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

La Grecia vuole vietare animali da 

Due motociclisti si sono infortunati 

I fratelli volanti del circo: Emanuel 

novsk: il direttore non paga gli 

ssa con 

La Grecia vuole vietare animali 
da circo 
03.04.2011 
 

 
 
Il Parlamento greco ha presentato 
una legge sui diritti animali, che 
proibisce gli animali da circo. 
Se il documento 
venisse approvato, non sarà più 
possibile fare qualsiasi 
rappresentazione con animali, 
compreso il circo. 
Inoltre, il disegno di legge 
prevede la responsabilità penale 
per l'abuso nei confronti degli 
animali.  
Sono previste multe e anche la 
reclusione. 
La multa per crudeltà verso gli 
animali domestici potrà raggiungere 
i 30 mila euro. 
 
 
da greecetoday  
 

Moira Roberts si scusa
04.04.2011
 

 
 
La vicenda di 
del Bobby Roberts Super Circus
ha dominato la cronaca 
internazionale di questi ultimi gior
Il responsabile delle percosse, un 
operaio rumeno, ha poi
perdere le sue tracce...
Le associazioni
chiedevano già da anni che l'ultimo 
elefante di circo della Gran 
Bretagna fosse tolto al circo di 
Bobby Roberts.
In seguito a questa 
vicenda
al Safari Park di Longleat, nel 
Wiltshire
Naturalmente ci auguriamo che 
possa star bene in questa nuova 
sistemazione.
La signora Moira Roberts ha detto 
di sentirsi
accaduto dato che proprio lei ave
assunto Nicolae Nitu, l'addetto agli 
animali.
"Ho sbagliato ad assumerlo", ha 
detto Moira Roberts, "ho perso la 
fiducia negli esseri umani" 
Nel frattempo il Bobby Roberts 
Super Circus ha ripreso la 
sua tournee a Knutsford, nel 
Cheshire
da  dailymail
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Moira Roberts si scusa  
04.04.2011 

 

La vicenda di Anne , l'elefantessa 
Bobby Roberts Super Circus , 

ha dominato la cronaca 
internazionale di questi ultimi giorni  
Il responsabile delle percosse, un 
operaio rumeno, ha poi fatto 
perdere le sue tracce... 
Le associazioni animaliste 
chiedevano già da anni che l'ultimo 
elefante di circo della Gran 
Bretagna fosse tolto al circo di 
Bobby Roberts. 
In seguito a questa 

enda l'elefantessa sarà trasferita 
al Safari Park di Longleat, nel 
Wiltshire 
Naturalmente ci auguriamo che 
possa star bene in questa nuova 
sistemazione.  
La signora Moira Roberts ha detto 
di sentirsi responsabile di quanto 
accaduto dato che proprio lei aveva 
assunto Nicolae Nitu, l'addetto agli 
animali. 
"Ho sbagliato ad assumerlo", ha 
detto Moira Roberts, "ho perso la 
fiducia negli esseri umani"  
Nel frattempo il Bobby Roberts 
Super Circus ha ripreso la 

tournee a Knutsford, nel 
Cheshire 

dailymail   
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Un bel circo a 3 pist e! 
04.04.2011 
 

 
 
L'immagine che vi proponiamo è 
stata scattata negli Stati Uniti  
Si tratta di un circo a 3 piste di 
3.500 pezzi che si trova allo 
Shelburne Museum nel Vermont. 
 
 
da wordplay.blogs.nytimes  
 

Rancy - Noblesse Oblige  
04.04.2011 
 

 
 
Questa settimana esce il nostro 
nuovo libro '' RANCY NOBLESSE 
Oblige ''   
Un libro con 120 pagine con 800 
immagini con la storia della 
Famiglia Rancy da   
Theodore Rancy a Sabine Rancy. 
Il libro è in francese e 
appositamente per gli amici 
olandesi c'è una versione in lingua 
olandese.   
Il libro è scritto da Dick Vrieling, le 
foto sono di Herman Linssen e 
Henk van den Berg, il layout è di 
Guido Ross.  
Il prezzo per il libro è di 50 Euro 
incluse le spese di spedizione e 
imballaggio per l'Europa. 
Il prezzo per l'Olanda è di 45 Euro 
incluse le spese di spedizione e 
l’imballaggio.   
Il libro potrà essere acquistato 
anche alla grande borsa di scambi 
che si terrà il prossimo 10 aprile ad 
Oss.   
Dopo aver fatto il versamento di 50 
Euro riceverete il libro in pochi 
giorni a casa vostra. 
   
