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Al Circo Arbell è arrivata 
"Stargate"! 
13.03.2011 
 

 
 
L'ufficio stampa del Circo Europeo 
Arbell informa che nello spettacolo 
di giovedì 10 marzo a Molfetta 
(Bari) è stata inaugurata la nuova 
pista nominata "Stargate" (Porta 
per le Stelle). Si tratta di una pista 
altamente tecnologica, realizzata 
tutta in acciaio inox con incastonati 
ben 70 par a led per un totale di 70 
punti luce su un diametro di 11 
metri di circonferenza. Ecco qui 
alcune foto: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Questa pista di nuova concezione è 

stata studiata, realizzata e 
brevettata da Osvaldo Canestrelli, 
con il supporto tecnico
commerciale di Francesco 
(Gigio). La realizzazione di tale 
struttura fa parte di un processo 
messo in atto dalla direzione al fine 
di migliorare l'ambiente all'interno 
della struttura e aumentare la 
bellezza e la qualità dello 
spettacolo!
I migliori auguri per la nuova pist
del Circo Arbell, ovvero "Stargate"!
 

 

 

 

 

 
da Ufficio Stampa
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Il debutto del Circus Roncalli a 
Recklinghausen 
13.03.2011 
 

 
 
Il Circus Roncalli  festeggia i suoi 
35 anni  a Recklinghausen  
Erano tutti in livrea, quella delle 
grandi occasioni, come il direttore 
di pista Patrick Philadelphia. 
Bernhard Paul è entrato in pista per 
salutare i suoi ospiti. 
"Uno sguardo al futuro" con la 
presenza in pista delle figlie di 
Bernhard Vivien e Lilian nella 
parata di apertura.  
Ma il futuro è anche un delicato 
addio al circo dell'"arcobaleno" 
degli anni passati. 
L'orchestra diretta da George 
Pommer si trasforma sempre di più 
in una band rock. 
Tra le novità di questa 
edizione l'ungherese Florian Richter 
con i numeri equestri, Shirley 
Larible con le strappate, Fabricio 
Nogueira, il giocoliere con i palloni 
Jemile Martinez. 
Ma anche importanti conferme: il 
Duo Bobrovi, alla corda verticale, il 
verticalista Encho Keryazov e, 
naturalmente, il grande clown David 
Larible! 
 
(in sintesi) 
da derwesten  
 

Maicol e Angela Martini su 'Vivo'  
13.03.2011 
 

 
 
Il settimanale 'Vivo' ha pubblicato 
un servizio su Maicol  e Angela 
Martini , i figli di Darix Martini  e 
Sabrina dell'Acqua , del Circo 
Orfei   
le foto sono dell'Amico Vincenzo 
Pellino 
 

 
 

 
da 'Vivo'  

Il mini -raduno al Circo Rony 
Roller 
13.03.2011 
 

 
 
 
Eccovi le immagini del mini-raduno 
del Club Amici del Circo  che si è 
tenuto oggi a Caivano (NA)  al 
Circo Rony Roller . 'mini' solo 
perchè non si tratta di quello 
annuale, ma non certo per la 
partecipazione e l'entusiasmo degli 
Amici  
I 'nostri' hanno offerto dei fiori alla 
ospitalissima famiglia Vassallo e 
hanno organizzato anche un 
piccolo buffet. 
Beh, un BRAVO da tutti noi. Grazie 
a tutti quelli che sono 
intervenuti nonostante il brutto 
tempo e un saluto alla famiglia di 
Edoardo Vassallo   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

3 

 

 
 
Le immagini sono dell'Amico 
Vincenzo Pellino 

Il numero più 'scottante' del 
nuovo spettacolo del Ringling: 
Brian Miser sparato da una 
balestra! 
14.03.2011 
 

 
 
Una balestra gigantesca scortata 
dai guerrieri e dalle amazzoni con 
le torce infuocate. Una bellissima 
messa in scena della nuova 
attrazione del Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey Circus  
Brian Miser è già stato protagonista 
di molti spettacoli del Ringling come 
'Human Cannonball'. Brian ha 47 
anni e si è esibito negli ultimi 14 
anni come 'Uomo Proiettile' e nei 
16 precedenti come trapezista. 
 

 
 
In questo nuovo spettacolo si fa 
sparare come una vera e propria 
torcia umana. Un effetto veramente 
spettacolare! 
 
