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Belle immagini da Izhevsk  
06.03.2011 
 

 
 
 
Duo Leosvel e Diosmani   
Si avvia alla conclusione il IV° 
Festival Internazionale del Circo 
di Izhevsk . Eccovi ancora delle 
belle immagini dall'Udmurtia ! 
 
 

Duo Sorellas  
Natalia Maihrovskaya
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"White-Gotik"   
 

Julien Posada 
 

Natalia Maihrovskaya  
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Hugo Noel 
 
 

Iroshnikov 
 
 

Jora  Oganisyan  
 

Vasily Timchenko 
 
 
da Festival di Izhevsk  

Il Circo Orfei a Nola  
06.03.2011 
 

 
 
Ecco alcune immagini della 
pubblicità del Circo Orfei (Darix 
Martini)  a Nola . Ringraziamo 
l'Amico Nicola della Calce  che ce 
le ha inviate. 
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Un riconoscimento a Nando Orfei  
06.03.2011 
 

 
 
IL CELEBRE DOMATORE E CLOWN È 
NATO A PORTOMAGGIORE 
 

Portomaggiore. Il sindaco Gian 
Paolo Barbieri consegnerà a Nando 
Orfei una targa della Città di 
Portomaggiore dal palco del 
Carnevale portuense questo 
pomeriggio, 6 marzo, alle 15.30. 
In pochi lo sanno, ma il celebre 
domatore e clown, attore anche per 
Fellini in Amarcord, ha avuto i suoi 
natali proprio a Portomaggiore. La 
madre Alba, infatti, trascorse gli 
ultimi mesi della gravidanza proprio 
nella nostra cittadina, dove si fermò 
mentre il marito Pippo e la famiglia 
Orfei si spostavano continuamente 
col loro Circo. Qui, accudita dalla 
levatrice del Paese Ninetta Biavati, 
ha avuto cure ed assistenza fino al 
parto che avvenne il 29 luglio 1934 
nella casa di via Giordano Bruno 
11. 
 
 
da estense  
 

Saltimbanco a Istanbul  
07.03.2011 
 

 
 
Saltimbanco , lo spettacolo del 
Cirque du Soleil  ha appena 
terminato i suoi spettacoli a 
Istanbul , in Turchia  
Lo spettacolo si è svolto dal 19 
Febbraio al 4 Marzo alla Abdi İpekçi 
Arena di Istanbul. 
 
 
da hurriyetdailynews  
 

Il Circo di Sochi si rinnova in 
occasione delle Olimpiadi 
Invernali 
07.03.2011 
 

 
 
Il Circo Stabile  di Sochi , in 
Russia , si rinnoverà in occasione 
delle Olimpiadi Invernali  del 2014  
Il Ministro della Cultura della Russia 
Aleksandr Vasilevič Avdeev ha 
detto che per le Olimpiadi di Sochi 
del 2014 il circo stabile sarà 
ristrutturato.  
 
Se questo progetto sarà approvato, 
sarà necessario cercare i ricchi 
sponsor per la sua attuazione. Il 
Ministro si è detto fiducioso 
affinchè durante le prossime 
Olimpiadi Sochi possa diventare 
non solo il centro dello sport, ma 
anche il centro culturale del mondo. 
Il circo di Sochi può diventare un 
importante edificio culturale per 
tutta la durata delle Olimpiadi. 
 
Il direttore della Rosgoscirk 
Alexander Kalmjkov ha detto che il 
piano trasformerebbe il circo in un 
centro culturale in grado di 
mostrare non solo sport, ma anche 
ballo e proiezioni di film e molto 
altro ancora. 
 
Le fondamenta del circo di Sochi 
sono state poste 46 anni fa. Alla 
cerimonia ha partecipato  Yuri 
Nikulin. Autore del progetto 
dell'edificio è Julian L. Švarcbrejm. 
L'inaugurazione è avvenuta il 19 
maggio 1971. 
 
