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ROVIGO - Il Circo di Mosca è 
tornato a Rovigo per una tre serate 
di animazione e divertimento per 
grandi e piccini. Ad aprire le danze 
e accogliere il numeroso pubblico 
presente al tendone di piazza 
d’Armi, 9 splendidi cavalli bianchi 
per nulla intimoriti dalla numerosa 
folla presente alla prima delle tre 
serate circensi che si svolgeranno a 
Rovigo fino a domenica. Con 
grande galanteria i destrieri si sono 
prima inchinati al pubblico tra gli 
applausi generali, poi hanno dato 
spettacolo dilettandosi in divertenti 
numeri; a dirigere la performance 
l’addestratrice Inette. 
Ma il circo di Mosca è costituito da 
artisti provenienti da tutto il mondo: 
ecco quindi calcare le scene i 
giocolieri con il cappello, 
provenienti dalla Cina, che hanno 
saputo creare un’allegra 
coreografia giocando sulle forme 
che si vengono a creare dai 
movimenti creati dal fluttuare in aria 
dei cappelli di paglia degli artisti. 
Spente le luci sono stati calati 
dall’alto tre lunghi nastri sui quali si 
è basata la splendida coreografia 
del Trio Rossi: tre giovani danzatrici 
hanno ballato sulle note della 
canzone “Sono già solo” dei Modà, 
la band che ha conquistato il 
secondo gradino del podio al 
Festival della canzone italiana. 
Tanti i bambini presenti tra il 
pubblico, i quali si sono lasciati 
trasportare dall’entusiasmo 
scatenandosi in sonore risate in 
risposta ai divertenti schetch degli 
artisti che hanno animato le 
performances dei colleghi circensi: un 
divertente intermezzo musicale 
interrotto qua e la dai ‘dispettosi’ 
scherzi che i protagonisti si facevano 
a vicenda. Ed ecco che i più piccoli 
hanno preso parte allo spettacolo dei 
professionisti incitando   ora   l’uno,   
ora  l’altro a stuzzicare il compagno, 

e così via per l’intera durata dello 
spettacolo.
I Comici musicali, così si chiamano 
questi divertenti personaggi che 
hanno fatto da cornice all’intero 
spettacolo, hanno rappresentato 
poi anche alcuni classici della 
musica popolare italiana a suon di 
tromba,
Un tripudio di luce e colori: questo 
lo scenario che ha accompagnato il 
‘mistero’ delle maschere, un 
numero particolare che ha catturato 
l’attenzione degli spettatori perché, 
come per magia, i costumi in 
maniera del tutto inaspettata 
mutato colore. Ma il pubblico è 
stato avvertito... al circo tutto è 
possibile.
Prima di fermarsi per la pausa 
intermedia ecco calcare la scena la 
gioia di tutti i bambini: gli elefanti. 
Tre maestosi pachidermi hanno 
ammaestrato i loro padroni. Si 
proprio così, in questo numero i 
ruoli si sono invertiti; fa specie 
vedere l’animale che prevalere 
sull’uomo.
Durante l’intervallo è stato poi 
possibile visitare lo zoo del circo il 
quale ospita tra tutti il raro 
rinoceronte bianco oltre che a 
zebre, elefanti
protagonisti dello spettacolo. Gli 
ospiti hanno avuto inoltre la 
possibilità di fari fotografare 
accanto agli elefanti che sono 
ritornati in scena per l’occasione.
Dopo la ripresa una coreografia 
molto bella e di grande forza fisica 
ha impegnato i giovani artisti cinesi 
che in apertura si erano esibiti nel 
numero dei giocolieri con il cappello; 
una danza spettacolare che ha 
lasciato a bocca aperta gli
affascinati dalla forza che i ballerini 
emanavano durante i loro 
spostamenti
delle corde, unica scenografia del 
pezzo. 
Dalla Cina all’Africa per assistere 
all’entrata in scena di tre splendidi 
cammelli e quattro piccole zebre 
accompagnati da musiche esotiche. 
Con  aria 
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così via per l’intera durata dello 
spettacolo. 
I Comici musicali, così si chiamano 
questi divertenti personaggi che 
hanno fatto da cornice all’intero 
spettacolo, hanno rappresentato 
poi anche alcuni classici della 
musica popolare italiana a suon di 
tromba, piatti e pianoforte. 
Un tripudio di luce e colori: questo 
lo scenario che ha accompagnato il 
‘mistero’ delle maschere, un 
numero particolare che ha catturato 
l’attenzione degli spettatori perché, 
come per magia, i costumi in 
maniera del tutto inaspettata hanno 
mutato colore. Ma il pubblico è 
stato avvertito... al circo tutto è 
possibile. 
Prima di fermarsi per la pausa 
intermedia ecco calcare la scena la 
gioia di tutti i bambini: gli elefanti. 
Tre maestosi pachidermi hanno 
ammaestrato i loro padroni. Si 

prio così, in questo numero i 
ruoli si sono invertiti; fa specie 
vedere l’animale che prevalere 
sull’uomo. 
Durante l’intervallo è stato poi 
possibile visitare lo zoo del circo il 
quale ospita tra tutti il raro 
rinoceronte bianco oltre che a 
zebre, elefanti, cavalli e tutti i 
protagonisti dello spettacolo. Gli 
ospiti hanno avuto inoltre la 
possibilità di fari fotografare 
accanto agli elefanti che sono 
ritornati in scena per l’occasione. 
Dopo la ripresa una coreografia 
molto bella e di grande forza fisica 

impegnato i giovani artisti cinesi 
che in apertura si erano esibiti nel 
numero dei giocolieri con il cappello; 
una danza spettacolare che ha 
lasciato a bocca aperta gli spettatori 
affascinati dalla forza che i ballerini 
emanavano durante i loro 
spostamenti in aria aggrappandosi a 
delle corde, unica scenografia del 