(in sintesi) 
da aolnews  
 

Knie 2011: Vive le Cirque!  
14.03.2011 
 
 

 
 
 
 
Sta per debuttare il nuovo 
spettacolo del Circo Knie:  Vive le 
Cirque !  
Tra i protagonisti del nuovo 
spettacolo 2011 i Fratelli Errani  
con un nuovo numero di acrobatica, 
le strappate del duo Flight of 
Passion , clown d'Oro al festival di 
Montecarlo, le equilibriste ucraine 
del trio Bellissimo , il filo molle di 
Zhang Fan , gli incredibili equilibri di 
testa della Zhejiang Acrobatic 
Troupe , il 'passo a due' di Wioris  
(Errani, ndr) e Maryna , i Bingo , il 
comico contorsionista Barto , i 
comici svizzeri Edelmais . E 
naturalmente i grandi numeri di 
animali del circo Knie: cavalli, 
elefanti, esotici...!!!   
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(tratto liberamente da 
suedostschweiz ) 
 

Zirkus Probst 2011  
15.03.2011 
 

 
 
Artisti italiani in pista al Zirkus 
Probst !  
Ancora un'esperienza in Germania 
per i nostri Davis Vassallo, Manuel 
e Vanessa Medini 
Manuel si presenta col 
numero di verticali, Vanessa con le 
'catene' (variazione dei tessuti 
aerei). Insieme sono i 
Medini pattinatori acrobatici 
Davis Vassallo interviene in vari 
momenti dello spettacolo con le sue 
divertenti riprese comiche. 
Tra i numeri della famiglia Probst gli 
esotici di Rudiger e un inedito 
numero con ben 21 ponies! 
 
 
(in sintesi) 
da vogtland-anzeiger  
 

Nasce Africaine ad Alençon  
15.03.2011 
 

 
 
E' nato il piccolo e bellissimo 
leoncino Africaine  ad Alençon  
(Francia)  
Il leoncino è nato al Cirque Claudio 
Zavatta  
In realtà si tratta di una leoncina, 
dato che è una femmina! 
Il cucciolo è figlio del leone bianco 
Brian e di una femmina di colore 
fulvo. 
Fatto rarissimo: il padre si mostra 
estremamente affettuoso con il suo 
cucciolo. 
 
 
da ouest-france  
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Al “Circo di Francia” FESTA 
CIRCENSE IN ACQUI 
16.03.2011 
 

 
 
Vi proponiamo un articolo 
pubblicato su 'Circo' nell'Aprile del 
1979!  
Un simpatico appuntamento al 
Circo di Francia di Aldo Zucchetto 
per festeggiare Gilda e Pietrino 
Rossi.  
(nella foto: Gilda e Pietrino Rossi, 
Riccardo Orecchia, Ugo Baiardi, 
Ruggero Leonardi, tra gli altri)  
Ecco l'articolo! 
  

 
 
Gli Amici del Circo del Piemonte e 
della Lombardia si sono riuniti 
domenica 4 Marzo (1970, ndr) in 
Acqui, ospiti del circo di Francia di 
Dino Zucchetto, per festeggiare la 
Signora Gilda (mamma di Dino) e 
Pietrino Rossi, suo fratello, papà 
dei clowns Vladi, Gianni e Clodo. 
  
Mamma Gilda festeggia quest’anno 
i suoi cinquant’anni di pista e li 
festeggia in un modo un po’ 
inconsueto: cioè lavorando ancora, 
orgogliosa dei suoi sessantasei 
anni e della sua lotta contro il 
tempo in cui fino ad oggi ha avuto 
la meglio, grazie alla sua salute ed 
al suo spirito eternamente giovane. 
Fratello e sorella si sono entrambe 
esibiti per gli Amici del Circo riuniti 
attorno a loro ed è stata una bella 
festa anche per il pubblico, che non 
si aspettava di assistere ad uno 
spettacolo così inconsuetamente 
caloroso e festoso. 
Tutta la giornata era stata 
minuziosamente organizzata con 
cura dei particolari dagli Amici del 
Circo e soprattutto da Riccardo 
Orecchia e da Pilotti, due 
Alessandrini con una carica di 
entusiasmo fanciullesco 
commovente,   e,  naturalmente, da  

