza di lei. Chi lo ha visto fuggire, 
ieri pomeriggio, ha detto che era 
letteralmente «fuori di sé». Un 
uomo in trance che, dopo aver 
tentato di uccidere la moglie, è 
fuggito in auto per pochi metri. 
Perché A. A., 49 anni marocchino 
arrestato con l’accusa di tentato 
omicidio, si è subito reso conto di 
quello che aveva appena 
commesso e ha deciso di attendere 
l’arrivo della polizia in un bar. Gli 
agenti delle volanti lo hanno trovato 
poco dopo le 17 di ieri, all’ingresso 
del locale. Non ha opposto 
resistenza e si è subito arreso, 
chiedendo solo se qualcuno di loro 
potesse andare a prendere le 
arance e le sigarette che aveva 
lasciato nella sua roulotte. 
Dipendente dell’accademia d’arte 
circense di Egidio Palmiri, che ha 
sede in via Francia, in zona Zai. 
L’unica scuola di circo in Europa 
occidentale. E proprio lì, sotto i 
tendoni, lavorava anche sua moglie 
E. G., di un anno più grande. La 
donna    ieri     pomeriggio     stava  

terminando una lezione ai 24 allievi 
della scuola di circo, quando 
all’improvviso A. è entrato sotto il 
tendone e le ha detto che le doveva 
parlare. Lei ha voluto finire la 
lezione, ma quando è uscita nel 
parcheggio si è trovata di fronte il 
marito, esperto istruttore di 
acrobatica a terra.  
La moglie è andata verso l’auto , 
ma lui ha raggiunta velocemente e 
l’ha colpita all’addome con una 
serie di coltellate. Una scena a cui 
ha assistito in diretta il padre di una 
delle giovani allieve. Il marocchino 
è salito in auto velocemente e 
fuggendo ha speronato il veicolo 
del genitore che ha subito lanciato 
l’allarme. Sul posto, oltre a polizia e 
carabinieri, è arrivata subito anche 
un’ambulanza di Verona 
Emergenza che ha stabilizzato la 
donna prima di trasportarla al 
pronto soccorso del policlinico di 
borgo Roma dove è ancora 
ricoverata in prognosi riservata. 
«Non so davvero cosa dire - ha 
commentato il fondatore 
dell’accademia, Egidio Palmiri -. 
Sono nato e cresciuto in questo 
ambiente: di fatti dolorosi ne ho 
vissuti molti, ma una cosa del 
genere non mi era mai capitata». 
Era stato lui, 19 anni fa, a 
conoscere il marocchino e ad 
assumerlo come istruttore. 
«Eravamo a Cesenatico con il circo 
e lui mi aveva impressionato con 
uno spettacolo di acrobazie - ha 
ricordato con le lacrime agli occhi -, 
l’avevo assunto subito e un anno 
più tardi avevo voluto con noi 
anche sua moglie, che faceva la 
coreografa ». Cinque anni fa 
l’accademia si era stabilita 
definitivamente a Verona e i due 
coniugi erano andati a vivere in un 
appartamento alle Golosine, 
insieme ai due figli (una ragazza di 
19 anni e un bambino di 10). Ma da 
circa un mese lui non abitava più 
con loro.  
«Era triste, non mangiava più  e 
non parlava con nessuno perché 
aveva scoperto che la moglie non 
lo amava più - ha continuato Palmiri 
-. Mi aveva chiesto di poter dormire 
qui, in una roulotte parcheggiata 
vicino ai tendoni. Io ho 88 anni, ho 
avuto centinaia di dipendenti, ma 
posso sicuramente dire che era uno  

dei migliori». Che i rapporti fossero 
tesi tra i due, lo testimonia anche 
quella lettera che pochi giorni fa la 
donna aveva scritto al direttore 
della scuola. «Mi aveva voluto 
ringraziare per gli anni trascorsi 
nella scuola e mi informava che 
sabato (oggi, ndr) sarebbe stato il 
suo ultimo giorno di lavoro » ha 
detto Palmiri. Sa che il suo 
collaboratore rischia una pena 
pesantissima: «Sono disperato per 
lui e per i suoi figli. Non riesco a 
capire cosa possa essergli preso. 
In questi vent’anni non ha mai 
alzato le mani una volta contro la 
moglie. Speriamo che lei possa 
riprendersi al più presto da questa 
storia». Gli allievi (24 ragazzi di età 
compresa tra i 9 e i 16 anni) non 
hanno visto nulla, perché erano 
ancora nel tendone a terminare gli 
esercizi, ma hanno saputo quello 
che era successo alla loro 
insegnante. Nessuna voglia di 
parlare: solo occhi lucidi per una 
tragedia inaspettata.  
Enrico Presazzi 
da corrieredelveneto 
 