Dal 1992 il circo di Sochi è stato 
diretto dall'artista dell'URSS 
Mstislav Zapašnyj. Oggi il direttore 
è Arkady Pogosov. 
 
 
da sochiol  
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XXXVIe Festival International du 
Cirque de Monte-Carlo: 
Comunicato n° 1 
07.03.2011 
 

 
 
LE PRENOTAZIONI SU INTERNET 
SONO APERTE!  
Il Festival si svolgerà dal 19 al 29 
Gennaio 2012   
I posti per l'edizione 2012 sono 
prenotabili su: 
www.montecarlofestival.mc 
Per la 36a edizione dal 19 al 29 
gennaio 2012, verranno proposti 13 
spettacoli, di cui 4 di selezione, per 
scoprire i numeri che rispecchiano 
l'evoluzione attuale del Circo a 
prezzi che andranno da 10 a 105 
euro.  
L’apertura della biglietteria sul 
posto allo Chapiteau di Fontvieille è 
prevista per fine giugno 2011. 
Gli spettacoli di selezione 
inizieranno giovedi 19 gennaio 
2012 e proseguiranno fino a 
domenica 22. La serata di gala con 
la consegna dei premi avrà luogo 
martedi 24 gennaio 2012 alle ore 
20. 
Gli show dei vincitori avranno luogo 
da giovedi 25 gennaio a domenica 
29 gennaio 2012. 
  
da Ufficio Stampa  
 

Venezia. Skin  arriva a cavallo al 
ballo della Cavalchina alla Fenice 
07.03.2011 
 

 
 
E' entrata in sella a uno splendido 
cavallo bianco nella platea del 
teatro La Fenice  di Venezia . 
Sorridente e anche un pò 
emozionata Skin, la cantante 
inglese leader degli Skunk Anansie, 
ha partecipato al Ballo della 
Cavalchina, uno degli eventi più 
esclusivi del Carnevale di Venezia. 
 
Nella foto: Skin accompagnata da 
Gregory Ancelotti. 
 
 
da La Nuova Venezia   
 

IV° Festival di Izhevsk: il 
Palmares! 
08.03.2011 
 

 
 
E' Terminata la quarta edizione del 
Festival internazionale dell'arte del 
circo in Izhevsk, che si è svolto 
dal dal 2 al 7 marzo. Più di 200 
artisti provenienti da 18 paesi. La 
Giuria altamente professionale, 
dopo lunghe discussioni, ha deciso 
quali sono gli artisti vincitori! 
 

Orso d'Oro 
• Vasiliy Timchenko. Attrazione 

con "leoni marini" (Russia)  
• Natalya e Andriy Širokalovy. 

Attrazione "il mistero del 
vecchio castello", con tigri, 
pantere, leopardi (Russia) 

• Valery Sychev e Malvina 
Abakarova. "Desire of Flight". 
Ginnasti aerei alle cinghie 
(Russia) 

  
Orso d'Argento 

• Tianjin Troupe. "Giocolieri con 
vasi" (Cina) 

• Teslenko. Giololieri (Russia) 
• Julien Posada. Danza sul filo 

(Francia) 
  

Orso di Bronzo 
• Natalia Maihrovskaya. 

Attrazione con cavalli "Brezza 
di mare" (Russia) 

• Trio Essence. Trio acrobatico 
(Ucraina) 

• Lunga. "ragazza-serpente" (Sud 
Africa) 

• "White gotik".                                      
Equilibristi (Germania)  
 

da Festival di Izhevsk  
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La premiere del Circus Royal  
08.03.2011 
 

 
 
La premiere del Circus Royal , in 
Svizzera , a Weinfelden . 
Il circo Royal ha celebrato la prima 
del suo programma sabato a 
Weinfelden. "La pista per la nuova 
generazione", ha detto il direttore 
del circo Oliver Skreinig: in pista 
c'erano principalmente artisti di età 
compresa tra 18 e 24 anni di età.  
 
 
da tagblatt  
 

In pista col tricolore  
08.03.2011 
 

 
 