Dino, padrone di casa 
impareggiabile. 
Erano stati stampati manifesti per 
l’occasione; biglietti d’invito a 
simpatico ricordo; organizzata una 
colorita parata per le vie di Acqui 
con la partecipazione degli Amici 
del Circo (i due summenzionati 
amici truccati in clown, con molto 
spirito e tanta simpatica e mai 
smodata allegria); predisposta una 
Messa in pista celebrata da Don 
Pistone coadiuvato da Monsignor 
Bosio: due Uomini che dei circensi 
sono Cappellani, ma soprattutto 
amici nel senso più elevato della 
parola. 
Un aperitivo (al lavoro Ugo Baiardi 
con i suoi prodotti eccezionali!) 
dava il via alla parte…gastronomica 
della festa, culminante in uno 
splendido pranzo in pista anaffiato 
da ottimo vino piemontese 
appositamente imbottigliato con 
etichette ricordo dedicate alla 
splendida giornata circense: ad 
ognuno degli intervenuti è stata 
donata una bottiglia da riporre in 
cantina per qualche occasione 
eccezionale. 
 

 
 
Durante lo spettacolo pomeridiano 
a Gilda ed a Pietrino Rossi sono 
state offerte le targhe omaggio 
degli Amici, i quali hanno voluto 
fare una sorpresa anche a 
Zucchetto ed offrire anche a lui un 
ricordo ed un riconoscimento alla 
sua serietà e modestia di vero 
circense. 
Durante tutta la giornata c’è stata 
una presenza continua accanto alla 
gente del Circo ed ai loro amici; 
una presenza che avrebbe potuto 
dare alla festa una nota troppo 
triste, se non fosse stata sentita da 
tutti con tanta serenità, per la 
sicurezza che Chi ci ha amato tanto 
profondamente e tanto 
umanamente,  non  ci  può lasciare,  

solo perché noi non Lo vediamo più 
al nostro fianco materialmente. 
Vogliamo dire la presenza del caro 
e indimenticabile Bassano, che è 
stato da tutti ricordato 
continuamente, come se fosse 
stato veramente in mezzo alla cara 
gente che negli ultimi anni della 
Sua vita Gli ha dato tanto affetto e 
tanto conforto. 
Il pensiero correva continuamente a 
Lui e se ne parlava come se non ci 
avesse mai lasciati 
Ecco perché la tristezza non ha 
avuto il sopravvento; la certezza 
che Chi ci ama non ci lascerà mai, 
è nel cuore di ognuno. E così la 
giornata veramente riuscita e 
permeata di tanto calore umano, ha 
raggiunto anche un altro scopo, 
oltre quello prefisso.                     
  
da 'Circo' 
 
con un ringraziamento particolare a 
Don Luciano Cantini per le foto 
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Audizione  29 marzo  per circensi, 
acrobati e ballerini 
16.03.2011 
 

 
 
da claudio e paolo ladisa 

Misure sempre più restrittive nel 
Comune di Bologna 
16.03.2011 
 
Salve! 
Ricevo e divulgo questa 
informazione riguardo misure 
sempre più restrittive nel Comune 
di Bologna riguardanti oltre gli artisti 
di strada, tutto lo spettacolo 
viaggiante (circhi e luna-park) e 
attività su suolo pubblico in genere 
(ivi comprese attività promozionali, 
volantinaggio...):  
il tutto a scapito non solo di una 
categoria lavorativa, ma anche dei 
cittadini e del loro diritto a divertirsi 
e a una città più a misura di 
persona, animata e ricca di stimoli 
e di conseguenza anche più sicura!  
Grazie per l'attenzione, l'eventuale 
ulteriore divulgazione e attivazione 
in merito! 
 
Francesco Farnè 
 

 
 
INVITO COLLEGHI CONFERENZA 
STAMPA SABATO 
Cari 
Amici, Fratelli, compagni di viaggi, 
musicisti e teatranti ,giocolieri 
nomadi e stanziali. 
L’attacco delle istituzioni a una 
delle arti piu’ antiche del mondo 
attraverso il nuovo “regolamento di 
polizia urbana” non può passare in 
silenzio. 
Come Bologna Buskers Pirata ci 
sentiamo in dovere di dare una 
risposta decisa. 
Saremo in piazza Maggiore, Sabato 
19 Marzo ore 15:00 indicendo una 
conferenza stampa con: giornali , 
radio e tv per denunciare quello che 
la giunta comunale di questa 
Bologna commissariata, spera di 
far passare in silenzio. 
Colorati e Vieni anche 
tu……….dillo a tutti ,che un mondo 
senza risate e arte non vale la pena 
di essere vissuto. 
Chiediamo inoltre che tutte le realtà 
di Bologna prendano una posizione 
pubblica sul "regolamento di polizia 
urbana" in vigore dal' 8 marzo 2011 
Ci immaginiamo la posta delle 
redazioni dei giornali intasata da 
lettere di protesta di tutte le realtà 
che si occupano  di  Arte,  Cultura e  

di Città. 
Diamo un messaggio alle istituzioni, 
facciamo capire che questo 
regolamento non può essere così e 
che lotteremo affinché venga 
modificato. 
Questo è solo un passo! 
 
