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L’Ente Circhi contro la 
premiazione di Ferrara 
20.02.2011 
 

 
 
POLEMICA PER LA CONSEGNA DEL 
RICONOSCIMENTO “COMUNE ANIMAL 
FRIENDLY” 
Ferrara amica degli animali? L’Ente 
Nazionale Circhi non ci sta e 
insorge contro il ministro Brambilla 
per il premio “Comune animal 
friendly” che verrà consegnato oggi 
a Milano alla città estense 
“Finché lo fa un’associazione 
animalista… non lo condivido ma 
tira acqua al proprio mulino, anche 
se dimostra scarso senso dello 
Stato e della legalità. Ma quando è 
un ministro della Repubblica a fare 
carta straccia di una legge che 
regolamenta un intero settore, 
allora il segno è stato superato”. Ad 
affermarlo è il presidente dell’Ente 
Nazionale Circhi, Egidio Palmiri, 
ricordando che il Comune estense 
ha adottato lo scorso dicembre (vai 
all’articolo ) un provvedimento per 
vietare i circhi con animali, cioè il 
99 per cento dei circhi operanti in 
Italia. 
Dalle colonne di Circo.it, organo 
stampa dell’ente, Palmiri spiega 
che a Ferrara il sindaco Tagliani ha 
firmato un’ordinanza che vieta 
“l’attendamento nel territorio 
comunale, ivi compresi i terreni 
privati, dei circhi con animali la cui 
detenzione sia stata giudicata 
palesemente incompatibile con 
strutture circensi e di spettacolo 
viaggiante”. 
Un regolamento che andrebbe 
contro      una     legge     nazionale, 

secondo 
che consente ai circhi con animali 
di lavorare su tutto il territorio 
nazionale, ed anzi ne sottolinea “la 
funzione sociale” 
anche con finanziamenti 
irrisori –
vigore, nonostante gli animalisti e 
qualche disegno di legge 
vorrebbero cancellarla. E fino a che 
è in vigore non può essere 
calpestata, tanto meno da un 
ministro”.
 
da estense
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Il nuovo sito internet del Circo 
Arbell 
20.02.2011 
 

 
 
La Direzione del Circo Arbell 
informa che è attivo il nuovo sito 
ufficiale 
del proprio complesso circense 
raggiungibile digitando l'indirizzo: 
www.circoarbell.it 
"In un'era tecnologica dove il web è 
fondamentale abbiamo voluto 
essere presenti in rete con un sito 
che dia quante più informazioni 
possibili allo spettatore prima di 
recarsi a vedere lo spettacolo, al 
semplice appassionato o agli artisti 
che hanno un comodo strumento 
per mettersi in contatto con la 
Direzione. 
Sfogliando le pagine del sito si può 
trovare l'inno ufficiale del Circo con 
musica e parole a cura del 
cantautore salentino Luca Resta; 
una breve cronistoria del nome 
Arbell nel panorama circense 
italiano; una sezione video trovati in 
rete, con fasi dello spettacolo e 
interviste ai protagonisti; la pagina 
delle tournee con la possibilità di 
vedere mediante la mappa di 
Google Maps la piazza in cui ha 
montato il circo e raggiungerla con 
maggiore comodità; un biglietto 
sconto "amici di internet" con tutte 
le informazioni per i posti e i costi; 
una efficiente pagina per i contatti 
con telefoni ed email e un link di 
collegamento alla pagina ufficiale 
del Circo Arbell sul social network 
Facebook.  
Fiore all'occhiello del sito è la 
fotogallery con più di 500 foto divise 
in ben 9 sezioni: Spettacolo, 
Animali, Montaggio Strutture, 
Esterni, Pubblicità, Automezzi e 
Bar, Tournee estere, Staff e Varie e 
Amici.Per l'organizzazione e la 
realizzazione delle foto la Direzione 
ringrazia la fotoreporter  
Roberta Pagliara e gli amici del 
Circo sempre presenti con la loro 
macchina fotografica, Domenico 
Tripani e Antonio Di Lena. Ma la 
Gallery   è   in   continua evoluzione  

essendo aperta a tutti coloro che 
possiedono materiale fotografico 
del Circo Arbell e che vogliano 
fornirlo.  
Cogliamo l'occasione per 
ringraziare pubblicamente per il 
lavoro 
compiuto il webmaster e amico del 
Circo Gigi , che con dedizione e 
sacrificio ha realizzato tutto 
quanto." 
 
La Direzione del Circo Arbell 
Fam. Canestrelli-Gravagna 
 

Battesimi e Comunioni al Circo  
20.02.2011 
 

 
 
 
 
Oggi, domenica 20 Febbraio, nella 
Parrocchia di San Ferdinando di 
Puglia (BAT) si e' svolta la 
celebrazione presieduta da Don 
Luciano Cantini e concelebrata da 
padre Arcangelo Maira, del 
Battesimo della piccola Natalie La 
Veglia, figlia di Pasquale La Veglia 
e Nadia Jordanova. 
Nella stessa celebrazione hanno 
ricevuto la Prima Comunione : 
Cristian La Veglia , Kimberly La 
Veglia , Armando Mihai Weber e 
Sean Orlando Zimmari. 
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Alessandro Grasso  

Charlie Chaplin era uno zingaro: 
nacque in un carrozzone di gitani 
21.02.2011 
 

 
 
LO DIMOSTREREBBE UNA LETTERA 
CONSERVATA PER ANNI IN UN 
CASSETTO. IL FIGLIO MICHAEL: UN 
RACCONTO PLAUSIBILE 
ROMA - La voce delle origini rom di 
Charlie Chaplin in famiglia era già 
circolata. Oggi assume maggiore 
consistenza dopo che da un 
cassetto della casa di Charlot a 
Vevey, in Svizzera, è saltata fuori 
una lettera nella quale si 
dimostrerebbe che il celebre attore 
e regista sarebbe nato non a 
Londra, ma in un carrozzone di 
zingari nel West Midlands, vicino a 
Birmingham.  
La lettera sarebbe stata 
recapitata a Chaplin sei anni 
prima della morte nel 1977 . 
L'attore la conservò gelosamente, a 
differenza del resto della 
corrispondenza ricevuta da 
sconosciuti, e adesso uno dei figli, 
Michael Chaplin, l'ha condivisa con 
Radio 4 per un programma in onda 
domani intitolato The Chaplin 
Archive. L'uomo che scrivedice di 
chiamarsi Jack Hill (il cognome 
della madre di Charlot) e accusa 
Chaplin di aver mentito quando 
nelle sue memorie dichiara di 
essere nato a Londra: «Hello 
Charlie - scrive Jack - Se proprio 
vuoi saperlo, sei nato in un 
carrozzone, proprio come me. Un 
bel carrozzone. Apparteneva alla 
regina zingara, che poi era mia zia. 
Tu sei nato nel parco Balck Patch 
di Smethwick. Come me, due anni 
e mezzo dopo». L'uomo si dice 
figlio del Capitano J.J. Hill, «un 
domatore di animali selvatici». E 
chiude il messaggio precisando di 
non    chiedere   nulla    per  queste 

informazioni. «Arrivederci e buona 
fortuna». 
 