 
Dalla Cina all’Africa per assistere 
all’entrata in scena di tre splendidi 
cammelli e quattro piccole zebre 
accompagnati da musiche esotiche. 

aria  regale   gli animali hanno  



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

2 Settimana n.09  -  06 marzo 2011 

 

percorso in cerchio il perimetro di 
loro competenza; poi all’uscita delle 
zebre, i cammelli si sono 
accovacciati attendendo l’entrata 
dei due lama e due pony. Ma non è 
finita qui. Manca all’appello ancora 
il magnifico rinoceronte bianco, 
davvero suggestivo da vedere, 
nella sua imponente stazza che ha 
sfilato per il pubblico vantando una 
grande forza. 
“Il Circo di Mosca ha ricercato artisti 
provenienti dalle migliori scuole 
internazionali”: con queste parole lo 
speaker ha presentato l’ultimo 
artista della serata. Si tratta di un 
giovane contorsionista il quale si è 
esibito per una ventina di minuti 
contorcendo nei modi più 
inimmaginabili il proprio corpo, 
facendo scaturire nei presenti 
grande meraviglia e stupore. Il suo 
corpo sembrava di gomma, ogni 
movimento sembrava per lui un 
movimento naturale dalla rotazione 
sulla proprie mani a 360 gradi 
senza staccarle da terra, al 
capovolgimento degli arti inferiori 
fino a intrecciarli alla parte 
superiore del suo corpo, a 
innumerevoli altri giochi di 
contorsione. 
Al termine dello spettacolo tutti gli 
artisti hanno salutato il pubblico 
presente per l’occasione, 
raccogliendo gli applausi e gli 
incitamenti degli spettatori. 
 
da lavoce-nuova  

Casablanca: Il consolato 
francese promette di aiutare i 4 
elefanti bloccati in Marocco 
27.02.2011 
 

 
 
Un sit-in efficace. Da mesi, Joy 
Gartner sta provando a far rientrare 
i suoi elefanti in Francia dove li 
aspetta il circo Pinder. L'unione 
europea si oppone in base ad una 
normativa entrata in vigore nel 
marzo 2010. Le discussioni con le 
autorità sono a un punto morto e un 
assembramento è stato organizzato 
davanti al consolato francese di 
Casablanca, questo venerdì 25 
febbraio. Il consolato promette di 
fare dei passi per tentare di 
sbloccare la situazione. 
L'ambiente era tranquillo quando un 
piccolo gruppo si è formato davanti 
al consolato francese a Casablanca 
brandendo dei cartelli. C'erano 
state, prima di tutto, troppe 
delusioni e nessuna risposta da 
parte delle autorità europee, 
francesi e spagnole. Il più piccolo 
del gruppo, Franci, voleva fare 
passare il suo messaggio: "Affare 
elefantesco! A quando la 
libertà???"   
   
Franci è il figlio di Joy e di Candy 
Gartner. Joy è bloccato da mesi in 
Marocco, coi suoi 4 elefanti. Partito 
dalla Francia per la Tunisia nel 
2006, ha tentato di ritornare in 
Francia nel 2010, ma l'entrata degli 
elefanti in Europa è stata rifiutata. 
Ha deciso allora di venire in 
Marocco, avvicinandosi così alla 
Spagna, dove il porto di Algéciras 
doveva accogliere i suoi elefanti. 
Ma anche lì è rimasto deluso: 
all'ultimo minuto il rientro è stato 
rifiutato.   
   
Un barlume di speranza...   
   
Tuttavia, venerdì scorso, un primo 
passo     sembra     essere     stato  

superato verso lo sblocco della 
situazione. Le 15 persone presenti 
davanti al consolato francese di 
Casablanca sono bastate per 
ottenere un colloquio col console. 
Quest'ultimo si sarebbe interessato 
al dossier e avrebbe chiesto tutti i 
dettagli. Ha promesso di incontrare 
il console spagnolo, la delegazione 
dell'unione europea ed i ministri 
francesi. Un primo passo per 
risolvere questa situazione molto 
particolare.   
   
… per uscire da una situazione 
assurda   
   
Perché la storia è assurda. 
"Quando sono usciti dall'Europa, 
spiega la Sig.ra Baron, volontaria e 
presidentessa dell'unione 
marocchina per la protezione degli 
animali che sostiene Joy a 
Casablanca, la regolamentazione 
europea in vigore li autorizzava a 
rientrare". Nel marzo 2010, tuttavia, 
l'elenco dei paesi da dove possono 
venire degli ungulati è stata stabilita 
dall'unione europea e né la Tunisia, 
né il Marocco sono nell'elenco.   
   
"Perciò, sembra che la sola 
soluzione valida sia il transito 
dalla Croazia ma, solamente se 
questo paese è pronto ad accettare 
questi animali", dice un funzionario 
della Commissione europea in una 
lettera inviata a Joy Gartner. Altra 
alternativa sarebbe quella che i  4 
elefanti possano passare la loro 
quarantena obbligatoria nei porti di 
Marsiglia o Algésiras. "Joy non 
sarebbe partito mai dalla Francia se 
aveva saputo che non poteva 
ritornare", sottolinea la Sig.ra 
Baron.   
   
    
da yabiladi  
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Rubati i costumi del circo ma 
'The Show must go on' 
28.02.2011 
 

 
 
Lo show proseguirà al Circus 
Mondao  nonostante i ladri abbiano 
fatto una scorreria sotto il tendone 
e rubato costumi per un valore di 
centinaia di sterline. 
La ringmaster Petra Jackson, la cui 
giacca da 300 sterline era uno dei 
pezzi rubati, sta facendo appello a 
chiunque abbia preso i costumi 
perchè siano restituiti.  
   