Bologna Buskers Pirata 
 
Contattaci: 
3286841212 
macchionemarco@gmail.com 
bolognabuskerspirata@gmail.com 
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Il Circo Acquatico in pista con il 
tricolore 
16.03.2011 
 

 
 
Domani 17 marzo in occasione 
della ricorrenza del 150° 
anniversario dell'Unità d'Italia il 
circo Acquatico dei fratelli zoppis a 
Roma in via di tor di 
Quinto effettuerà due spettacoli 
speciali in collaborazione con 
Roma Capitale alle ore 16,00 e alle 
ore 18,30. 
Lo spettacolo inizierà con le note 
dell'inno di Mameli con la parata del 
cast con le bandiere italiane e sarà 
preceduto da un breve intervento 
del neo presidente dell'Ente 
Nazionale Circhi, Antonio Buccioni 
che spiegherà il perchè di questa 
iniziativa. 
Allo spettacolo delle ore 16 saranno 
presenti le telecamere di mediaset 
per un servizio per i Tg del gruppo. 
 
 
Il Capo Ufficio Stampa F. P. 
 

Giappone: i circhi stranieri in 
tournee lasciano il paese 
16.03.2011 
 
In seguito al grave pericolo 
nucleare che rappresenta la 
centrale di Fukushima , dopo il 
terribile terremoto dell'11 Marzo e 
dello tsunami che ne è seguito, il 
Cirque du Soleil , presente con due 
spettacoli, uno stabile (ZED) e 
l'altro itinerante (Kooza ), e il Circus 
Nikulin  di Mosca  hanno deciso di 
trasferire altrove i loro artisti.   
  
Gli artisti di 'Zed', che stavano 
lavorando nella struttura stabile di 
Disneyland a Tokyo, e quelli di 
'Kooza', al Fuji Dome di Tokyo sono 
stati trasferiti a Macao, in Cina. 
Anche gli artisti del Circus Nikulin di 
Mosca stanno per lasciare il paese. 
"Dopo esserci consultati con i nostri 
partners giapponesi, abbiamo 
deciso oggi (mercoledi) di 
interrompere questa tournee che 
doveva durare fino al 21 Marzo", ha 
dichiarato Alexandre Ogourtsov, 
vice direttore del circo incaricato 
delle relazioni internazionali. 
Circa 50 artisti del Circus Nikulin, 
orsi, cani e cavalli si trovano ancora 
a Tokyo. 
"Il nostro biglietto di ritorno è per il 
23 marzo e abbiamo chiesto al 
ministero e alla compagnia Aeroflot 
di rimpatriare gli artisti più 
velocemente" ha sottolineato 
Ogourtsov.  
 
 
da journalmetro  e cyberpresse  
 

Buon Compleanno, Italia!!!!!!!!!!!  
17.03.2011 
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Il messaggio del capo dello Stato 
al circo italiano 
17.03.2011 
 
In occasione del 150° Anniversario 
dell'Unità d'Italia vogliamo proporvi 
il bel messaggio al circo italiano 
inviato dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano e 
pubblicato su www.circo.it  
 

 
 
“L’arte circense, nelle sue più alte 
espressioni, è una festosa sintesi di 
antiche tradizioni e suggestioni 
popolari: culture spesso lontane fra 
loro che arricchiscono lo spettacolo 
in un continuo fondersi e rincorrersi, 
creando una rappresentazione 
simbolo delle diverse identità e 
della loro feconda integrazione”. E’ 
quanto scrive il presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, ad 
Antonio Buccioni, dallo scorso 24 
febbraio alla guida 
dell’associazione di categoria dei 
complessi italiani. Buccioni, 
all’indomani della sua designazione 
da parte dell’assemblea dell’Ente 
Nazionale Circhi, si era rivolto a 
Napolitano con una lettera di saluto 
e di apprezzamento. “Il circo è 
spettacolo tra i più antichi: quello 
italiano ha portato nel mondo le sue 
radici; unione, spirito di 
appartenenza e identità italiana, 
permeando di sé le analoghe forme 
espressive di altri Paesi”, 
sottolineava nella sua missiva il 
neopresidente Enc. “La nostra 
Accademia del Circo, fortemente 
voluta e diretta da Palmiri è scuola 
che non ha eguali nei Paesi 
occidentali, formando artisti che 
hanno onorato l’immagine dell’Italia 
vincendo i più prestigiosi premi 
internazionali, per ultimo, con 
Flavio Togni, il Clown d’oro del 
festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo, nello scorso gennaio”. 
E  Buccioni   comunicava  al   capo  