Secondo il figlio Michael il 
racconto di Hill è «plausibile». In 
famiglia giravano voci di una origine 
Rom: «Inoltre per mio padre 
doveva significare qualcosa. I 
dettagli erano molto precisi. E lui la 
chiuse a chiave in un cassetto, 
senza mai mostrarla a nessuno di 
noi». Il certificato di nascita di 
Chaplin non è mai stato trovato. 
Negli anni '80 del 1800 il Black 
Patch era una fiorente comunità 
Rom nei sobborghi di Birmingham. 
E la madre dell'attore, Hannah 
Harriette Hill, una cantante e attrice 
di varietà, era la discendente di una 
famiglia di girovaghi che si separò 
dal marito Charles, un guitto con un 
debole per l'alcol, quando il piccolo 
Charlie aveva appena tre anni. 
 
 
da il messaggero   
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E' nata la FISAC - Federazione 
Italiana Scuole di Arti Circensi 
21.02.2011 
 

 
 
E’ NATA LA FEDERAZIONE 
ITALIANA DELLE SCUOLE DI 
ARTI CIRCENSI 
  
E’ nata nel mese di gennaio la 
FISAC, la Federazione Italiana 
delle Scuole di Arti Circensi. 
Gli obiettivi principali della 
Federazione sono la 
rappresentanza delle scuole di 
circo aderenti ad essa in contesti 
istituzionali e presso le federazioni 
internazionali di settore e la 
qualificazione dei percorsi formativi 
ed educativi sulle arti circensi al 
pari del riconoscimento della 
professione dell'artista di circo e 
dell'insegnante di arti circensi. 
Tra le priorità, la contrattazione 
nazionale di un’assicurazione 
contro gli infortuni inerenti la pratica 
delle arti circensi. In secondo luogo 
la nuova realtà intende creare corsi 
di formazione per formatori e quindi 
organizzare percorsi formativi per 
insegnanti ed istruttori di circo, così 
da effettuare un aggiornamento 
continuo dei professionisti del 
settore. Sarà importante definire a 
livello nazionale gli standard di 
sicurezza che dovranno essere 
rispettati da tutti coloro che 
vogliono organizzare corsi di circo, 
sia a livello professionale sia ludico-
amatoriale. 
  
Inoltre la Federazione potrà 
organizzare manifestazioni, eventi, 
convegni, incontri e promuovere 
ricerche nell’ambito delle discipline 
della pista, assumendo così una 
forte vocazione alla diffusione della  

cultura del circo nel nostro Paese. 
  
La neonata Federazione è 
presieduta da Paolo Stratta, 
direttore della Scuola di Cirko 
Vertigo di Grugliasco (Torino), 
mentre ne è vice  presidente 
Matteo Lo Prete, direttore della 
Scuola di Circo Flic di Torino. Il 
consiglio direttivo è composto da 
Martina Favilla (Antitesi Circo 
Teatro), Claudia Busi (Scuola di 
Teatro “Alessandra Galante 
Garrone” di Bologna), Catia 
Fusciardi (Scuola Romana di Circo) 
e Bernhard Weissteiner (Circomix 
di Vandoies). 
  
Nella creazione della Federazione 
è stato virtuoso il confronto tra le 
scuole professionali e realtà 
appartenenti all’universo del 
“piccolo circo”, intendendo con 
questa espressione il fenomeno, 
crescente in Italia e in diverse 
nazioni europee, delle scuole 
proponenti un approccio ludico alle 
arti circensi. Il confronto è stato 
intenso e costante grazie alla 
presenza di Antitesi Circo Teatro 
che ha portato con sé le istanze di 
molte delle realtà della Regione 
Toscana e di Circomix portatore 
delle istanze dei soggetti con sede 
nella Regione Trentino Alto Adige. 
All’interno della Federazione sono 
costituiti due tavoli distinti, uno 
legato alla formazione 
professionale ed uno legato al 
piccolo circo. 
  
La Federazione ha trovato sede 
presso l’Agis di Torino e si stanno 
approfondendo le modalità per 
un’adesione a livello nazionale. La 
FISAC ha già aderito alla FEDEC 
(Federazione Europea delle Scuole 
Professionali di Circo) e sono in 
atto le procedure di affiliazione ad 
EYCO (European Youth Circus 
Organisation).  
Auspichiamo entro l’anno di 
coinvolgere il maggior numero di 
realtà formative già in possesso dei 
requisiti per aderire alla 
Federazione o che desiderano, 
attraverso la Federazione, 
intraprendere un percorso per 
raggiungere tali requisiti. 
  
Il   piano   di    allargamento    della  

Federazione è già in atto. Per 
informazioni sulle modalità di 
affiliazione alla FISAC visitare 
www.federazionescuolecirco.it 
oppure scrivere a 
info@federazionescuolecirco.it 
  
Ufficio stampa: 
stampa@federazionescuolecirco.it 
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Successo di Carnevale al Circo  
21.02.2011 
 

 
 
STRAORDINARIO SUCCESSO DI 
"CARNEVALE AL CIRCO 2011" A 
VENEZIA-TESSERA 
Non si è ancora spenta l'eco dello 
straordinario successo della nona 
edizione di "Carnevale al Circo", 
organizzata dal Comitato Culturale 
Ricreativo Tessera con il patrocinio 
del Comune di Venezia, nell'ambito 
delle manifestazioni del Carnevale 
Veneziano, presso il Parco di Forte 
Bazzera a Venezia-Tessera. 
Lo spettacolo proposto per 
l'edizione 2011 è stato quello del 
Circo di Praga della famiglia 
Cristiani, che tornava in questa 
manifestazione dopo 6 anni di 
assenza. 
Nel fine settimana tra l'11 ed il 13 
febbraio, sono stati proposti 5 
spettacoli riportando in ognuno di 
essi un sorprendente "tutto 
esaurito", con alcune centinaia di 
persone che non sono riuscite a 
trovare posto nel pur capiente 
chapiteau dei fratelli Cristiani. 
 
Le foto degli interni, realizzate da 
Tara Cristiani, testimoniano di 
questo grande successo. 
 

 
 
Lo spettacolo offerto dal Circo di 
Praga è stato particolarmente 
apprezzato per il livello dei numeri 
proposti   e   per   l'ottimo    ricordo  

lasciato nel 2005 proprio dai fratelli 
Cristiani, un nome che soprattutto 
per il pubblico del Veneto, è una 
"garanzia" di qualità e serietà. 
"Carnevale al Circo 2011" si 
riconferma quindi come una delle 
più riuscite manifestazioni del 
cartellone del Carnevale 
Veneziano. 
Un sentito ringraziamento va a tutta 
la famiglia Cristiani ed a tutto il 
personale del Circo di Praga, che 
ha dimostrato ancora una volta 
affetto e partecipazione nei 
confronti dell'evento e della nostra 
associazione mettendosi 
completamente a disposizione per 
l'ottima riuscita dell'evento. 
 