 
 
Una tristissima notizia di cronaca. 
Purtroppo il fatto è accaduto 
all'Accademia del Circo di Verona. 
Ce ne dispiace moltissimo. 
Siamo vicini al Presidente Palmiri e 
a tutti i ragazzi, che salutiamo con 
particolare affetto. Vogliamo 
mandare gli auguri di pronta 
guarigione ad Elena. Forza, è un 
brutto momento, ma ce la farai! 
Sinceramente anche un'altra 
persona ha bisogno di auguri, 
nonostante quello che ha fatto. Ha 
sbagliato, sicuramente, e dovrà 
farsi forza per superare brutti 
momenti. Fino a ieri era uno dei 
migliori istruttori dell'Accademia, e 
basta. Oggi è finito sui giornali per 
un gesto assurdo a cui non si 
dovrebbe mai arrivare.  
Un saluto ai due figli. 
Probabilmente sono le due persone 
che hanno più bisogno di superare 
questo brutto momento. 
Forza!      
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Al Circo Orfei e Brasiliano triplo 
salto mortale a 15 metri d’altezza 
da Guinnes 
19.02.2011 
 

 
 
EVENTI | Caserta - Si chiama 
Maicol è campano ed è l'unico a 10 
anni ad aver effettuato il triplo salto 
mortale a 15 metri da terra al 
trapezio ed è l'attrazione clou del 
grande circo ORFEI più il Circo 
BRASILIANO che sarà a 
CASERTA in Via Carlo III dal 25 
febbraio al 7 marzo.  
Maicol figlio d'arte nato a Torre del 
Greco 10 anni fa sotto il tendone 
del circo Orfei lo scorso 3 febbraio 
ha compiuto il triplo salto mortale al 
trapezio e da quel giorno lo ripete 
ogni sera entrando così nel World 
Guinnes Record. Maicol volteggia 
girato a trecentosessanta gradi 
velocissimamente per tre volte nel 
vuoto a 15 metri di altezza prima di 
riagganciarsi con le braccia al suo 
porteur Ivan nella seconda altalena. 
Un record!!! Non era mai accaduto 
prima d'ora che un bambino così 
giovane avesse potuto effettuare 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 Renèe Rodochell - ho 
sempre visto in lui straordinarie doti 
artistiche ed è per questo che 
giorno dopo giorno il ragazzo fa 
passi da gigante. Ha iniziato con il 
doppio. Si è impegnato dall'età di 
sette anni alle prove di questo 
numero che ha debuttato in Sicilia 
all'inizio dell'estate scorsa e nel giro 
di poco ha effettuato il triplo con un 
coraggio e una perfezione da 
grande artista". 
Ma Maicol e Angela i trapezisti da 
Oscar sono solo una delle grandi 
attrazioni dello show di ORFEI più il 
Circo BRASILIANO.   Questo  show  