dello Stato anche la volontà del 
circo italiano di partecipare alle 
celebrazioni per l’unità d’Italia: “Il 
circo è da sempre spettacolo 
nazionale e popolare nell’accezione 
positiva del termine. E, per 
rispondere a questa sua 
caratteristica, l’Enc, accogliendo il 
Suo invito alla Nazione, ha deciso 
di celebrare la giornata del 17 
marzo nel modo più semplice e 
sentito: con l’inno nazionale 
all’inizio di ogni spettacolo e tutti gli 
artisti al centro della pista, e 
migliaia di piccole bandiere o 
coccarde consegnate ai nostri 
piccoli spettatori di oggi, cittadini 
adulti di domani. Nell’occasione, se 
possibile, desidereremmo molto 
leggere un Suo messaggio”. 
Il presidente della Repubblica ha 
accolto l’invito e il suo caldo e 
affettuoso messaggio alla gente del 
circo è arrivato puntuale con le 
commoventi espressioni di 
sostegno verso l’arte circense, ed 
anche verso l’iniziativa “in pista col 
Tricolore”: “Nello spirito celebrativo 
che lega tutto il Paese nella 
solenne ricorrenza del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia”, si 
legge nella lettera del Quirinale a 
firma del segretario generale 
Donato Marra, “il Presidente della 
Repubblica ha molto apprezzato la 
scelta di affidare all’esecuzione 
dell’inno nazionale l’apertura degli 
spettacoli in programma il 17 marzo 
prossimo e rivolge a tutti gli artisti 
che hanno aderito all’iniziativa e al 
pubblico che prenderà parte agli 
eventi un sentito saluto e i suoi più 
fervidi auguri per il pieno successo 
delle manifestazioni, ai quali unisco 
i miei personali”. 
Infine, Napolitano si congratula con 
Buccioni “per l’incarico di recente 
assunto alla guida dell’Ente 
Nazionale Circhi, raccogliendo la 
preziosa eredità del Signor Egidio 
Palmiri, che ha diretto 
l’Associazione per oltre 
cinquant’anni con grande passione 
ed immutata dedizione e che 
continuerà ad affiancarlo nella 
veste di Presidente onorario del 
sodalizio”. 
E’ con questo bellissimo 
incoraggiamento che i circhi si 
preparano alla celebrazione 
dell’anniversario   dell’Unità   d’Italia  

sotto ai tendoni. Coccarde e 
bandierine saranno regalate al 
pubblico che assisterà agli 
spettacoli nella giornata del 17 
marzo, aperti dagli artisti radunati in 
pista, con la bandiera italiana e 
sulle note dell’inno nazionale. 
 
 
da circo.it  
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

9 

 

Il circo lidia Togni per l'unità 
d'Italia 
17.03.2011 
 

 
 
Il Circo Lidia Togni nella giornata di 
Giovedì 17 Marzo partecipa 
all'iniziativa "in pista con il tricolore"  
negli spettacoli speciali delle ore 
17,00 e delle ore 21,00. 
Vinicio Togni darà inizio ai 
festeggiamenti all'inizio dello 
spettacolo con l'inno di Mameli. 
tutto lo show sarà all'insegna del 
Tricolore. 
 
Francesco Puglisi 
 

E' scomparso Ugo Miletti  
17.03.2011 
 

 
 
E' scomparso Ugo Miletti , padre 
del clown Elder , grande 
personaggio del circo italiano e 
soprattutto protagonista nel Circo 
Nazionale Togni , in quello di Darix  
e ultimamente al Wanet Togni  dei 
Mavilla  che porta il nome di sua 
moglie scomparsa proprio 5 anni fa, 
il 20 marzo 2006.   
  