Nelle foto di Alessandro Carnio, 
alcune immagini degli esterni del 
Circo di Praga installato al Parco di 
Forte Bazzera. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
L'appuntamento con il pubblico 
veneziano è per il febbraio 2012, in 
occasione della decima edizione. 
 
 
Alessandro Carnio  
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Federfauna: avanti con la Cultura 
Rurale 
22.02.2011 
 

 
 
In questi giorni Federfauna ha 
tenuto il suo congresso annuale, 
durante il quale Massimiliano 
Filippi è stato riconfermato 
dell'assemblea alla carica di 
Segretario Generale . Una nota 
della federazione riporta 
alcuni estratti degli interventi più 
appassionati. "Grandi applausi per 
Gaetano Montico, che ha ribadito il 
ruolo fondamentale del circo e di 
tutte le attività con animali nella 
salvaguardia degli animali stessi, 
oltre che dell'economia e 
dell'occupazione".  
Unanime l'appoggio all'iniziativa 
recentemente presentata 
dall'europarlamentare Sergio 
Berlato , relativa alla costituzione di 
un'Associazione per la Difesa e la 
Promozione della Cultura Rurale e 
della Fondazione Cultura Rurale. 
"La cultura rurale, che non ha 
colore politico - ha detto Filippi - è 
l'origine di tutte le attività con 
animali, siano esse economiche o 
ludiche, e rappresenta il collante 
naturale tra mondi anche molto 
diversi tra di loro, ma che solo uniti, 
salvaguardandosi l'uno con l'altro, 
avranno la forza di sopravvivere 
tutti e di tramandarsi alle future 
generazioni." 
 
 
da Big Hunter  
 

Il nuovo 'Oscar Orfei'  
22.02.2011 
 

 
 
Il prossimo 14 Marzo  terminerà la 
'società' tra le famiglie di Romolo 
'Bimbo' Martini  e quella di Oscar 
Orfei  
La famiglia di Armando Orfei, figlio 
di Oscar, inizierà un nuovo 
percorso con i Codaprin del Circo 
Halex Hamar. 
Questi ultimi si trovano attualmente 
in Umbria, dove dovrebbe iniziare 
la loro 'collaborazione'. 
Auguriamo alle famiglie di Pier 
Giovanni, Fiorentino Codaprin e a 
quella di Armando Orfei buon 
lavoro!  
 

Ecco il cammello albino appena 
nato a La Spezia 
22.02.2011 
 

 
 
IL RARISSIMO EVENTO È AVVENUTO 
SOTTO IL TENDONE DELL'AMERICAN 
CIRCUS 
 

LA SPEZIA - Un cucciolo di 
cammello albino e' nato stamani 
alle 8 sotto il tendone dell'American 
Circus di Flavio Togni che si trova 
in questi giorni alla Spezia.  
La riproduzione di questa 
particolare razza di cammelli dal 
manto bianco e' un evento 
rarissimo ''e - dicono al circo - 
eccezionalmente fortunato. Cosa 
questa che rende ancora piu' felice 
tutta la compagnia dell' American 
Circus''. 
''La madre Tundra ha iniziato il 
travaglio verso le 7 - ha detto Togni 
-. E' arrivato subito il veterinario e 
poco dopo tutta la gente del circo 
ha assistito al parto che si e' 
completato alle 8''. Alla nascita del 
piccolo ha assistito anche il padre 
Pasha. 
 
da ansa  
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I Puzanovi alzano l'Acrobata 
d'Oro del IV° Festival del Circo di 
Albacete 
22.02.2011 
 

 
 
I russi Puzanovi hanno conquistato 
il primo premio del IV° Festival 
Internazionale del Circo di 
Albacete. Il gruppo, considerato 
una delle migliori troupes di bascula 
della storia del circo, ha sorpreso 
col doppio salto mortale con doppio 
piroetta su un trampolo e col più 
difficile ancora: il triplo salto mortale 
con triplo piroetta e quintuplo salto 
mortale. 
I vincitori dell'Acrobata d'Oro sono 
stati premiati nei festival della Cina, 
a Varsavia e aMontecarlo.   
   
L'acrobata d'argento è stato 
conquistato dai trapezisti volanti 
The Flying Regio. I brasiliani sono 
stati premiati per la pulizia 
nell'esecuzione degli esercizi al 
trapezio e per il leggendario triplo 
salto mortale.   
I polacchi Michal Furmanczyk e 
Lukasz Szczerba, il Duo Vector, 
hanno ottenuto un doppio premio: 
l'Acrobata di Bronzo ed il premio 
del pubblico. 
 
 
da globalclm  
 

Raro e lieto evento all’American 
Circus - E’ nato un cammello 
bianco 
22.02.2011 
 

 
 
Comunicato Stampa 22 Febbraio 
2011 
  
LA SPEZIA – Rarissimo e lieto 
Evento. All’American Circus 
questa mattina alle 8 è nato un 
cammello bianco pakistano. Non 
poteva essere un'occasione 
migliore visto che i cammelli sono 
fortunati e portano fortuna. Un 
evento assai raro di riproduzione 
in cattività di questa particolare 
razza di cammelli dal manto 
bianco che rende ancora più 
felice tutta la compagnia dell’ 
American Circus. 
“E’ nato stamattina alle 8 – ci 
racconta con il sorriso sulle 
labbra Flavio Togni – Mi hanno 
chiamato intorno alle 7,10 perché 
la mamma che si chiama Tundra 
stava cominciando a partorire il 
cucciolo, è arrivato subito il 
veterinario e in un momento tutto 
il circo era li a dare manforte a 
mamma Tundra. Il papà si chiama 
Pasha. Il  fatto che si siano 
accoppiati è comunque uno 
straordinario segno che da noi 
questi animali stanno benissimo. 
Siamo veramente tutti emozionati 
per questa nascita perchè è il 
segno della continuità. Tra l’altro i 
cammelli, a detta del nostro 
veterinario che ha effettuato tutti i 
controlli   di   rito,   difficilmente si  

riproducono in cattività se non in 
condizioni veramente favorevoli”.  
 “Vogliamo che il nome al piccolo 
neo nato sia dato dai bambini di 
La Spezia – continua Flavio - che 
in questi giorni verranno al circo. 
Daremo al cammello il nome più 
originale scelto. Per questo 
motivo invitiamo tutti a segnalarci 
un nome via mail a 
www.lanazione.it/laspezia”. 
Ricordiamo che l’American Circus 
resta a La Spezia fino a lunedì 28 
febbraio con due 
rappresentazioni al giorno nei 
feriali alle 17 e alle 21 le 
domeniche alle 15,30 e 18,30. 
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da Ufficio Stampa  
 

XIII° Festival di Latina: 
comunicato n° 2 
23.02.2011 
 

 
 