Il 17 marzo si avvicina e i circhi si 
preparano alla celebrazione 
dell'anniversario dell'Unità d'Italia 
sotto ai tendoni. La coccarda (a 
colori, di formato 5 x 10 centimetri) 
è stata predisposta da Roberto 
Fazzini in accordo con l'Ente 
Nazionale Circhi. Occorre affrettarsi 
per fare gli ordinativi nella giornata 
di oggi o, al massimo, entro 
domattina, contattando lo stesso 
Fazzini. 
Oltre a regalare al pubblico che 
assisterà agli spettacoli nella 
giornata del 17 marzo, la coccarda 
tricolore o una bandierina, gli 
spettacoli saranno aperti dagli 
artisti radunati in pista, con la 
bandiera italiana e l'inno nazionale. 
 
 
da Ente Nazionale Circhi  
 

La Compagnia del carro di 
Staranzano si aggiudica 
l’edizione 2011 del Carnevale 
Monfalcone 
08.03.2011 
 

 
 
Con “Tutti pazzi per Moira”  è la 
Compagnia del carro di 
Staranzano  a vincere l’edizione 
2011 del Carnevale Monfalcone . 
La sfilata ha visto in gara, dopo la 
lettura del testamento di Sior 
Anzoleto Postier, ben dieci carri e 
nove gruppi. 
Dietro a Staranzano si è piazzata 
Basovizza, con “L’unica soluzione, 
terzo posto per Villanova del Judrio 
con “Anno 1511-La Libertat”. 
Tra i gruppi la vittoria è andata a 
alla Banda del Quaiat di Romans 
d’Isonzo con “Circo Romans”. 
 
 
da bora  
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

6 Settimana n.10  -  13 marzo 2011 

 

Due cavalli del Circus Olympia 
rubati a Craigieburn 
09.03.2011 
 

 
 
Mentre il Circus Olympia  stava 
innalzando le sue tende 
a Craigieburn  (Australia , ndr) i 
cavalli sono scomparsi nella notte 
di domenica. 
La responsabile dell'amministratore 
del Circus Olympia, Chavella 
Ferroni, ha detto: "Ci siamo 
svegliati al mattino e 
abbiamo notato che erano spariti". 
La signora Ferroni ha riferito che i 
cavalli erano nel mezzo di una 
cerchia di caravan e camion.  
Mancano all'appello una femmina di 
pony shetland e un castrone 
marrone.  
 
 

 
 
La signora ha detto che i cavalli 
erano parte integrante dello 
spettacolo e che sono insostituibili. 
Entrambi i cavalli seguono una 
dieta speciale e hanno bisogno di 
vitamina ogni giorno. 
 
 
da heraldsun   
 

36° Festival di Montecarlo: la 
newsletter di Marzo 
09.03.2011 
 

 
 
Prenotazioni online e informazioni 
utili sul prossimo 36° Festival 
International du Cirque de 
Montecarlo !!! 
 

 

Tolti altri 27 milioni alla cultura, il 
sottosegretario: cinema e lirica a 
rischio 
10.03.2011 
 