nasce con l'intento di soddisfare le 
esigenze del pubblico moderno pur 
non scontentando gli amanti della 
tradizione. Lo show si apre con 
folclore brasiliano con i ritmi e i 
colori di Rio, Capocabana insomma 
un vero e proprio carnevale di Rio. 
E poi gli assi del pallone brasiliani e 
i tuffatori dall'altalena con veri e 
perori salti nel vuoto a proporli è la 
troupe Romero. Lo spettacolo 
prevede le farfalle volanti del duo 
Demar abili dall'alto del circo con i 
loro tessuti a grande altezza, 
sembrerà vedere volare delle 
straordinarie farfalle. Il Circo ORFEI 
ha l'onore di ospitare una delle 
attrazioni più una spettacolari: si 
tratta di una esibizione di grande 
illusionismo proposto dalle sorelle 
Montes, che lasceranno il pubblico 
senza parole con i loro cambi di 
costumi. Per la prima volta nel 
nostro paese direttamente dal 
brasile il più grande spettacolo di 
folclore e acrobazia di alto livello 
brasiliano. Gli artisti carioca 
proporranno un numero di salti alle 
basculle su musiche ritmatissime 
del samba brasiliano da far restare 
il pubblico ammutolito. Infatti 
salteranno in aria atterrando su 
piramidi umane formate da tre e 
anche quattro persone dopo aver 
compiuto il doppi e il triplo salto 
mortale. 
Ma i Romero sono anche gli unici a 
saltare con in trampoli e con il 
monotrampolo. Il minimo errore 
potrebbe far concludere la carriera 
a questi artisti. La Troupe Romero 
proporrà anche un numero di 
altalena russa. Gli agili del gruppo 
dopo un volo di sei metri 
atterreranno su di un immenso 
materasso gonfiabile: sembrerà 
volare dei veri proiettili umani.  
Dagli Stati Uniti arriva invece, lo 
spericolato Jimmy Sailon che 
volerà nel punto più alto del circo 
con un numero agli anelli. Un 
numero assai difficile e al tempo 
stesso straordinario che è disciplina 
sportiva quella degli anelli, appunto 
riadattata al circo. 
Al Circo ORFEI non potevano 
mancare i numeri con gli animali. 
Per la prima volta in Italia uno 
straordinario numero di coccodrilli e 
serpenti proposto da Peter Snizer 
dalla   Germania   che  ripercorre le  

orme di Indiana Jones portando a 
spasso sotto il tendone questi 
pericolosissimi animali.  
In pista se ne vedranno veramente 
delle belle. Piatto forte dello 
spettacolo sono sicuramente i 
numeri con gli animali e ne darà 
ampia prova Massimiliano che 
presenterà prima un gruppo di 
cavalli e pony successivamente 
trasformerà l'arena in una vera e 
propria savana. A scendere in pista 
saranno razze rarissime di animali: 
tra questi segnaliamo cammelli, 
asinelli cavalcati da scimmie, lama, 
un wanaco, zebre watussi, zebù, 
emù gli struzzi, un canguro, istrici 
un grande ippopotamo e la regina 
della savana, la giraffa. E poi 
grande protagonista delle pista sarà 
proprio lui, il festeggiato dello show 
il grande pachiderma indiano THE 
KING DARIX nel tradizionale 
numero degli elefanti. Ed ancora 
l'alta scuola di equitazione proposta 
con Tamara Bizzarro.  
Ci sarà anche la carica di 
barboncini di Miss Ariel. In un circo 
che si rispetti non potevano certo 
mancare le belve feroci. A 
scendere nella grande arena tra 
tigri, leoni e leonessa sarà un 
grande gladiatore ovvero Robert 
Carolì. Diciannove anni figlio d'arte 
è già un temerario con le sue belve, 
non usa la frusta ma solo la sua 
voce. Ha creato con le sue belve un 
rapporto di amicizia e fratellanza, 
anche perché questi gattoni li ha 
visti nascere ed è cresciuto insieme 
a loro mentre il papà proponeva il 
suo numero lui già giocava con 
questi gattoni come un bambino 
gioca con i propri pelouches. Carolì 
riuscirà anche a sdraiarsi 
abbracciato alla sua leonessa, la 
sua adorata Messalina. Uno 
spettacolo piacevole ed 
emozionante al tempo stesso da 
non perdere che sarà allietato dai 
bravissimi clown brasiliani Bassan, 
che oltre a far rider il pubblico sono 
anche ottimi musicisti. Per i più 
piccoli anche un vero e proprio 
ventriloquo un pupazzo parlante 
che entusiasmerà grandi e piccoli 
grazie a Rudy Bisbini. Una grande 
spettacolo accompagnato dal vivo 
da una grande orchestra diretta dal 
maestro brasiliano Manuel 
Tercigno. Ricordiamo che il circo  
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Orfei è una produzione del gruppo 
di Walter Nones ed ha partecipato 
alla trasmissione Circo Massimo 
Show in onda su Rai tre.  
 