Ugo è stato un artista poliedrico e, 
tra l'altro, ha fatto parte della 
celebre troupe di volanti del Circo 
Nazionale Togni negli anni '50. 
Nella foto che vi mostriamo, tratta 
da 'Storia del Circo' di Raffaele de 
Ritis, è il secondo da sinistra 
accanto a Willy Togni e ad Enis 
Togni. Andando verso destra 
troviamo poi Oscar Togni, Wanda 
Miletti, Lidia Togni, Liliana Miletti, 
Cesare e Bruno Togni. 
 
Ugo è stato anche un ottimo 
addestratore di animali. Ha 
presentato gli elefanti al circo di 
Darix. Lo ha accompagnato con gli 
elefanti nella traversata delle Alpi 
ed è lui che accompagna i 
pachidermi attraverso Venezia nel 
bellissimo video che vi 
proponemmo: 
'Elefanti a Venezia'. 
http://www.youtube.com/watch?v=6
MEwe6XL_ck 
 
E' stato fondamentale con i 
suoi consigli per i giovani Mavilla. 
 
Un altro grande personaggio che se 
ne va e lo fa in un giorno così 
importante per l'Italia. 
 
Le nostre più sincere condoglianze 
ad Elder e a tutta la sua famiglia  
 

Successo In pista con il tricolore 
al circo Acquatico 
17.03.2011 
 

 
 
Grande successo dell'iniziativa di 
"Al Circo con il Tricolore" svoltasi in 
occasione del 150° anniversario 
dell'Unità d'Italia sotto il tendone del 
circo Acquatico a Roma in via Tor 
Di Quinto dove è avvenuta la prima 
uscita ufficiale di Presidente 
dell'Ente Nazionale Circhi, Antonio 
Buccioni. 
Sotto il tendone per l'occasione 
illuminato con i colori bianco rosso 
e verde si è registrato il tutto 
esaurito di un pubblico entusiasta 
che ha cantato l'inno di Mameli 
insieme a tutto lo staff del circo 
della famiglia Zoppis. Un immagina 
toccante che ha emozionato anche 
il presidente Antonio Buccioni. 
 

 
 
Il presidente ha detto in pista " in 
questo momento sotto i tendoni dei 
maggiori circhi del nostro momento 
si sta celebrando questa festa 
perchè con orgoglio anche noi ci 
sentiamo   Italiani   e   portiamo  da  
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sempre alto il tricolore in tutto il 
mondo. Viva l'italia". 
Una pagina davvero straordinaria 
che rimarrà nella storia del circo. 
 
 

 
 
 
"Non ci aspettavamo di avere un 
pubblico così patriota che ha 
cantato fino all'ultimo le note 
dell'inno nazionale Italiano - ha 
detto Haidi Zoppis - è stato 
straordinario, toccante ed 
emozionate al tempo stesso ci 
siamo sentiti orgogliosi di essere 
italiani". 
Un servizio della manifestazione 
sarà trasmesso domani 18 marzo 
dal TG4. 
 
  
Il Capo ufficio stampa F.P.  
 

Il Club Amici del Circo su 
Facebook 
18.03.2011 
 

 
 
 
Cari Amici, vi invitiamo a visitarci 
anche su Facebook ! Anche noi sul 
social network!   
 
Memorizzate, visitateci anche lì, 
partecipate!  
Grazie a tutti, ricordandovi che: 
il nostro sito registra oltre 3000 
accessi giornalieri ! 
 
Una galleria fotografica con oltre 
22.000 immagini  viste 1.384.000 
volte ! 
 
1.883.000 visitatori  da quando 
abbiamo attivato il contatore degli 
accessi nel maggio del 2008. 
 
Sempre a proposito di facebook ci 
dissociamo da altri che si sono 
registrati come 'Amici del Circo' e 
che non hanno a che fare con il 
nostro Club. 
Creano solo confusione  
Grazie a tutti per l'affetto che ci 
dimostrate ogni giorno!  
 
http://www.facebook.com/home.php
?sk=group_157039441001486&ap
=1#!/group.php?gid=149357880424 
 

Il 150° dell'Unità d'Italia al Circo 
Medrano 
18.03.2011 
 

 
 
Il Circo Medrano  ha festeggiato il 
150° anniversario dell'Unità d' 
Italia  a Castelfranco Veneto (TV)   
Era presente allo spettacolo il 
nostro Presidente Francesco 
Mocellin che ha assistito alla 
rievocazione circense dell'incontro 
di Teano tra Giuseppe Garibaldi e 
Vittorio Emanuele II. 
Una bella iniziativa del Circo 
Medrano che vi vogliamo proporre 
nelle belle immagini di Andrea 
Giachi, che ringraziamo 
 