"Ci siamo accorti che mancavano 
alle 8 della mattina e ci 
occorrevano per lo spettacolo delle 
14". "Fortunatamente conosciamo 
altre famiglie di circo in Lincolnshire 
e abbiamo potuto trovare dei 
costumi in tempo grazie a loro"     
   
“Insieme alla mia giacca, abbiamo 
perso due cappelli, una camicia di 
diamantè ed un testale di piume per 
la testa del cavallo".   
   
“I cani hanno abbaiato un paio di 
volte durante la notte. Sono uscita 
per dare un'occhiata ma non ho 
visto nessuno". 
   
“Hanno rubato una piccola quantità 
di denaro e articoli di cancelleria 
dall'ufficio".   
   
 da spaldingtoday    

Concorso fotogra fico “I bambini 
e il circo” 
28.02.2011 
 

 
 
La competizione del 2011 si apre 
con la Giornata Mondiale del 
Circo  
  
Montecarlo, Monaco (28 
febbraio 2011) "I bambini e il 
circo" sarà il tema del Concorso 
Fotografico 2011 annunciato 
oggi dalla Fédération Mondiale 
du Cirque, con il patrocinio di 
S.A.S. la Principessa Stephanie 
di Monaco. Il concorso inizierà in 
concomitanza con la Seconda 
Giornata Mondiale del Circo, 
sabato 16 aprile 2011, e 
terminerà il 15 giugno 2011.  
  
L’idea di concentrarsi sui bambini 
per il concorso del 2011 è partita da 
Nico Wiertz, membro del Consiglio 
di Direzione della Dutch Circus 
Friends Organization. "Il circo 
affascina i bambini ovunque, così 
come il bambino che è in ognuno di 
noi", ha affermato Wierts, "quando i 
bambini vanno al circo sono così 
affascinati che dimenticano persino 
di mangiare i loro popcorn. Il futuro 
del circo è assicurato dai bambini 
che crescono apprezzando il circo 
in quanto parte della nostra cultura 
come arte dello spettacolo", ha 
aggiunto.  
Il concorso è aperto a fotografi 
professionisti e amatoriali, 
sostenitori del circo e hobbisti. 
Verranno selezionate dodici foto 
vincenti da un comitato di storici del 
circo. Il vincitore generale verrà 
scelto personalmente da S.A.S. la 
Principessa Stephanie di Monaco. 
Le fotografie vincenti saranno 
pubblicate in un calendario da 
parete  in   vendita   a   partire     da  

Settembre 2011.  
Tutti i partecipanti verranno 
informati dei risultati del concorso 
entro la fine di luglio, e ciascun 
vincitore riceverà un calendario 
firmato da S.A.S. la Principessa 
Stephanie. Al vincitore generale 
spetterà un soggiorno gratuito di 
due notti per due persone presso il 
Riviera Marriott Hotel per i giorni 
19-21 gennaio 2012 e due biglietti 
per gli Spettacoli Competitivi A e B 
del 36° Festival International du 
Cirque de Monte-Carlo.  
Le fotografie devono essere a colori 
e devono essere inviate a 
PhotoContest@circusfederation.org  
entro il 15 giugno. I moduli di 
iscrizione e tutte le istruzioni di 
partecipazione al concorso saranno 
disponibili su 
www.circusfederation.org a 
partire dal 16 aprile 2011.  
La Fédération Mondiale du 
Cirque è stata fondata nel 
2008 con il patrocinio di 
S.A.S. la Principessa 
Stephanie di Monaco è ha la 
propria sede principale a 
Montecarlo. La Federazione è 
un’organizzazione no-profit 
creata per promuovere le arti 
e la cultura Circensi in tutto il 
mondo, per fungere da 
portavoce della comunità 
Circense, e per rappresentare 
gli interessi del Circo a livello 
internazionale.  
 
 
da  Fédération Mondiale du 
Cirque  
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Milano clown festival 9 - 12 
Marzo 2011, programma eventi 
01.03.2011 
 

 
 
Per 4 giorni scenderanno in piazza 
clown, giocolieri, acrobati, band 
musicali, compagnie teatrali, 
maestri della nuova arte di strada e 
un PICbus, che attraverserà la città 
con centinaia di clown a bordo. 
 
Il Milano Clown festival torna con 
una nuova edizione pronta a 
portare risate, gioia e divertimento 
per tutti nelle strade cittadine. Il 
tema ispiratore di quest’anno sarà 
l’amore: “La Gioia per sconfiggere 
la paura di abbracciare l’altro: il tuo 
vicino che è lontano e il tuo lontano 
che può esserti vicino. Il nostro 
desiderio è quello di riuscire a 
portare la magia della gioia in ogni 
luogo: nei teatri, nelle piazze, nelle 
strade, nei giardini, nei cortili, sui 
tram. Dappertutto!”  
  
IL GRANDE PROTAGONISTA 
DEL 2011, PATCH ADAMS  – La 
gioia, infatti, è energia vitale, così 
come insegnano i maestri e gli 
ispiratori contemporanei del 
Festival, tra i quali il più grande 
clown moderno, Jango Edwards, il 
della Domenica 2006  Leo Bassi, 
che si definisce “cavaliere portatore 
di luce”, e soprattutto Patch Adams, 
grande maestro che cerca di 
mutare le realtà di sofferenza (degli 
ospedali, delle carceri, delle zone 
colpite dalla guerra), e dice: “La 
Gioia come Magia” porteremo la 
Gioia in tutta la città: prenderemo 
uno ad uno il viso di ogni milanese 
fra le nostre mani e gli diremo in 
tutte le lingue, incontrandolo con gli 
occhi “Ti voglio bene!” 
  
  
9 MARZO IL “PATCH DAY” CON 
CENTINAIA DI CLOWN  PER LE 
STRADE, MUSICA E  DIVERTIMENTO  

– L’ospite d’onore di questa 
edizione sarà proprio Patch Adams, 
l’ideatore della clownterapia, il 
medico-clown che ha realizzato una 
vera e propria strategia d’Amore, a 
cui il festival mercoledì 9 Marzo 
dedicherà un vero e proprio Patch 
Day, un simbolico giorno di 
passaggio per entrare nella nuova 
era. 