XIII Festival Internazionale del 
Circo  

“Città di Latina” 
Latina 13 / 17 Ottobre 2011  

www.festivalcircolatina.com  
Comunicato stampa n° 2 – 24 

Febbraio 2011  
  
Ad Ottobre a Latina l’attesa 
seconda edizione di “Circus 
Expo” resa possibile anche 
quest’anno grazie alla 
partnership tra Festival del Circo 
ed Università di Roma 
“Sapienza”   
“Circus Expo” è il titolo di uno 
degli eventi collaterali che 
impreziosiranno la tredicesima 
edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” dal 13 al 17 Ottobre 2011. 
Inseriti nella macchina 
organizzativa i tirocinanti dei 
Corsi di Laurea dell’Università di 
Roma “Sapienza”, il più grande 
Ateneo d’Europa per numero di 
iscritti.   
Il grande successo della passata 
edizione del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina” è stato 
decretato non solo dalla qualità 
degli spettacoli, ma anche dalla 
ricca serie di eventi collaterali che 
ne hanno arricchito la 
programmazione. Fra questi grande 
riscontro di pubblico ha riscosso 
“Circus Expo” , lo spazio 
espositivo a tema circense, 
all’interno del quale fotografi, pittori, 
scultori, appassionati di modellismo 
ed artisti di varia estrazione hanno 
potuto esporre le proprie opere alla 
platea internazionale del Festival. 
Tale successo ha indotto la 
Produzione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”   ad   avviare  fin  da  subito  

l’organizzazione della seconda 
edizione di “Circus Expo”  che 
riaprirà i propri battenti dal 13 al 17 
Ottobre nella cittadella del Circo 
allestita a Latina. Il progetto anche 
quest’anno ha lo scopo di 
presentare all’opinione pubblica i 
numerosi volti della cultura circense 
nelle più differenti modalità 
espressive delle arti e della 
comunicazione, potendo così 
estendere ad un pubblico sempre 
più ampio l’offerta culturale del 
Festival. Chiunque fosse 
interessato ad esporre i propri 
lavori potrà contattare gli uffici di 
produzione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” entro e non oltre le ore 
18.30 di martedì 31 Maggio 2011  
comunicando la propria candidatura 
via e-mail all’indirizzo 
segreteria@festivalcircolatina.com.  
 
Nella candidatura, oltre ai propri 
contatti, l’interessato dovrà 
precisare: a quale area artistica si 
riferiscono i lavori che intende 
esporre (fotografia, dipinti, ecc.), la 
superficie richiesta ed eventuali 
necessità per lo spazio espositivo. 
Oltre tale data non saranno più 
prese in considerazione eventuali 
candidature. La partecipazione di 
artisti ed espositori a “Circus 
Expo”  è libera e cioè non comporta 
oneri per chi vi partecipa, né 
comporta alcun compenso. La 
mostra sarà allestita nella giornata 
di mercoledì 12 Ottobre, inaugurata 
giovedì 13 Ottobre e chiusa lunedì 
17 Ottobre in occasione della finale 
del Festival. La produzione del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” avrà cura di 
contattare tempestivamente 
ciascun candidato per definire ogni 
aspetto logistico relativo al 
progetto.  
Oltre a “Circus Expo”, la 
tredicesima edizione del Festival 
 Internazionale del Circo “Città di 
Latina” sarà ricca di numerosi altri 
eventi collaterali. L’imponente 
sforzo organizzativo sarà sostenuto 
anche grazie alla prestigiosa 
collaborazione intrapresa con il 
mondo accademico: l’Associazione 
Culturale “Giulio Montico”, che 
produce il Festival Internazionale 
del    Circo    “Città   di   Latina”    e  
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l’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza ” hanno stipulato una 
convenzione per l’attivazione di 
tirocini di formazione e di 
orientamento a favore di studenti e 
neo-laureati che potranno essere 
accolti negli uffici di Produzione del 
Festival al fine di implementare sul 
campo le proprie competenze. Il 
sito web www.jobsoul.it pubblica i 
dettagli delle opportunità di tirocinio 
disponibili. I tirocinanti potranno 
avviare la propria collaborazione a 
partire dal 1° Marzo 2011.  
 
 

 
 
ww.festivalcircolatina.com  
segreteria@festivalcircolatina.com 
 

'Zarkana' a Mosca  
23.02.2011 
 

 
 
Il Cirque du Soleil  presenterà il 
suo nuovo spettacolo Zarkana , al 
Palazzo di stato del Cremlino , in 
Russia , a partire da febbraio 2012 . 
Nel corso di una conferenza 
stampa lunedì a Mosca, il 
presidente del Cirque, Danielle 
Lamarre, ha indicato che lo 
spettacolo servirà da test per 
vedere se il Cirque du Soleil potrà 
installarsi permanentemente in 
Russia.   
   
Lo spettacolo Zarkana i cui i costi di 
produzione si aggirano su 57 
milioni di dollari, sarà presentato al 
Radio City Music Hall di New York 
a partire da giugno 2011 prima di 
volare via verso la capitale russa. 
Zarkana è concepito e messo in 
scena da François Girard che è alla 
sua seconda collaborazione col 
Cirque du Soleil. Ha lavorato in 
ZED, lo spettacolo permanente 
presentato a Tokio.  
   
Il teatro del Cremlino è la più 
grande sala di spettacolo della 
Russia con 6000 posti. Così, circa 
350.000 persone potranno 
assistere a Zarkana durante gli 
spettacoli previsti a Mosca. 
   
Non è la prima presenza del Cirque 
du Soleil in Russia. Le tournee 
degli spettacoli Varekai e Corteo 
hanno attirato più di 500 000 
spettatori durante gli ultimi due 
anni. Nel 2011, i Russi vedranno 
anche lo spettacolo Saltimbanco.   
   
da radio-canada  

L'Aquila: da star del circo serata 
solidarietà per bimbi del 
Kirghizistan 
23.02.2011 
 

 
 
Svetlana Kozubekova durante 
un'esibizione all'Aquila di qualche 
anno fa 
L’AQUILA - Una serata di 
solidarietà in favore dei bambini 
orfani e abbandonati della 
Repubblica del Kirghizistan. 
La organizza Svetlana 
Kozubekova , artista circense dal 
1979, che è stata la prima nella 
storia del circo sovietico a usare i 
piedi per tirare con l’arco, e che da 
trent’anni vive all’Aquila. 
Dopodomani, venerdì 25, dalle 21 
presso la sala polifunzionale del 
villaggio “San Lorenzo” di Fossa 
(L’Aquila) ci saranno spettacoli e 
concerti. 
GLI AIUTI  
Ogni volta che torna in “Kirghizia” 
(nome usato durante il periodo 
dell’Unione sovietica), Svetlana non 
manca mai di visitare l’istituto 
sportivo dove si è formata 
artisticamente. 
Ultimamente, però, gli aiuti raccolti 
dall’Italia sono stati destinati al 
collegio per i bambini sordomuti e 
all’orfanotrofio per neonati della 
capitale Biskek. 
“Bambini due volte sfortunati - 
spiega l’organizzatrice - perché 
sordomuti e orfani. Sono all’Aquila 
da tanto tempo ma non dimentico il 
mio Paese d’origine: spero di 
costituire un’associazione per dare 
una mano a questi bambini”. 
 