GIRO: «CI TROVIAMO A SCENDERE 
DA 258 A 231 MILIONI. COSÌ LE 
RIFORME DELLA LIRICA E DEL 
CINEMA SI BLOCCHERANNO» 
MILANO - Ancora meno soldi per la 
cultura. Altri 27 milioni di euro sono 
difatti congelati, almeno fino a fine 
anno. «Ci aspettavamo un reintegro 
fino a 414 milioni e invece ci 
troviamo a scendere ulteriormente 
da 258 a 231 milioni. Così le 
riforme della lirica e del cinema si 
bloccheranno.  
E l'allarme per Cinecittà diventa 
doppio». A parlare così, senza 
nascondere «stupore e amarezza» 
è il sottosegretario ai Beni Culturali, 
Francesco Maria Giro.  
DOCCIA FREDDA  - La doccia 
fredda sui già precari numeri della 
Finanziaria arriva con una nota del 
Mibac: dello stanziamento del 
Fondo unico spettacolo (Fus) per il 
2011, pari a 258 milioni, ulteriori 27 
milioni sono congelati fino alla fine 
dell'anno. «Nelle pieghe della legge 
di stabilitá per il 2011 - si apprende 
dal Ministero per i beni e le attività 
culturali - si annida un'amara 
sorpresa che lascia sgomenti ed 
interdetti: per effetto di alcuni 
commi che rinviano a 
provvedimenti del Ministero 
dell'Economia riguardo eventuali 
scostamenti dagli introiti 
preventivati dalla vendita delle 
frequenze radioelettriche, sono stati 
congelati ulteriori 27 milioni di euro 
del FUS, già ridotto quest'anno a 
poco meno di 260 milioni di euro».  
«Siccome il congelamento vanifica 
la ripartizione ipotizzata fino a ieri 
sulla base di 258 milioni, bisognerà 
riprocedere ad una ripartizione che 
toglierà circa un ulteriore 10% ad 
ogni settore», spiega Giro. E i conti 
sono presto fatti. Sulla base di quel 
che resta del Fus, ovvero 231 
milioni, applicando le aliquote 
vigenti per i vari settori, le 
fondazioni lirico-sinfoniche avranno 
circa 109 milioni, la musica circa 
31, la danza circa 5, il teatro circa 
37, il circo 3,4 milioni e il cinema 
circa 42 (di cui meno di 7 
potrebbero    essere    destinati    a  
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Cinecittà).  
 
PD - La voce dell'opposizione non 
tarda a farsi sentire: «Le prese in 
giro del governo sul Fondo unico 
dello spettacolo non finiscono mai. 
Oggi apprendiamo che alla già 
incredibile quantità di tagli,va 
aggiunta un'ulteriore consistente 
riduzione», dice Matteo Orfini, 
responsabile Cultura e 
informazione della segreteria 
nazionale del Pd. 
 
 
da corriere  
 

Un mini -raduno il 13 Marzo al 
Circo Rony Roller a Caivano (NA) 
10.03.2011 
 

 
 

Il prossimo 13 Marzo , domenica, si 
terrà un mini-raduno  degli Amici 
del Circo  in Campania , a Caivano 
(NA). Grazie all'interessamento 
dell'Amico Vincenzo Pellino e alla 
famiglia Vassallo.    

Naturalmente sarà un raduno 
informale, un modo per ritrovarsi al 
circo, insieme. Quindi ritrovo, 
pranzo al sacco e insieme allo 
spettacolo. 

Un'idea carina per coinvolgere tanti 
amici oltre al Raduno ufficiale. 

Positivo è stato quello dello scorso 
28 Novembre 2010 al Circo Moira 
Orfei a Milano e sarà sicuramente 
positivo anche questo, grazie al 
grande calore degli amici del sud. 

L'appuntamento è quindi a Caivano 
(NA), in Via viggiano, al Circo Rony 
Roller! 

Un saluto a tutti gli Amici che 
parteciperanno e un saluto alla 
famiglia di Edoardo Vassallo! 

 

La seconda Giornata Mondiale 
del Circo: 16 Aprile 2011!!! 
10.03.2011 
 

 
 
Come sapete Sabato 16 Aprile 
2011 sarà festeggiata in tutto il 
mondo la seconda Giornata 
Mondiale del Circo , promossa 
dalla Federazione Mondiale del 
Circo , con il patrocinio della 
Principessa Stephanie di Monaco  
Dopo il successo delle Giornate 
Europee del Circo e della prima 
Giornata Mondiale del Circo dello 
scorso anno la Giornata Mondiale 
del Circo 2011 dovrà essere, e sarà 
sicuramente, un grande successo! 
Invitiamo i nostri circhi ad 
organizzare eventi significativi per 
festeggiare degnamente il 16 
Aprile. 'Il Circo a Porte Aperte' con 
le prove degli artisti e degli animali 
è sicuramente un momento molto 
interessante per il pubblico che può 
vedere da vicino aspetti interessanti 
della vita quotidiana del circo. 
Sarà una giornata di festa!!! 
 