• L’Uomo della Gioia attraverserà 
i luoghi più bisognosi della città 
a bordo del PICbus insieme a 
centinaia di clown, e 
naturalmente a Moriss e ai PIC 
del Pronto Intervento Clown per 
portare la magia della gioia 
ovunque sarà possibile. 

• La giornata prevede un 
appuntamento ufficiale alla Casa 
della Carità con le autorità del 
Comune di Milano, oltre agli 
ospiti della Casa e alle 
associazioni di via Padova, che 
preparerà una fantastica 
“invasione” di abitazioni, negozi, 
marciapiedi e perfino automobili. 
Tutti verranno “trattati” e 
balleranno al ritmo della musica 
dal vivo. 

• Il Patch day si concluderà con il 
meeting di carattere nazionale 
“The Night of Joy” che affronterà 
il tema del Festival. La serata, 
avrà luogo nel grande tendone 
da circo montato per 
l’occasione; parteciperanno tutti 
gli operatori, i volontari e clown-
dottori che hanno dedicato la 
loro vita e il loro lavoro alla 
clownterapia.  

  
 
GIOVEDì 10 MARZO PIAZZA 
DUOMO – L’apertura del Festival in 
piazza Duomo, come sempre 
giovedì grasso, si svolgerà con il 
PIC-Bus, il favoloso autobus di 12 
metri allestito a palco ambulante 
che tornerà a portare ovunque 
musica, spettacolo e amore! 

• Naturalmente non potranno 
mancare al Festival i due 
splendidi coloratissimi chapiteau 
montati come sempre 
appositamente per l’evento;  

• uno si troverà – per concessione 
diretta della Provvidenza – nel 
parcheggio della fermata MM 
“Gioia” (uscita Gioia). 

GLI ARTISTI DEL FESIVAL – Il 
Festival ospita ogni anno decine di 
compagnie internazionali di Nuovo 
Circo composte da clown, 
giocolieri, acrobati, band musicali e 
compagnie teatrali, veri maestri 
della nuova arte di strada. 

• Nell’edizione 2011 sarà 
presentata anche la “Magia 
spettacolare”, rivolta ai più 
semplici e ai piccoli.  

• Il Festival si avvarrà della 
collaborazione di uno dei più 
importanti club internazionali di 
magia, incredibilmente di casa 
nel quartiere “Isola”, storico 
cuore del Festival. 

  
CLOWN POWER – Come potremo 
realizzare tutto questo? 
Naturalmente con dei veri “attori 
psicomagici”: i famigerati PIC, 
specialisti delle tecniche di Nuovo 
Circo e dell’ancora più innovativo 
Circo Sociale. Super specializzati in 
azioni teatrali dirette, riempiranno di 
gioia il pubblico: Clown Sentori, 
Riciclatori, Costruttori, Innovatori, 
Poeti, Ricercatori, Cavalieri 
portatori di gioia guidati dal clown 
Maurizio Accattato, in arte Moriss. 
 
 
da cronacamilano  
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Il Circus Krone -Bau a Marzo  
01.03.2011 
 

 
 
 
Artista  Specialità  Nazionalità 
 
KRONE-RCHESTER  
Ouvertüre  
Ucraina 
 
NIKOLAI TOVARICH 
Presentazione 
Gran Bretagna 
 

FUMAGALLI 
Direttore d’Orchestra 
Italia 
 
ANTON MONASTYRSKY 
Hula-Hoop 
Russia 
 
DUO VIRO 
Tessuti 
Ungheria 
 
JAMES PUYDEBOIS e JANA 
MANDANA 
Elefanti 
Francia 
 

FUMAGALLI & DARIS 
Tavolo ‘strisciato’ 
Italia 
 

STEVE ELEKY 
Giocoliere comico 
Ungheria 
 
QUINTERON 
Acrobatica in banchina 
Ungheria 

JANA MANDANA 
Cavalli in libertà 
Germania 
 
FUMAGALLI & DARIS 
‘Ape dammi il miele’ 
Italia  
 

Pausa  
 

MARTIN LACEY JR. 
Leoni 
Gran Bretagna 
 
FUMAGALLI & DARIS 
Ripresa 
Italia 
 
DUO VARNAS 
Strappate 
Bulgaria 
 

JANA MANDANA 
Alta Scuola  
Germania 
 
STEVE ELEKY 
Comicità e magia 
Ungheria 
 

ANASTASINI FAMILY 
Diabolo 
USA 
 
TRUPPE SHANDONG 
Icariani 
Cina 
 
Finale  

La prima edizione del 
Pellegrinaggio a Lourdes della 
gente del Circo 
01.03.2011 
 
L’Associazione Culturale “Giulio 
Montico” con grande gioia annuncia 
l’organizzazione della prima 
edizione del Pellegrinaggio a 
Lourdes della gente del Circo; il 
Pellegrinaggio mariano sarà 
intitolato a “Giulio Montico” e si 
svolgerà dal 13 al 15 Giugno 2011 
in collaborazione con l’Opera 
Romana Pellegrinaggi. I 
trasferimenti saranno assicurati da 
voli di linea Meridiana in partenza 
da Roma Fiumicino. La 
sistemazione a Lourdes sarà in 
Hotel tre stelle con trattamento di 
pensione completa. La quota di 
partecipazione di € 500.00 a 
persona comprende: viaggio aereo 
Roma – Lourdes - Roma con voli 
Meridiana; trasferimenti in pullman 
dall’aeroporto di Lourdes all’Hotel e 
viceversa; pensione completa 
(bevande escluse) in albergo di cat. 
3 stelle (camere a due letti con 
servizi privati); mance e 
portadocumenti; assistenza 
religioso-tecnica (il pellegrinaggio è 
accompagnato da un Sacerdote per 
la parte Spirituale ed un assistente 
Tecnico); assicurazioni.  La prima 
edizione del Pellegrinaggio a 
Lourdes della gente del Circo 
nasce da un’idea e dal desiderio 
della Signora Mirella Iuliano 
Montico, Presidente Onorario 
dell’Associazione Culturale “Giulio 
Montico”, e si pone quale 
opportunità affinché il mondo del 
Circo possa ritrovarsi unito in un 
contesto di raccoglimento e di 
preghiera. Per le informazioni o per 
le prenotazioni si può fare 
riferimento agli uffici di Produzione 
del Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”, ed in particolare 
alla Signora Mirella, al numero 
0773.474000. Le adesioni saranno 
raccolte fino al 25 Marzo. 
  