IL PROGRAMMA  
 
Alle 21 danza del ventre, con le 
insegnanti Romina Masi e Midia 
Nazad. A a seguire: hip hop Piccoli 
Medi (Ilenia Sciotti ) e break dance  



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

10 Settimana n.08  -  27 febbraio 2011 

 

di Jacopo Scotti dalla palestra 
Sporting Club di Paganica. 
Alle 21.45 il concerto con Tony 
Turco , Albanuova e Quelli in 
Pedicciano che si susseguiranno 
sul palco. 
L’ingresso è libero, con la speranza 
che la generosità degli aquilani 
tenga fede alla sua fama. 
 
 
da abruzzoweb  

 

“Carnevale con Pippi al Circo”  
24.02.2011 
 

 
 
Martedì 8 marzo 2011 alle 16.00, 
prima al Teatro San Giuseppe e poi 
frittelle in piazza Roma 
 
Martedì 8 marzo 2011 alle 16.00, 
ultimo appuntamento con la XIX 
edizione del Teatro delle famiglie, 
la rassegna che il Teatro San 
Giuseppe, in collaborazione con 
l’assessorato alla Cultura del 
Comune di Brugherio, propone da 
anni al pubblico dei più piccoli e alle 
famiglie. 
 
Per festeggiare tutti insieme il 
Carnevale, sarà in scena la 
compagnia “IL MICROCIRCO” che 
per la grande festa di Carnevale 
presenta lo spettacolo  
”CARNEVALE CON PIPPI, AL 
CIRCO”  di Rodolfo Ferraris e Carla 
Acquarone, dal libero adattamento 
del romanzo di Astrid Lindgren. 
Con Pippi un coloratissimo 
spettacolo che nasce in teatro e poi 
diventa una grande sfilata coi bimbi 
in maschera. 
Dopo lo spettacolo, gran finale con 
le frittelle in piazza Roma. 
Partecipa il Corpo musicale di S. 
Damiano e S. Albino! 
 
Età consigliata: per tutti 
 
Biglietto: bambini e ragazzi Euro 
4.00 - Adulti Euro 6.00 
I biglietti si potranno acquistare 
mezz'ora prima dell'inizio dello 
spettacolo presso il Botteghino del 
Teatro. 
 
Info: Cinema Teatro San Giuseppe, 
via Italia 76, a Brugherio (MI) - 
Botteghino: 039 870181 - Direzione 
e Fax 039 2873485 - E-mail: 
info@sangiuseppeonline.itIndirizzo 
e-mail protetto dal bots spam , deve 

abilitare Javascript per vederlo ; 
www.sangiuseppeonline.it 
 
Per saperne di più: 
MicroCirco:" …nato vent’anni fa dal 
sogno e dal coraggio di una coppia 
di clown. Il MicroCirco è la summa 
dell’incontro tra novità e memoria, 
con la sua sapiente alchimia di 
clownesca levità e sottile lirismo, 
ridente burlesque ed emozionante 
abilità tecnica. 
Rodolfo Ferraris e Carla Acquarone 
partiti da Civezza (Imperia), nel 
1989 per girare l’Italia e l’Europa 
con il “Microcirco” hanno divertito il 
pubblico di tutte le età e decorato 
centinaia di piazze con la graziosa 
arena all’aperto e la tenda del circo 
più piccola al mondo. 
Rodolfo Ferraris, in Arte 
“Caramella”, dopo esser stato 
Campione del mondo di pattinaggio 
e istruttore di Sci acrobatico, decide 
di trasformare la sua vita… 
Voilà! nasce così il “MicroCirco”. 
Carla Acquarone, in Arte 
“Charlotta”, già insegnante nelle 
scuole elementari e pedagogista, 
crea insieme a Rodolfo uno 
spettacolo ideato per far divertire e 
sognare occhi di tutte le 
età…”Microcirco”. 
  
da lombardiapress 
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Circus Posters a Cincinnati  
24.02.2011 
 

 
 
Una mostra con 80 circus posters a 
Cincinnati , negli Stati Uniti , che 
rimarrà aperta ai visitatori fino al 
prossimo 10 Luglio ! 
  
da news.cincinnati  
http://news.cincinnati.com/apps/pbc
s.dll/gallery?NoCache=1&Avis=AB
&Dato=20110219&Kategori=ENT&
Lopenr=102190802&Ref=PH”  
target= 
 

Due elefanti alla Villa Bonfiglio, 
appuntamento domani mattina 
24.02.2011 
 
Venerdì 25 febbraio 2011, dalle ore 
10 alle ore 12, due elefanti del circo 
Davide Orfei, presente fino a 
domenica ad Agrigento, saranno 
portati all’interno della villa 
“Bonfiglio” del viale della Vittoria. 
Sono stati il sindaco di Agrigento 
Marco Zambuto e l’assessore 
comunale per le attività produttive, 
Angelo La Rosa a consentire 
questa proposta del circo che 
peraltro è stato disponibile a far 
vedere gratuitamente lo spettacolo 
a venti ospiti di “villa Betania”. 
“Domani, in un giorno di vacanza, 
in occasione della ricorrenza del 
Santo Patrono – precisa il Sindaco 
Zambuto – vogliamo dare 
l’opportunità alle famiglie 
agrigentine, specialmente a quelle 
che hanno ancora dei figli in tenera 
età, di fare una nuova esperienza, 
anche facendo gratuitamente 
qualche fotografia con questi 
simpatici animali attualmente 
presenti in Città.” 
 
 
da agrigentoweb  
 

Il Circo Medrano a Piazzale 
Kennedy 
24.02.2011 
 

 
 
La città mobile dello spettacolo 
viaggiante è tornata alla Foce 
Nelle foto di Mimmo Giordano uno 
sguardo allo spettacolo che si tiene 
ogni giorno, tranne il martedì, sotto 
il grande chapiteau montato in 
riva al mare. 
Per informazioni si può consultare il 
sito Medrano.it oppure chiamare il 
numero 348.1000702. Orari: nei 
giorni feriali si va in scena alle 
17.30 e alle 21, mentre i giorni 
festivi gli spettacoli cominciano alle 
15.30 e alle 18 - martedì riposo. 
http://www.viveregenova.comune.g
enova.it/content/il-circo-medrano-
piazzale-kennedy 
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Antonio Buccioni è il nuovo 
Presidente dell'Ente Nazionale 
Circhi 
24.02.2011 
 

 
 
Vi proponiamo l'articolo di Claudio 
Monti pubblicato su www.circo.it 
Antonio Buccioni è il nuovo 
presidente  dell’Ente Nazionale 
Circhi 
  

 
Il neopresidente Antonio Buccioni 

 
E’ una data storica per l’arte della 
pista in Italia. Dopo oltre mezzo 
(esattamente 53 anni) durante il 
quale Egidio Palmiri è stato alla 
guida dell’Associazione di categoria 
del circo italiano, è iniziata oggi una 
fase nuova, di grande 
rinnovamento pur nella continuità. 
L’assemblea dell’Ente Nazionale 
Circhi ha eletto alla presidenza 
Antonio Buccioni, da 19 anni 
vicepresidente dell’Enc, storico 
dirigente dell’Agis nazionale – 
l’associazione dello spettacolo 
italiano – e della Lazio calcio, dove 
riveste il doppio ruolo di presidente 
generale  della  società  sportiva   e 

del Club dei circoli della Capitale. 
 