 
 
Le abbiamo inserite nella Galleria 
Fotografica 
Vi ricordiamo che per potervi 
accedere dovete essere registrati al 
nostro sito ed effettuare il login con 
il vostro Utente e Password 
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Ronca lli, il tricolore sventola in 
Germania 
19.03.2011 
 

 
 
Vi proponiamo questo interessante 
articolo di Alessandro Serena 
pubblicato su www.circo.it 
 
Il 17 marzo le note dell’inno di 
Mameli sono risuonate anche 
all’interno dell’elegante e 
pienissimo Circus Roncalli in 
Germania. 
Il celebre complesso creato 35 anni 
or sono da Bernahrd Paul che ha di 
fatto reinventato il circo classico, ha 
sempre posto particolare attenzione 
al fascino dell’esotismo prossimo 
che i tedeschi provano per la vicina 
Italia e per tutto quanto proviene da 
essa. 

 

 
 
Anche perché gli artisti italiani degli 
anni d’oro del Circo e del Teatro di 
Varietà erano famosissimi proprio 
in terra tedesca. Ricorderemo solo 
il divo della giocoleria Enrico 
Rastelli, i clown Fratellini ed i grandi 
acrobati a cavallo i Fratelli Caroli. 
Quindi il fondatore del circo 
diventato il primo gruppo per lo 
spettacolo dal vivo nei paesi di 
lingua teutonica sin dalla scelta dei 
nomi dimostrò il suo intendimento. 
Un omaggio al Papa Roncalli ed 
una strizzata d’occhio ai gusti del 
proprio pubblico, e da allora nel 
cast hanno sempre figurato artisti 
nostrani. 

 
 
 
 
Particolare emozione a 
Recklinghausen, dov’era attendato 
il Roncalli, alle note di Fratelli 
d’Italia  e con l’apparizione di una 
gloria italica come il Clown dei 
Clown David Larible. 
E non è solo il noto maestro della 
comicità a tenere alto il nostro 
vessillo. Nel notevole e nutrito cast 
internazionale, colmo di 
plurilaureati nei maggiori festival del 
mondo, figurano anche le giovani 
figlie di Eliana Larible, moglie del 
direttore, che muovono i primi 
decisi passi nella segatura. 
Sensuali le movenze della 
bellissima Clio Togni, che diventa il 
simbolo del fascino femminile 
italiano con un ruolo da 
personaggio che ricorre nello 
spettacolo. Ed Edith Folco, la 
compagnia italianissima 
dell’ungherese Florian Richter, in 
due affascinanti quadri equestri. 
Proprio nell’occasione delle 
celebrazioni del centenario in pista 
anche i Fratelli Curatola, diplomati 
all’Accademia del Circo e ormai 
avvezzi alle grandi ribalte. I due 
acrobati hanno sostituito le colleghe 
Azzario per qualche giorno, per 
permettere ad una di esse di 
riprendersi da un lieve infortunio. 
 

 
Clio Togni 

 
 
Tanto della nostra penisola in pista, 
insomma, anche in uno dei più 
celebri circhi al mondo e con 
ancora maggiore orgoglio nel 
giorno dell’Unità d’Italia. 
 
 
Alessandro Serena  
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Tiberio Timperi con il tricolore in 
pista al circo Acquatico 
19.03.2011 
 

 
 
Ospiti illustri al circo Acquatico nella 
serata de "Al Circo con il Tricolore" 
svoltasi in occasione del 150° 
anniversario dell'Unità d'Italia sotto 
il tendone del circo Acquatico 
a Roma in via Tor Di Quinto. 
Dopo il presidente dell'Enc Antonio 
Buccioni presente al primo show in 
serata sul grande palco 
dell'Acquatico è salito lo show-man 
Tiberio Timperi che ha voluto 
parteciapre alla serata con il figlio 
ed amici e al termine dello 
spettacolo ha onorato con l'inno 
d'talia il nostro tricolore con tutti gli 
artisti del circo.  
 

 
 
Una suggestiva serata atmosfera 
all'insegna del biancorosso e 
verde magistralmente organizzata 
dallo staff del circo della famiglia 
Zoppis.  
"Il circo da sempre mi affascina in 
questa giornata poi mi sono 
emozionato a vedere tutta questa 
gente che ha cantato l'inno di 
Mameli". Ha detto TiberioTimperi e 
al microfono ha poi detto a tutti 
"viva il circo viva l'italia!". 
 