Cordiali saluti 
Best wishes 
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Il IV° Festival di Izhevsk  
02.03.2011 
 
 

 
 
 
Inizia oggi il IV° Festival di 
Izhevsk , nella Repubblica di 
Udmurtia , in Russia , dove sono in 
gara anche i nostri Jasters !. Il 
Festival celebra i 90 anni dalla 
nascita del grande clown Yury 
Nikulin . Ecco il programma dei due 
spettacoli 
 

Programma А 
 
-Parata   
-Duo Sorellas . Trapezio. 
(Germania-Svizzera) 
-"White-Gotik" . Mano a Mano - 
Valery Yemets (Germania)  
-The Teslenco . Giocolieri. 
(Russia).  
-Julien Posada . Filo Basso 
(Francia). 
-Natalia . Numero aereo  
-Natalia Maihrovskaya . Cavalli. 
"Sea Breeze" (Russia).  
-Jora Oganisyan . "Giocoliere con 
palloni" (Armenia).  
-Duo Leosvel e Diosmani . Palo 
cinese (Cuba).  
-Tianjin Acrobatic Troupe . 
"Giocolieri con vasi" (Cina). 
-Hugo Noel  "Ruota singola" 
(Canada). 
-The Iroshnikov brothers . 
Acrobati (Ucraina).  
-Denis Lacombe . "Direttore 
d’orchestra" (Canada). 
-Vasily Timchenko . "Leoni marini" 
(Russia). 
-Clown Barto  (Belgio) riprese  
  
  

Programma B  
 
-Parata  
-Duo Nostalgia  Trapezio 
(Germania). 
-"Messoudi"  mano a mano (Gran 
Bretagna). 
-Duo "Price and McCoy”  -  show  

acrobatico comico. (Australia). 
-Basil Dragon . Giocoliere 
(Francia).  
-Trio Essense  – Equilibrismo 
(Ucraina).  
-"Zebras"  – acrobatica in banchina 
(Russia). 
-Anar Dzhabrailov  "Giocoliere con 
cappelli" (Azerbaijan). 
-Lunga . Contorzionismo (Sud 
Africa)  
-Victor Shemshur  – orsi (Russia). 
-The Jasters . Lanciatori di coltelli 
(Italia)  
-Valery Sychev e Malvina 
Abakarova . Cinghie aeree "Desire 
of Flight"(Russia)  
-Duo "La Brize" . Acrobatica 
(Ucraina). 
-Otto Wessely . Magia comica 
(Francia). 
-Natalia e Andrey Shirokalov  "Il 
Mistero del vecchio castello" 
(Russia) Idea originale e regia di 
Irina Zapashnaya, Artista del 
Popolo della Federazione Russa. 
-Clown "Housh-ma-housh"  
(Germania) - riprese   
  
da Festival di Izhevsk  

Trapezista lajino emerge nel 
mondo circense e andrà in Italia 
02.03.2011 
 

 
 
Imagen: Lajino.cl 
Il trapezista lajino, Patricio Rosales, 
emerge nel mondo circense e 
andrà in Italia per unirsi al circo 
Darix Martín che appartiene alla 
leggendaria Famiglia circense 
Orfei.   
Tuttavia, per Patricio Rosales 
conosciuto come "pato aparato" 
non sarà la prima esperienza 
all'estero, avendo già lavorato in 
Venezuela e Messico. 
Pronto a viaggiare verso il paese 
europeo con un contratto per un 
anno il trapezista iniziò da piccolo 
lavorando nei circhi nazionali delle 
famiglie Maluenda e González.    
   
In quest' ultimo periodo ha fatto una 
tournee al sud del nostro paese col 
circo Norteamericano di proprietà di 
Carteiro, nell'Isola di Chiloé.  
 
 
da radiobiobio (Cile)  
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“In pista col Tricolore”: il Circo 
per il 150° dell'Unità d'Italia 
02.03.2011 
 

 
 
Buccioni, presidente Enc: “Tutti i 
complessi il 17 marzo 
promuovano iniziative a tema”  
 
 
La storia del Circo parte da molto 
lontano e attraversa da 
protagonista i secoli. La cultura, 
l'arte, lo spettacolo nati nella pista 
circolare sono parte integrante della 
vicenda umana, ed anzi il Circo ha 
contaminato diverse forme 
espressive e dall'Italia sono partiti 
gli artisti che hanno “esportato” 
questo genere di arte nel mondo 
intero.  
Ecco perché pensiamo che la 
ricorrenza del 150esimo dell'Unità 
d'Italia debba essere vissuta dalla 
grande famiglia del Circo come un 
evento da ricordare e da 
festeggiare insieme al pubblico e 
alle istituzioni. Anche perché, come 
ha ricostruito il sito Circo.it, c'è più 
di una ragione storica per unirci ai 
festeggiamenti in corso. 
L'invito che rivolgo a tutti i 
complessi nazionali, dunque non 
solo a quelli associati all'Ente 
Nazionale Circhi, è di utilizzare il 17 
marzo, anniversario della 
proclamazione ufficiale del Regno 
d'Italia, per realizzare alcune 
iniziative: 
- regalare ad ogni famiglia che 
prenderà parte agli spettacoli nella 
giornata del 17 marzo una 
bandierina o una coccarda tricolore; 
- iniziare   gli   spettacoli  con  l'inno 