 
Egidio Palmiri 

 
 
E’ stata una giornata emozionante 
per il mondo del circo. Il 
commendator Egidio Palmiri è stato 
acclamato presidente onorario, una 
sorta di senatore a vita della 
categoria, e non è mancata la 
commozione, sia sul volto del 
grande timoniere dell’Ente e sia su 
quello dei tanti presenti che si sono 
dati appuntamento presso la sede 
dell’Agis, compresa Liana Orfei. 
“Chiederò aiuto anche a personaggi 
come te e come David Larible” 
(anche lui presente ai lavori 
dell’Ente Circhi), ha detto Buccioni. 
 
 

 
Paolo Pristipino, Liana Orfei e 

Walter Nones 
  
Oltre che da Antonio Buccioni, il 
nuovo consiglio direttivo uscito dal 
rinnovo delle cariche è formato da 
Enis Togni (American Circus) 
Walter Nones (Moira Orfei), Elio 
Casartelli (circo Medrano), Nevio 
Errani (Circo Errani), Vanes 
Rossante (Circo di Mosca), Divier 
Togni (produttore e gestore di 
strutture polifunzionali in diverse 
città, a partire dal famoso 
Palasharp di Milano).   All’interno di  

questa compagine il consiglio 
direttivo eleggerà nei prossimi 
giorni anche il vicepresidente. 
“Anzitutto ringrazio il presidente 
Palmiri per l’opera immane svolta a 
favore del circo e perché ha 
garantito all’Enc un prestigio 
internazionale”, commenta a caldo 
Buccioni. “Oggi non ci sarebbe 
l’associazione che io eredito senza 
la instancabile, tenace, 
appassionata e intelligente azione 
svolta da Palmiri, non ci sarebbe 
l’Accademia del circo, dalla quale 
sono uscite decine e decine di 
“campioni” e che non ha eguali al 
mondo; non ci sarebbe nemmeno 
la legge di settore (la n. 337 del 
1968) che è nata grazie al dialogo e 
alla collaborazione instaurati dal 
gruppo dirigente dell’Enc con il 
mondo politico dell’epoca. Palmiri 
ha scritto la storia del circo italiano 
e la riconoscenza di tutti è e sarà 
infinita”. Ma Buccioni sa anche 
molto bene di imbarcarsi in una 
avventura non facile. “In questo 
momento la situazione è 
difficilissima sia in termini generali, 
che di problematiche dello 
spettacolo e del circo nello 
specifico. A confortarci sono però i 
risultati che ottengono i nostri 
artisti, registi, produttori, 
imprenditori circensi, e che offrono 
al mondo della cultura e dello 
spettacolo a livello internazionale. 
Siamo anche incoraggiati 
dall’affetto del pubblico che 
continua ad amare l’arte del circo e 
a seguirne gli spettacoli in maniera 
massiccia”. 
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E fra quelli che Buccioni definisce i 
“fari nella notte” in rappresentanza 
di una gloriosa, antichissima e 
italianissima tradizione, il 
neopresidente cita “come vertici di 
un iceberg”, il recente Clown d’Oro 
vinto da Flavio Togni al Festival di 
Monte Carlo, il Bronzo ad altri due 
artisti italiani, i fratelli Davis e 
Ronny Dell’Acqua, il successo 
planetario del clown italiano David 
Larible. E aggiunge: “C’è un futuro 
per il circo italiano, che viene da 
lontano e guarda ancora più 
lontano, e vorremmo che questo 
futuro si sviluppasse nella nostra 
amata Italia”. 
Nel suo intervento in apertura di 
assemblea, Palmiri ha presentato 
un ambizioso progetto “al quale – 
ha specificato – stiamo lavorando 
da un anno e che attueremo a 
partire dal 2011″ e vedrà in veste di 
partner Enc, Agis, Cedac (il centro 
di documentazione sulle arti 
circensi che ha sede a Verona) e 
l’Università degli studi di Milano, 
Facoltà di lettere e filosofia, dove 
da qualche anno è attivo il corso di 
Storia dello spettacolo circense e di 
strada tenuto da Alessandro 
Serena. Fra le altre iniziative 
prevede una campagna nazionale 
di comunicazione che metterà al 
centro il circo, la sua arte, cultura e 
tradizione, il coinvolgimento di 
personaggi di rilievo pubblico in 
veste di testimonial, un evento 
legato ad un premio nazionale che 
potrebbe sfociare anche in 
programmi televisivi sulle reti 
nazionali. 
“Incalzeremo le istituzioni 
pubbliche, le amministrazioni in 
genere, perché riteniamo di 
meritare un rispetto maggiore di 
quello che il circo sta avendo in 
Italia, come sa bene chi conosce 
ciò che avviene nelle altre nazioni 
del mondo”, dice Buccioni. “Avremo 
modo di approfondire tutti questi 
temi, compreso quello degli animali 
negli spettacoli, la cui presenza non 
dovrà essere messa in discussione 
ma regolamentata in modo 
rigoroso. Non siamo disponibili a 
dibattiti di natura ideologica, perché 
se si decidesse di seguire questa 
strada migliaia di imprese si 
bloccherebbero: pensiamo solo agli 
allevamenti   di    animali   di   vario 

genere. Per paradosso, 
l’oltranzismo di certo animalismo 
potrebbe un giorno arrivare a 
chiedere alle orchestre di suonare 
senza gli archi, perché questi ultimi 
sono costruiti utilizzando gli alberi, 
che non vengono al mondo per 
diventare violini”. 
 
Claudio Monti 

Saluto al nuovo presidente 
dell’E.N.C. 
24.02.2011 
 
Il “Club Amici del Circo” saluta il 
nuovo Presidente dell’Ente 
Nazionale Circhi, dott. Antonio 
Buccioni , eletto nel corso 
dell’Assemblea annuale svoltasi 
presso l’A.G.I.S. di Roma oggi 
pomeriggio 24 febbraio 2011. 
Siamo certi che con lui lo speciale 
rapporto di Amicizia che ha sempre 
legato il C.A.de.C. all’E.N.C. 
proseguirà con inalterato vigore 
così come il nostro Club non 
cesserà di mettere a disposizione 
della Categoria tutta la passione 
per l’arte circense che lo 
caratterizza e ne costituisce la 
sostanza stessa. 
Il “Club Amici del Circo” rivolge 
altresì un omaggio alla straordinaria 
figura di Egidio Palmiri  che ha 
permesso al Circo italiano il 
raggiungimento di traguardi 
altrimenti impensabili oltre ad 
avergli fatto maturare la 
consapevolezza del proprio ruolo 
nel mondo dello spettacolo e nella 
società.  
Sappiamo, d’altro canto, che 
Palmiri continuerà a fornire il suo 
determinante apporto agli interessi 
della categoria con la stessa 
indomita energia. 
Il nostro ringraziamento è ancora 
più esteso se si pensa che proprio 
ad Egidio Palmiri dobbiamo la 
nascita e la crescita della nostra 
Associazione fondata da lui stesso 
nel 1969. 
Ad Egidio Palmiri offriamo sin d’ora 
il posto che gli compete e che 
sempre gli apparterrà nel 
C.A.De.C., ovvero quello di 
Presidente Onorario. 
Al neoeletto Antonio Buccioni il 
nostro più sincero augurio in vista 
dello svolgimento dell’arduo 
compito che gli spetta e ad Egidio 
Palmiri un abbraccio contando che 
sarà sempre un indispensabile 
pilastro dell’Ente e del C.A.de.C.. 
Con Amicizia,  
 