Le iniziative dovranno essere 
segnalate alla Federazione 
direttamente sul suo sito: 
http://www.circusfederation.org/FM
C/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=77&Itemid=87 
Mobilitiamoci! Amici circensi e 
Amici del Circo, diamoci da fare 
Vi terremo informati e aggiornati. 
Prepariamoci a festeggiare!!!  
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Il Cirque du Soleil annulla uno 
spettacolo in Giappone 
11.03.2011 
 

 
 
Il terremoto che ha devastato il 
Giappone  venerdì (oggi, ndr) ha 
costretto la cancellazione di uno 
spettacolo di Kooza, uno dei due 
spettacoli del Cirque du Soleil  
attualmente in cartellone a Tokyo .  
Il capo delle relazioni pubbliche del 
Cirque du Soleil, Chantal Côté, ha 
dichiarato che tutto il personale 
in Giappone è al sicuro.  
"Nessuno è rimasto ferito. 
Seguiamo le istruzioni delle autorità 
locali e i nostri partners per 
proseguire le nostre attività"  
Un centinaio di artisti del Cirque du 
Soleil è attualmente a Tokyo, la 
metà per Kooza e l'altra metà per 
ZED, lo spettacolo permanente del 
Cirque du Soleil in Giappone.  
Uno spettacolo di 'Kooza' è stato 
cancellato a causa del trasporto 
pubblico interrotto. Lo spettacolo è 
in tournee a Tokyo dal mese di 
febbraio, fino a luglio. Sarà poi a 
Osaka, Nagoya, Fukuoka e Sendai.  
"Le strutture del teatro dove viene 
presentato ZED sono state 
ispezionate e tutto è in ordine" ha 
dichiarato il signor Côté, 
sottolineando che i siti della società 
sono costruiti secondo gli standard 
di sicurezza del Giappone, che 
sono stabiliti in base ai rischi 
connessi con il potenziale 
dei terremoti di quel paese. 
 
  
da canoe  
 

Gilbert Gruss festeggia i suoi 50 
anni nella polvere di stelle 
12.03.2011 
 

 
 
Ritrovare Arras è sempre un 
piacere per Gilbert Gruss. 
Una città dove ha piantato , con 
sua madre, il suo primo chapiteau 
nel 1987. 
Poi, ogni anno, ritrovano un 
pubblico fedele. 
Il circo resterà sulla esplanade di 
Val de Scarpe fino al 16 marzo. 
  
Prima di arrivare al livello odierno 
Gilbert Gruss ha lavorato al Cirque 
Jean Richard, da Buoglione, al 
Cirque Rancy (trapezio, clown, 
dressage: tutto tranne che 
giocoliere!) prima di creare con sua 
madre, Arlette, l’impresa familiare. 
“Ha iniziato con poco. Mia madre 
acquistò lo chapiteau con i suoi 
risparmi. Sacrificò qualche gioiello. 
  
Dopo un anno perso in Irlanda, 
abbiamo debuttato in Francia nel 
1985. Quando venimmo per la 
prima volta ad Arras, lo chapiteau 
occupava solo una parte della 
Grand-Place.   
Abbiamo dovuto discutere con i 
comuni per far capire loro che un 
circo poteva rimanere una intera 
settimana”. Da tre anni, il Cirque 
Arlette Gruss presenta nel più 
grande chapiteau d’Europa (22 
metri d’altezza), uno spettacolo che 
ha acquisito le sue lettere di nobiltà. 
L’impiego di mezzi amplifica 
l'incantesimo dello spettacolo che 
ha per tema la Polvere di stelle: luci 
eccezionali, 140 costumi quest’anno  