nazionale e la bandiera italiana alla 
presenza di tutti gli artisti al centro 
della pista. 
Per quanto riguarda i materiali da 
distribuire al pubblico, ogni circo si 
organizzi autonomamente, 
prendendo contatti direttamente 
con i fornitori e accordandosi sui 
quantitativi, la consegna del 
materiale e il pagamento. Per le 
coccarde ci si può rivolgere a 
Roberto Fazzini, che si è già 
attivato per predisporre il materiale. 
L'iniziativa sarà portata a 
conoscenza delle più alte autorità 
della Repubblica e degli organi di 
informazione, pertanto conto sulla 
collaborazione, l'impegno e la 
partecipazione di tutti per far sentire 
il calore del Circo all'Italia e agli 
italiani, e per stringerci tutti insieme 
attorno al Tricolore. 
 
 
Roma, 2 Marzo 2011 
 
  
 
Antonio Buccioni 
Presidente Ente Nazionale Circhi 
 

Il circo Acquatico su Vivo  
02.03.2011 
 

 
 
Sul numero del settimanale VIVO 
domani in edicola sarà pubblicato 
un ampio servizio fotografico sul 
Circo Acquatico Zoppis che da 
domani torna nella Capitale in via di 
Tor Di Quinto.  
Intanto oggi sul prestigioso mensile 
"To Be" riservato agli spettacoli 
teatrali romani è uscito un servizio 
sulla spettacolo degli Zoppis che si 
può consultare anche on line: 
questo il link 
http://www.tobeonline.it/ andando 
alla pagina 64. 
 
 
Il capo ufficio stampa F. P.  
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In pista con Tricolore  
03.03.2011 
 
Il 17 marzo i circhi festeggiano il 
150° dell'Unità d'Italia: coccarde e 
bandierine tricolori a tutti coloro che 
vanno al circo e inno nazionale 
all'inizio degli spettacoli. 
Roma, 03/03/2011 (informazione.it 
- comunicati stampa) Vittorio 
Emanuele II, re d'Italia, nutriva una 
vera e propria venerazione per il 
circo, soprattutto per i numeri 
equestri. Insignì Gaetano Ciniselli 
del titolo di Cavallerizzo Onorato di 
Sua Maestà il Re d’Italia, con il 
permesso di fregiare l’insegna della 
compagnia con lo stemma reale. E 
Ciniselli chiamò la sua compagnia 
"Real Circo Italiano". Pare poi che 
fra la figlia di Gaetano Ciniselli, 
Emma - ballerina a cavallo - e 
Vittorio Emanuele II ci sia stata 
anche una relazione amorosa, 
come svelano le ricerche di Marion 
Henriette Didier, confluite nella tesi 
di laurea “Gaetano Ciniselli. Un 
cavallerizzo a Milano”, discussa alla 
Statale di Milano. 
Ma anche Vittorio Emanuele III non 
fu da meno e 'battezzò' come Circo 
Nazionale il complesso fondato da 
Aristide Togni nel 1853. 
Alessandro Guerra, i Chiarini (una 
delle più antiche dinastie circensi 
italiane), Franconi, Ciniselli, sono i 
nomi di artisti circensi più ricorrenti 
nei teatri italiani fra i primi dell’800 e 
la nascita del Regno d’Italia. 
In mezzo e in seguito, in una fase 
di profonda trasformazione politica, 
sociale e culturale, l’arte che grazie 
a Philip Astley ha da poco fatto la 
sua comparsa a Londra (la data 
d’esordio è il 1768 ma la prima 
arena Astley’s Royal Amphitheatre 
of Arts prende forma nel 1799) in 
una pista circolare che permette di 
sfruttare la forza centrifuga per 
eseguire al meglio esercizi su 
cavalli lanciati al galoppo, 
contamina l’Italia, l’Europa e il 
mondo intero. 
I moti rivoluzionari danno forma alle 
pantomime portate in scena dagli 
artisti del circo, come nel caso della 
"Battaglia delle cinque giornate di 
Milano". Anche il circo dà forma al 
bisogno di libertà che percorre lo 
Stivale non ancora riunificato, tanto 
da   essere   avvertito    come   una  

minaccia dalle autorità regnanti e 
da finire spesso e volentieri 
relegato in teatri periferici. 
Anche per queste ragioni storiche, il 
Circo italiano festeggia il 17 marzo 
l'Unità d'Italia con iniziative in 
programma sotto tutti i tendoni. 
“La ricorrenza del 150esimo 
dell’Unità d’Italia sarà vissuta dalla 
grande famiglia del Circo come un 
evento da ricordare e da 
festeggiare insieme al pubblico e 
alle istituzioni”, annuncia il 
neopresidente Antonio Buccioni. Lo 
slogan coniato per l’appuntamento 
è questo: “In pista col Tricolore. Il 
Circo per il 150° dell’Unità d’Italia”.  
A chi si recherà al circo il 17 marzo 
sarà regalata una bandierina o una 
coccarda tricolore e gli spettacoli 
inizieranno con l’inno nazionale e la 
bandiera italiana alla presenza di 
tutti gli artisti al centro della pista. 
"Vogliamo far sentire il calore del 
Circo all’Italia e agli italiani, e 
stringerci tutti insieme attorno al 
Tricolore”, commenta Buccioni. 
 