CASERTA VIA CARLO III Dal 25 
Febbraio a 7 Marzo Spettacoli tutti i 
giorni ore 17,00 e ore 21,00 - La 
Domenica ore 11,00 ore 16,30 e 
18,30. 
Il 7 Marzo alle ore 17.00 - Martedì e 
Meroledì riposo - Infoline 
329/6662237 – 389/8392998  
 
da casertanews  
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Links video: 
 
 
Flavio Togni: 'Il giorno dopo la vittoria si sta be nissimo' 
Flavio Togni , il giorno dopo la vittoria del Clown d'Oro  al 35° Festival International du Cirque de 
Montecarlo , è stato intervistato da Francesco Mocellin , Presidente  del Club Amici del Circo    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=4ZFsBkvgXqQ 
 
 
 
La Premiere di 'Magnifico' a Monaco di Baviera 
'Magnifico' , il nuovo spettacolo equestre di Andrè Heller , ha debuttato a Monaco di Baviera  l'8 Febbraio  e 
proseguirà gli spettacoli fino al 13 Marzo . Ecco un video della premiere 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=N0qZXfe0tCU&feature=fvwk 
 
 
 
35° Festival di Montecarlo: gli esterni 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini degli esterni del 35° Festival 
International du Cirque de Montecarlo  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 

 
 
 
35° Festival di Montecarlo: la mostra di Toly Casto rs 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini della bella mostra di Toly 
Castors  al Teatro Princess Grace  di 
Montecarlo  
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 Circus Krone sul lago di Costanza 
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Bellissime immagini dell'imbarco del Circus Krone  sui traghetti del lago di Costanza , al confine con la 
Svizzera !  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=S80eTCTXeas 
 
 
 
Incidente tra due moto al Cirque Arlette Gruss 
Due motociclisti nel 'globo della morte' , al Cirque Arlette Gruss , a Bordeaux , si sono scontrati ieri senza 
riportare gravi conseguenze. Si tratta del 'globo della morte' con 8 motociclisti del Circus Flic Flac  che ha 
vinto il Latina d'Argento  al recente Festival italiano.   
da aquitaine.france3  
http://aquitaine.france3.fr/info/accident-de-moto-au-cirque-gruss-67343410.html?onglet=videos&id-
video=BORD_1361085_130220110926_F3 
 
 
 
35° Festival di Montecarlo: lo Spettacolo 'A' 
 

 

Finalmente ecco le foto dello spettacolo del 
35° Festival International du Cirque de 
Montecarlo . Ecco le immagini dello 
Spettacolo 'A'  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 
 
 
Askold ed Edgard Zapashny in 'Kamelot2' 
Il grande numero di gabbia dei fratelli Askold  ed Edgard Zapashny  nel nuovo colossal circense 'Kamelot2'  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Im0EQpPLx7U&feature=related 
 
 
 
Flavio Togni and his family: Clown d'Oro al 35° Fes tival del Circo di Montecarlo 
Flavio Togni , Clown d'Oro  al 35° Festival International du Cirque de Montecarlo  nelle bellissime 
immagini di Roberto Guideri .   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=8gcJXswpC5c 
 
 
 
 
 
 
Il Circus Krone Bau a Febbraio 2011 
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Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circus Krone Bau a Fabbraio 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amica 
Valeria Bolgan, 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 
 

 
 
 
La scuola dei cani di Nikolai Ermakov 
La bellissima 'scuola dei cani'  del 'professor' Nikolai Ermakov , qui in Russia , che abbiamo potuto 
applaudire per alcuni anni al Circo Moira Orfei ! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=oX22QNxky94 
 
 
 
Il IV° Festival Internazionale del Circo di Albacet e 
Le prime immagini dal IV° Festival Internazionale del Circo di Albacete . Eccole! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=LDyXzmyK7PY 
 
 
 
I 5 Villam's 
I 5 Villam's , Ervin Steiner, Ilona Steiner - Csikasz, Janos Csikasz, Laszlo Barkoci, Jeno Kovacs, velocissimi 
giocolieri ungheresi, all'Ed Sullivan Show  nel 1960! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=NnWf-jayckA 

 