(85 l'anno scorso), trentacinque 
artisti di quattordici nazionalità. 
“Quest’anno, innoviamo 
proponendo un spettacolo di 
motociclisti in un globo gigante, 
Globo of speed”. Dei colombiani 
che realizzano una premiere nel 
mondo del circo. Per fare passare il 
globo, 6,5 metri di diametro, sulla 
pista, abbiamo dovuto inventare un 
‘vassoio’ per i musicisti che sale 
come un ascensore. E la nostra 
musica è superba, moderna, 
abbiamo mischiato rock e lirica (nel 
numero di suo figlio Kévin). Bruno 
Agati che ha lavorato nel Ben Hur 
di Robert Hossein, si è occupato 
della coreografia"...  
Dalla parte della famiglia, Gilbert e 
Linda (acrobata, trapezista, e 
addestratrice di cavalli) non ci sono 
troppe preoccupazioni per 
l'avvenire. Kévin, propone un 
numero di catene, di cubi metallici 
con una cantante. Laura, 11 anni, 
addestra i cavalli con papà, Eros, 
cinque anni, sarà certamente 
acrobata, si allena sul tavolo del 
salone. Forse presenterà un giorno 
un numero col suo fratellino Alexis, 
un anno. Sono sulla buona... pista!  
  
da lavoixdunord  
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Il Circo Nikulin continua il tour in 
Giappone 
12.03.2011 
 

 
 
Gli spettacoli della tournee del 
Circus Nikulin di Mosca , che si 
trova a Tokyo  dall'inizio di febbraio, 
sono stati cancellati 
Dovrebbero però riprendere per 
concludersi il 21 marzo. 
Lo ha annunciato il vice direttore 
del circo Alexander Ogurtsov. 
Gli artisti si trovano in albergo per 
evitare la pioggia radioattiva. 
 
 
da nsk  
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Links video: 
 
 
Il Circo Italiano 
Bellissime immagini del Circo Italiano  dei Fratelli Rossi  in Spagna , con lo spettacolo 'Somnis' : l'arrivo sulla 
piazza, il montaggio, lo spettacolo, interviste, lo smontaggio e la partenza  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=314hpB34Du0&feature=fvst 
 
 
 
I tigrotti di Taba Maluenda 
Dal Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus  le immagini dei bellissimi tigrotti di Taba Maluenda  
da abclocal http://abclocal.go.com/wpvi/story?section=news/local&id=7955292 
 
 
 
Retroscena - anteprima puntata 7 marzo: David Larib le 
La puntata del 7 marzo è dedicata a David Larible, il primo clown della storia del famoso circo Ringling Bros and 
Barnum & Bailey. Premiato con il Clown d'Oro al Festival di Montecarlo, approda al Teatro Vittoria di Roma dove le 
nostre telecamere hanno seguito "Il clown dei clown", spettacolo dalla comicità surreale e un workshop rivolto a 
giovani e aspiranti clown. 
http://www.retroscena.tv2000.it 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=bwkl6EDO-0o 
 
 
 
Il Circus Sarasota 2011 
Immagini dal Circus Sarasota 2011 . Foto di americani che non ci interessano e momenti video dello spettacolo 
con le Azzario Sisters  e il nostro Erik Niemen ! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=UPYaXJ3Vjfk 
 
 
 
Il Circo nell'Acqua a Kiev 
Il Circo nell'Acqua  attualmente in programma al Circo Stabile di Kiev . Un video molto esaustivo: ben 53 minuti di 
spettacolo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=JfsXwPo1AJ4 
 
 
 
Extraordinary dell'American Circus 
Non appena terminata la stagione 2010-2011 dell'American Circus  con 'Extraordinary'  ecco un gran bel video 
dello spettacolo. 3 minuti di energia! Un gran lavoro di Roberto Guideri , con un ritmo incalzante di immagini dello 
spettacolo. Un montaggio eccellente. Da bere senza respirare!    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=1svawdkSMzo  
 
 
 
La Troupe Richter nel 1978! 
L'eccellente Troupe Richter , con il jockey, al Circo di Stato di Budapest  nel 1978.   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=tlMaX3rMOhc 
 
 
 
Gli Schaller Brothers nel 1950 
Un simpatico e bel trampolino elastico: gli Schaller Brothers  nel 1950!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=7lFECk9vlCs&feature=related 