Da: www.circo.it 
 
da Informazione  
 

Il cammellino bianco 
dell'American Circus su 'Tv 
Sorrisi e Canzoni' 
03.03.2011 
 

 
 
Il settimanale 'TV Sorrisi e 
Canzoni'  ha pubblicato la notizia 
della nascita del cammellino bianco 
all'American Circus  a La Spezia  
Ecco una bella foto del cammellino 
con Davide Padovan 
La notizia ha fatto proprio il giro del 
mondo, riportata dai principali 
media mondiali 
da Tv Sorrisi e Canzoni   
 
(segnalata dall'Amico Vincenzo 
Pellino)   
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'Tutti pazzi per Moira' al  
carnevale di Monfalcone 
03.03.2011 
 
 

 
 
 
Vi mostriamo le immagini del carro 
'Tutti pazzi per Moira'  al 
Carnevale di Monfalcone (GO) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
foto di Laura Puggina, che 
ringraziamo 

Liana Orfei intervistata da Nicola 
Nieddu 
03.03.2011 
 

 
 
ALGHERO - Liana Orfei  è l’ospite 
di “Music & Words” , il programma 
radiofonico condotto da Raffaele 
Tizzano , protagonista di Amici 5 .  
Nella puntata in onda venerdi 4 
marzo, il noto autore televisivo, 
Liana Orfei si racconterà 
intervistata dal giornalista Nicola 
Nieddu.  
Liana Orfei è un'attrice teatrale, 
attrice cinematografica e circense 
italiana. È stata anche cantante e 
come la cugina Moira e la nipote 
Ambra appartiene alla dinastia 
circense degli Orfei. 
 
Attiva nel cinema fra gli anni 
cinquanta e gli anni settanta, è 
stata interprete di una quarantina di 
film (sette nel solo 1960, incluso La 
dolce vita, dove peraltro non venne 
accreditata, sei nell'anno 
successivo e altrettanti nel 1966), 
molti dei quali di genere (commedia 
all'italiana, b-movie, western, 
peplum, fantascienza, horror, ecc.). 
Nel cinema ha lavorato accanto a 
registi di rilievo come Orson Welles, 
Dino Risi, Antonio Pietrangeli e 
Mario Monicelli; attori come Totò, 
Vittorio De Sica, Ugo Tognazzi e 
tanti altri. 
 
Amica di famiglia di Federico 
Fellini, ha rievocato l'ambiente del 
circo ne I clowns, film documentario 
del 1970 diretto dallo stesso Fellini. 
“Music & Words” va in onda su 
diverse emittenti radiofoniche 
private, dalla Svizzera italiana alla 
Sicilia. La copertura è di oltre 30 
milioni di residenti. Oltre che sulla 
radio tradizionale, il programma 
può essere seguito anche 
attraverso internet sui diversi 
streaming delle radio. 
 
Nella foto: Liana Orfei  
da notizie.alguer  
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Gran gala du cirque  al carnevale 
di Venezia 
03.03.2011 
 

 
 
3, 4, 5 e 6 marzo 2011  
Piazza San Marco, Venezia  
Gran Foyer di San Marco  
  
ll palco del Grand Foyer di San 
Marco ospita una rassegna di circo 
con i grandi artisti del panorama 
internazionale, con Rob Torres, i 
fratelli Pellegrini, Mimo Daniel e il 
Duo Giurintano; con Boul , il 
folletto giocoliere, nato 
professionalmente nel bacino del 
Cirque du Soleil, che sa mescolare 
sapientemente l’arte della 
giocoleria alla magia e al lirismo; e 
con Kristian Kristof, i l giocoliere 
gentiluomo, artista ungherese che 
porta in scena il fascino retrò 
giocando con palle, cappelli, 
scatole di sigari, facendo danzare 
gli oggetti nell’aria.  
5 marzo ore 21  
GRAN GALA DU CIRQUE  
da un’idea di Raffaele De Ritis e 
Alessandro Serena; una 
produzione Circo e Dintorni.  
 
da Circo e Dintorni  
 

Immagini dal IV° Festival di 
Izhevsk 
04.03.2011 
 

 
 
 
E' in pieno svolgimento il IV° 
Festival di Izhevsk . Ecco alcune 
belle immagini 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
da aifudm  
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Il Circo Apollo a Forlì (FC)  dal 4 
al 8 marzo 2011 
04.03.2011 
 
Il Circo Apollo a Forlì (FC) dal 4 al 8 
marzo 2011. 
 
Area FIERA DI FORLI', con 
parcheggio, in prossimità del 
casello Autostradale. 
Inaugurazione oggi, venerdì 4 
marzo, ore 21,00.  
Il Circo Teatro Apollo è una realtà 
molto giovane essendo “nata” il 14 
marzo 2007 a Concordia sulla 
Secchia (MO). Giovane, ma con le 
idee chiare. In effetti, i due titolari 
Maximiliano Rossi ed Elvio Anselmi 
hanno ben chiari i propri obbiettivi: 
qualità innanzi tutto, dalle strutture 
fino allo spettacolo. Lo spettatore 
deve avere la possibilità di fruire 
uno spettacolo qualitativamente 
elevato in un ambiente d’assoluto 
comfort, ben climatizzato e con 
servizi all’altezza. 
 
Info 
http://www.circoapollo.com/  
 
da informazione  
 

Géraldine Knie: il Bebè è qui!  
05.03.2011 
 

 
 
Venerdì, dopo le 8, la principessa 
dei cavalli ha dato alla luce sua 
figlia Chanel Marie . La bambina è 
la figlia di Géraldine  e di suo marito 
Maycol Errani . Anche Ivan 
Frédéric  (9 anni), il primo figlio di 
Géraldine Knie e del suo ex marito 
Ivan Pellegrini, è felicissimo. 
Doppiamente nonni Mary-José e 
Fredy Knie, che ha già introdotto 
con tanto amore suo nipote nel 
lavoro del circo, ed ora dovrà 
prepararsi a fare altrettanto con la 
nipote, tra qualche tempo!   
   