 
Francesco Mocellin            
Presidente del “Club Amici del 
Circo.” 
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Un pappagallo pattinatore ruba la 
scena al Festival di Praga 
25.02.2011 
 

 
 
Un pappagallo addestrato 
dall'italiano Anthony Zatta  si 
esibisce al Festival Internazionale 
delle Arti del Circo  a Praga , 
calzando un paio di pattini a rotelle 
in miniatura. 
Il pappagallo ha poi oziato su una 
sedia a sdraio e ha guidato una 
macchina giocattolo  attraverso il 
palcoscenico.   
 

 
Era accompagnato dagli altri 
pappagalli addestrati da Zatta, con 
un altro che teneva un giornale 
fingendo di leggerlo mentre si 
rilassava su una sdraio. 
Alcuni dei migliori artisti di circo del 
mondo partecipano al festival, che 
è al suo secondo anno, tra cui 
l'acrobata russa Anastasia 
Makeeva, l'ucraino Roman 
Konanchuk, gli acrobati brasiliani 
della Troupe Costa e i pattinatori 
acrobatici italiani Nistorov.  
   
Inoltre Maik e Jorg Probst, dalla 
Germania, con i loro babbuini 
addestrati ed Helena Faltyny 
giocoliera con racchette da tennis.    
   
Il Festival comunemente conosciuto 
come Cirkus Cirkus vede in gara 
tredici artisti all'attenzione di una 
giuria di VIP fatta di celebrità ed 
agenti di circo da tutto il mondo.   
 
 
da metro.co 
  

Circo Bellucci: risolto problema 
in Siria, può tornare in Italia 
25.02.2011 
 
LANCIANO - Nel giro di un paio di 
mesi il circo abruzzese 'Embell 
Riva' rientrera' in Italia. I circensi, 
molti dei quali residenti tra 
Lanciano (Chieti) e Pescara, sono 
bloccati in Siria da trenta giorni per 
le conseguenze della truffa di un 
impresario egiziano che ha 
'venduto' il circo in mani siriane per 
poi darsi alla fuga in Libano. 
La situazione siè sbloccata grazie 
all'intervento del console italiano a 
Damasco, Silvia Varrara, e 
dell'avvocato dell'ambasciata 
italiana in Siria, Alfredo Brozzi, i 
quali sono riusciti a liberare le 
attrezzature e gli animali del circo 
dal sequestro cautelativo che il 
tribunale di Aleppo aveva disposto 
per chiarire la vicenda paradossale 
della presunta vendita del circo. 
"Abbiamo ottenuto il permesso di 
lasciare la Siria dalle autorità locali 
- dice Roberto Bellucci, proprietario 
del circo e dello ZooSafari di Rocca 
San Giovanni - grazie alla preziosa 
mediazione dell'avvocato e del 
console questa triste vicenda si 
chiude. Ora possiamo ripartire con 
tutto il circo, compresi gli animali di 
cui è  stato minacciato anche 
l'abbattimento nelle settimane 
scorse". 
"Rientreremo in nave e chiederemo 
di sbarcare a Pescara per fare le 
analisi degli animali direttamente a 
casa nostra, con l'Istituto 
Zooprofilattico di Teramo Ci 
dispiace molto lasciare la Siria 
perchè qui il circo ha avuto 
un'accoglienza incredibile, 
calorosa, spettacoli sempre esauriti 
- spiega Bellucci - saremmo rimasti 
volentieri, ma purtroppo questo 
incidente di percorso con il finto 
impresario egiziano ci costringe al 
rientro". 
Il circo 'Embell Riva' è stato invitato 
in Siria dal ministero del Turismo 
per una tournee che sarebbe 
dovuta andare avanti fino a ottobre 
prossimo. Dopo la truffa 
dell'impresario egiziano il circo e' 
rimasto in Siria senza lavorare per 
20 giorni. Nel gennaio scorso, il 
ramo pugliese della famiglia 
Bellucci  era   rimasto   bloccato   in 

Tunisia al momento della 
sollevazione popolare contro l'ex 
presidente Ben Ali': la Farnesina 
mando' una nave della Tirrenia in 
Tunisia per riportare in Italia il circo 
con tutti gli animali. 
 
 
da abruzzoweb 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

15 Settimana n.08  -  27 febbraio 2011 

 

Controlli all'American Circus, il 
piccolo cammello sta bene 
25.02.2011 
 

 
 
La forestale esegue le verifiche di 
routine. Gli animali sono ben tenuti. 
La Spezia . Gli animali 
dell'American Circus sono tutti in 
buone condizioni di salute e allevati 
perfettamente nel rispetto di tutte le 
norme sanitarie.  
E' questo il bilancio dei controlli che 
il nucleo operativo provinciale dei 
Cites della Guardia Forestale della 
Spezia, ha effettuato stamani 
presso il Circo. I controlli si sono 
rivolti anche al piccolo cucciolo di 
cammello bianco, nato pochi giorni 
fa proprio nella nostra città. 
L’animale, che pur avendo pochi 
giorni di vita pesa già 50 
chilogrammi, è in ottime condizioni 
di salute e gode della massima 
attenzione da parte del servizio 
veterinario e di tutti gli operatori del 
circo. Anche mamma Tundra, un 
bell’esemplare di circa 900 
chilogrammi, è in buone condizioni 
di salute. Oltre ai controlli formali 
della documentazione, che 
comprende il piano di monitoraggio 
sanitario, il piano di alimentazione 
per ogni specie animale, il piano di 
pulizia e disinfezione, il piano di 
emergenza in caso di fuga degli 
animali nonché la specifica 
documentazione relativa agli 
animali soggetti a particolare tutela 
in quanto appartenenti a specie 
protette, tra cui sei tigri e cinque 
elefanti, il personale ha 
attentamente esaminato le strutture 
in cui erano ricoverati gli animali e 
si è accertato che gli stessi 
avessero a disposizione tutto 
quanto loro necessario secondo 
quanto indicato nelle linee guida 
elaborate dalla Commissione 
scientifica Cites.  
da cittadellaspezia 