 

 
 
da Ufficio Stampa F.P.  
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Links video: 
 
 
Gli elefanti di Davio Casartelli al 12° Festival di  Montecarlo 
Il grande gruppo di elefanti del Circo Medrano , mandati da Davio Casartelli , "Annibale" , al 12° Festival 
International du Cirque de Montecarlo  nel 1987 (non l'11° come erroneamentre viene indicato sul v ideo)  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=358KbYN1w7Q&feature=bf_play&playnext=1&list=QL&index=1 
 
 
 
Il Circo Medrano a Genova 
Immagini degli esterni, delle prove e interviste a Marino Alberti , Braian Casartelli , Redi Montico  (fate 
attenzione al 'suo' nome mentre lo intervistano...!). Tra gli animali un bellissimo cucciolo di bue watussi nato 
pochi giorni fa proprio a Genova ! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=E606iDiaemk 
 
 
 
La Premiere del Circus Roncalli a Recklinhausen 
Belle immagini della Premiere  del Circus Roncalli  a Recklinghausen  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=_hUK-0mQIQI 
 
 
 
Brian Miser 'The Human Fuse' 
Lo spettacolare numero di Brian Miser  al Ringling Bros. and Barnum  & Bailey Circus : un proiettile 
umano infuocato sparato da una balestra gigantesca. Vedere per credere!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=f2O8ByZjJko 
 
 
 
La nascita del leoncino ad Alençon 
Bellissime immagini del leoncino nato al Cirque Claudio Zavatta  ad Alençon , in Francia  
da ouest-france  
http://www.ouest-france.fr/actu/actualite-video_-Fille-d-un-lion-blanc-nee-dans-un-cirque-a-Alencon_43225-
1727949--------12371_actu.Htm 
 
 
 
I Fratelli Rossi al Circo Italiano 
I fratelli Rossi ,   icariani al Circo Italiano , il loro circo di famiglia, che presenta lo spettacolo 'Somnis'  in 
Spagna  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=DWs2G1nbFI0 
 
 
 
I grandi artisti che hanno unito l'Italia con il ci rco: Darix Togni 
Oggi festeggiamo il 150° anniversario dell'Unità d'Italia . Anche il circo a modo suo ha contribuito ad unire 
gli italiani in tutti questi anni, portando il suo spettacolo dal Trentino  alla Sicilia , nelle grandi città e nei 
paesi. Tutto questo grazie soprattutto a dei grandi personaggi. Vogliamo rendere omaggio in questi giorni di 
festa ad alcuni grandi artisti del circo. Ecco il grande Darix !   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=UbBxzDLqfk0 
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I grandi artisti che hanno unito l'Italia con il ci rco: Orlando Orfei 
Continua il nostro omaggio ai grandi artisti del circo che hanno fatto l'Italia, in lungo e in largo, hanno unito gli 
italiani con la loro grandezza. 
Vi riproponiamo l'ultima puntata de 'Il Mattatore', la trasmissione tv di Vittorio Gassman che, nel 1959, si 
svolse al Circo Orfei, in quei giorni a Prato. 
Ecco il numero di leoni di Orlando! 
L'assistente fuori dalla gabbia è Nando Orfei. Orlando aveva 39 anni e Nando 25!!! 
  
da YouTube  
1a parte 
http://www.youtube.com/watch?v=utrRC5eSRt0  
2a parte 
http://www.youtube.com/watch?v=IIOKVRUyXbE&feature=related 
 
 
 
Il 150° dell'Unità d'Italia al Circo Medrano 
Andrea Giachi  ha realizzato questo bel video del 150° anniversario dell'Unità d'Italia  al Circo Medrano  a 
Castelfranco Veneto (TV) . Ecco i bei momenti della celebrazione in pista! Complimenti alla famiglia 
Casartelli  che ha espresso al meglio l'Unità d'Italia al circo!!!!!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=8-R9AePnCeo 
 
 
 
I grandi artisti che hanno onorato l'Italia all'est ero con il circo: i Cristiani 
Un bel video montaggio con foto e filmati dei mitici Cristiani  che hanno tenuto alto il nome dell'Italia  
soprattutto negli Stati Uniti !  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ThumTNz6t50 
 

 