3250 grammi di peso e 50 
centimetri di lunghezza. Chanel 
Marie è venuta al mondo 17 mesi 
dopo la nascita di Nina e Timothy, i 
gemelli del co-Direttore Franco 
Knie e di sua moglie Claudia. La 
nascita è avvenuta a pochi giorni 
dall'inizio della 93a tournee del 
Circo Knie che si aprirà con la 
premiere del 24 Marzo prossimo. 
da blick 

 
 
Aspettavamo questa 
notizia. Finalmente è arrivata! Ci 
fa enormemente piacere averla 
segnalata sul nostro 
sito. Vogliamo fare tantissimi 
auguri a  Géraldine e Maycol. Di 
cuore. E un caro saluto a Denise 
e Nevio Errani, i nonni italiani, 
ma anche a Marie Jose e Fredy 
Knie! Insomma, saluti, salute e 
auguri a tutti da parte degli Amici 
del Circo italiani  

Gran Circo Tadde i e altre storie 
di Vigàta – Andrea Camilleri 
05.03.2011 
 

 
 
Gran Circo Taddei è l’ultima opera 
di Andrea Camilleri, una raccolta di 
otto storie tutte ambientate in quella 
«piazza della memoria» che è il 
paesino di Vigàta. 
I personaggi rappresentano «una 
sorta di campionario di uomini e 
donne di Sicilia. Non c’è che 
l’imbarazzo della scelta»: avvocati, 
contadini, studenti, comunisti, preti 
e chiromanti. Tutti impegnati nelle 
loro vicende reali o di fantasia, ma 
sempre verosimili. 
I fatti sono ripescati dalla memoria 
dello scrittore, quando era ancora 
solo un bambino e ascoltava le 
storie nella piazza dove arrivavano 
le corriere e le persone 
raccontavano le proprie vite. 
Ogni racconto ha una sua precisa 
collocazione storica dalla fine 
dell’Ottocento al dopoguerra, 
passando per gli anni delle due 
guerre mondiali e del fascismo. 
 
 
da lettera43  
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Links video: 
 
 
lo smontaggio del Circo Moira Orfei a Roma 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini dello smontaggio del Circo Moira 
Orfei a Roma  
Le ha scattate e gentilmente inviate Andrea 
Pedicini, 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 
 

 
 
 
 
Le tigri di Louis Knie nel 1986! 
Il grande numero di tigri di Louis Knie  nel 1986 nello spettacolo natalizio a Berlino !  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=PPWnH79Kbls&feature=related 
 
 
 
Il Circus Roncalli a Recklinghausen 
 

 

Un bel servizio fotografico dell'arrivo del Circus 
Roncalli  a Recklinghausen  
da derwesten  
http://www.derwesten.de/staedte/recklinghausen/Zirkus
-Roncallis-reist-mit-historischen-Wagen-an-
id4323208.html 
 

 
 
 
L'arrivo del Circus Roncalli a Recklinghausen 
Ecco il video dell'arrivo del Circus Roncalli  a Recklinghausen ! 
da hertener-allgemeine  
http://www.hertener-allgemeine.de/nachrichten/region/Wo-bleibt-die-Zirkuskuppel-
;art999,404908,C?tsUser=Ts 
 
 
 
Il Circo Acquatico Zoppis a Roma: il nuovo spot! 
Il Circo Acquatico Zoppis  sarà a Roma  - Tor di Quinto  - dal 4 al 27 Marzo  prossimi. Ecco lo spot!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=MZxkVno0JPc  
 
 
 
Sasha Houcke Senior 
La cavalleria in libertà del Circo Knie  presentata da Sasha Houcke Senior  a 'Menschen Tiere 
Sensationen' , a Berlino , nel 1984!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=LilR-IGQog0 
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La 116a edizione del Ringling! 
Un bel video presenta la 116a edizione  del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus , delle stagioni 
1986-1987. 
Ci sono tutti gli artisti, il 'boss' Kenneth Feld , l'indimenticato Tim Holst ...Da Vedere! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=PvmLxjc2j7A&feature=related 
 
 
 
Xenia e Matteo Vulcanelli al Denji Show 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini di Xenia  e Matteo Vulcanelli  al 
Denji Show  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Nicola della Calce che ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare al login con il vostro Utente e 
Password 
 

 
 
 
 
Il Circus Krone-Bau a Marzo: la premiere! 
Ecco il video della premiere di ieri sera, dello spettacolo di Marzo , del Circus Krone-Bau  di Monaco di 
Baviera  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=FTDGELaJd-o 
 
 
 
Il Circo Orfei a Caserta: Maicol Martini e il suo t riplo! 
 

 

Nella Galleria fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Orfei  a Caserta , col 
piccolo grande Maicol Martini  e il suo triplo 
salto mortale al trapezio! 
Le ha scattate e inviate l'Amico Nicola della 
Calce che ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 
 
 
La Troupe Ruban 
La bella e originale acrobatica alle basculle della Troupe Ruban , qui in Russia , Latina d'Argento  all'XI° 
Festival Internazionale del Circo "Città di Latina" , nel 2009, e Premio della Critica Giornalistica   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=9MDOM5ay7ec&NR=1 
 
 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

14 Settimana n.09  -  06 marzo 2011 

 

Il Circo Acquatico Zoppis a Roma 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Acquatico Zoppis  a 
Roma  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuar il login con il vostro Utente e 
Password 

 
 
 
 
Steve Eleky 
Il bravo e simpatico giocoliere comico Steve Eleky , in questo mese al Circus Krone-Bau  di Monaco di 
Baviera , qui al Circus Flic Flac  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=y3C_gjW5ECw 
http://www.youtube.com/watch?v=fwvdDe2vTDY&NR=1 
 
 
 
I Royal Brothers a Montecarlo!!! 
I nostri Royal Brothers , Davis  e Ronny Dell'Acqua  al 35° Festival International du Cirque de 
Montecarlo . Ecco il video della serata di venerdi 21 Gennaio!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=eeCarr47oNQ 
 

 