Ha solo 10 anni, è di Torre del 
Greco ed è già un mito. 
26.02.2011 
 
Ha soli 10 anni, è di Torre del 
Greco ed è già un mito. Il piccolo 
grande Maicol fa parte della storica 
famiglia circense degli Orfei che da 
oggi apre al pubblico casertano le 
sue meraviglie nel nuovo spettacolo 
«Orfei più il Circo Brasiliano», in 
replica fino al 7 marzo in via Carlo 
III. È un po’ il fiore all’occhiello della 
compagnia da quando, lo scorso 3 
febbraio, ha compiuto per la prima 
volta nella storia uno spettacolare 
triplo salto mortale al trapezio, 
entrando, per la sua giovane età, 
nel World Guinnes Record.  
Il suo rocambolesco volo da 
primato sotto il tendone ha fatto il 
giro dei media e del mondo: a 15 
metri di altezza, gira nel vuoto per 
tre volte, a una velocità 
impressionante, prima di 
riagganciarsi con le braccia al suo 
porteur Ivan, posizionato nella 
seconda altalena. Ed ogni volta è 
un’esplosione di gioia per il 
pubblico e di orgoglio soprattutto 
per il maestro, il messicano Renèe 
Rodochell, e il papà Darix Martini, 
che ha trasmesso a Maicol e a sua 
sorella Angela la passione per il 
circo. «Normalmente il triplo salto 
mortale si fa a 18 - 20 anni - spiega 
il coach - ho sempre visto in lui 
straordinarie doti». Chissà cosa si 
prova in quel momento. A questa 
domanda lui risponde 
semplicemente, «una grande 
emozione». In quelle circostanze 
così estreme le parole non bastano. 
Così come stenta a trovarle il papà 
che già pensa alla prossima 
edizione del World Guiness Record 
e al futuro del figlio prodigio: «Non 
so dove vuole arrivare, io lascio 
fare a lui ciò che si sente di fare». 
Certo i baby trapezisti non sono le 
sole attrazioni del Circo Orfei. È 
uno show variegato e multietnico. 
Ci sono tutti gli ingredienti giusti: il 
folclore del Carnevale di Rio e la 
musica di Copacabana, le farfalle 
volanti del duo Demar, l’esibizione 
di illusionismo delle sorelle Montes, 
le acrobazie della Troupe Romero, 
lo spericolato Jimmy Sailon, e gli 
immancabili numeri con gli animali. 
La  chicca  divertente  è  il pupazzo  

parlante del ventriloquo Rudy 
Bisbini, tra i preferiti dei bambini. 
Sarà il giovane Robert Carolì a 
scendere come un vero gladiatore 
nell’arena occupata dai suoi amici 
felini, leoni e tigri. Niente frusta. A 
domarli sarà solo la sua voce. 
cla.mo. 
 
 
da Il Mattino  
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Il cammellino ha un nome!  
26.02.2011 
 
E' stato scelto il nome del cucciolo 
di cammello tra le centinaia di mail 
arrivate da tutti i bambini di La 
Spezia 
L'iniziativa ha avuto uno 
straordinario riscontro soprattutto 
tra le scuole grazie alla 
divulgazione da parte di tutti i mass 
media locali. 
La prescelta si chiama Greta ed ha 
5 anni.     
Visto quello che sta succedendo 
nel mondo il nome più azzeccato 
suggerito dalla bimba è SADEK, 
che in arabo significa amico. 
Nel corso dello spettacolo di 
domenica pomeriggio la bimba sarà 
ospite al circo e conoscerà da 
vicino il cucciolo da lei così 
battezzato. 
 
 
Davide  - American Circus  
 

E' scomparso Karoly Donnert  
26.02.2011 
 

 
 
Qualche giorno fa, il 16 Febbraio , è 
mancato Karoly Donnert , dopo 
una lunga malattia. Aveva 65 anni. 
Grande artista di circo, cavallerizzo, 
giocoliere a cavallo, addestratore di 
cavalli e di tigri, grande esponente 
della prestigiosa famiglia 
ungherese Donnert. 
Nel 1978 partecipò al Festival di 
Montecarlo col suo numero di tigri 
in libertà e le tigri cavallerizze. 
Soprattutto con questi due numeri 
ha fatto parte di importanti 
programmi di circo tra cui Krone 
negli anni '80 e del circo di 
Budapest qui da noi in Italia. Negli 
ultimi anni faceva parte del 
programma del Circus Barelli, in 
Germania. Ma ne citiamo solo tre di 
un elenco lungo e prestigioso. 
Le nostre più sincere condoglianze 
alla famiglia 
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Links video: 
 
 
'Imaginando el Circo' 
L'inaugurazione della mostra 'Imaginando el Circo'  ad Albacete , in occasione del IV° Festival 
Internazionale del Circo    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=6BCvaHeYLqM 
 
 
 
 
 
 
35° Festival di Montecarlo: Spettacolo 'B' 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini dello Spettacolo 'B'  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 

 
 
 
 
 
 
Johan Wellton al Circus Nikulin 
Johan Wellton , giocoliere svedese, al Circus Nikulin di Mosca  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=oXxofKoKRTY 
 
 
 
 
 
Uno spettacolare 'Rola Rola' cinese 
Una grande coreografia per un interessante 'Rola Rola'  dalla Cina  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=iuycHm6VWPA 
 
 
 
 
 
Salto da record al Circus Krone-Bau 
Un salto da record al Circus Krone-Bau  di Monaco di Baviera . Ad eseguirlo, a 2,55 metri , è stato il cinese 
Qu Hao  della Beijing Acrobatic Troupe !  
da merkur-online  
http://www.merkur-online.de/lokales/stadt-muenchen/chinese-zeigt-circus-krone-hoechsten-sprung-welt-
1125075.html 
 
 
 
Ancora foto del cammellino! 
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Eccovi altre belle foto del cammellino 
dell'American Circus , qui con Flavio Togni  
da cittadellaspezia  
http://www.cittadellaspezia.com/fotogallery/Fiocco-
celeste-al-Circo-Togni-436_1.aspx 
 

 
 
 
Gli elefanti del Ringling e le angurie... 
Gli elefanti del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus  sanno bene come fare ad aprire le angurie!!!  
da wsbtv http://my.wsbtv.com/_Circus-Elephants-Crush-Watermelons/video/1527573/6690.html 
 
 
 
I Fratelli Giona a Contursi Terme 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Giona Show  a Contursi 
Terme (SA)  
Sono state scattate dall'Amico Michele 
Casale, che ringraziamo, il 20 Febbraio, in 
occasione della Fiera Campionaria di 
Contursi Terme. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 
 
 
Un carro dedicato al Circo al Carnevale di Viareggi o 
Un carro dedicato al circo al Carnevale di Viareggio . Ecco le immagini che ci arrivano da un servizio 
televisivo mandato in onda in Russia !  
da Ria Novosti http://www.rian.ru/video/20110222/337434485.html 
 
 
 
Il Circo Bellucci a Roma 
Il Circo Bellucci , di ritorno dalla Tunisia , alla borgata Finocchio  di Roma   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=cjHLp4fudKE 
 
 
 
In ricordo di Karoly Donnert 
Un bellissimo video che ci mostra Karoly Donnert  giocoliere a cavallo (e che numero!) al Circo di Stato di 
Budapest . Poi con le tigri e le tigri cavallerizze. Da vedere! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=3_OHGr9OtWc 