Il versamento può essere effettuato 
a:  
Rabobank:  155252372A 
E.M van den Berg Oss 
The Netherlands    
Causale: Il vostro nome + numero 
di libri ordinati  
IBAN: NL52RABO0155252372 BIC  
RABONL24   
 
Henk van den Berg 

Circus HEROS in Holland  
05.04.2011 
 

 
 
Questa settimana esce il nuovo 
libro Circus Heros in Holland 1966-
1969   
Il libro ha 64 pagine con più di 200 
foto delle tournee in Olanda 1966-
1969   
Nei libro immagini dei trasposti, 
carri, montaggio e spettacolo 
 

 
 
Il prezzo è di 22,50 Euro per 
l'Olanda incluse le spese di 
spedizione e imballaggio 
Il prezzo è di 25 Euro per il resto 
d'Europa incluse le spese di 
spedizione e imballaggio 
I versamenti possono essere 
effettuati a: 
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Rabobank: 155252372A                  
E.M van den Berg   
Causale: Your name + number of 
books  
Ordered 
IBAN: NL52RABO0155252372 
BIC: RABONL24   
 
 
Henk van den Berg 
 

Chirurgia estetica per una tigre  
06.04.2011 
 

 
 
La tigre Jorik ha subito una nuova 
operazione chirurgica alla mascella. 
Dei chirurghi della clinica 
dentale hanno fatto 
un miracolo: hanno ripristinato la 
guancia sinistra dell'animale 
partendo dal tessuto sano e hanno 
chiuso la ferita aperta. Allo stesso 
tempo, hanno estratto tre denti 
malati, alla giovane tigre, ha riferito 
ITAR-TASS. 
L'operazione è durata tre ore 
sotto anestesia al centro Outios 
nel territorio di Khabarovsk 
(estremo oriente russo). I chirurghi 
sono rimasti soddisfatti del loro 
lavoro.  
La tigre, appartenente ad un circo, 
si era ferita al palato con un osso di 
pollo. 
La cosa che è particolarmente 
sorprendente, è che la tigre ricorda 
molto bene il suo soccorritore. 
Karen Dallakian è l'unico in grado di 
accarezzarla. E' stato lui a 
somministrare l'anestesia l'animale. 
 
 
da ruvr  
 

Due motociclisti si sono 
infortunati in un circo 
06.04.2011 
 
Bahía Blanca (Argentina), 4 aprile 
(Télam). - Due artisti di un circo 
hanno riportato contusioni mentre 
stavano realizzando acrobazie con 
le moto all'interno di un globo ed in 
pieno spettacolo, hanno informato 
fonti poliziesche.  
L'episodio è accaduto durante uno 
spettacolo del Circo Servián.    
"mentre 5 motociclisti si esibivano 
all'interno di un globo è accaduto 
un incidente e due di loro si sono 
scontrati, hanno riportato contusioni 
e sono stati trasferiti in un centro di 
assistenza".    
"I due motociclisti Torres, dopo aver 
ricevuto le cure del caso, sono stati 
dimessi".    
 
 
da elcomercial  
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I fratelli volanti del circo: 
Emanuel e Vanessa Medini al 
Zirkus Probst 
07.04.2011 
 

 
(Vanessa ed Emanuel Medini: foto 
Peter Zschage) 
 
Il duo Medini  fornisce 
temperamento e fascino italiano al 
Zirkus Probst.  
I fratelli Vanessa (24) ed Emanuel 
(21) incantano il pubblico con 
maestria come pattinatori 
acrobatici. Emanuel si presenta 
anche come verticalista. 
"Chemnitz. "Proveniamo da 
un'antica famiglia di circo italiana. "I 
nostri genitori e i nostri nonni erano 
artisti. Nostro nonno è stato artista 
di strada" rivela Emanuel.  
Vanessa: "abbiamo avuto la nostra 
formazione all'Accademia d'Arte 
circense di Verona. Il mio maestro 
è stato il famoso artista Andrea 
Togni". 
(in sintesi) 
 
da sz-online  
 

Vita di Misericordia  
07.04.2011 
 

 
 
«Lacrime e sorrisi» di Alberto 
Locchi. Storie tragiche e comiche 
sull’ambulanza. Un volontario, 33 
anni da raccontare 
Trentatré anni alla guida di 
un’ambulanza sono quasi una vita. 
Alberto Locchi, volontario da 
sempre, li ha messi in fila 
raccontandoli in un libro. il titolo, 
Lacrime, sorrisi e Misericordia, dice 
già tutto. Perché leggendo le 105 
pagine del volume, in uscita il 19 
maggio per Tedeschi editore, si ride 
a crepapelle e si piange a dirotto. Si 
racconta dei soccorsi al trapezista 
caduto fuori dalla rete di protezione 
poi della sala d’aspetto 
dell’ospedale invasa da clown e 
donna cannone... 
...Notti passate a raccontare ai 
volontari più giovani storie e 
avventure. Alcune tragiche, altre 
esilaranti, come quella del capitolo 
di Tutti al circo!, in cui Locchi 
racconta un episodio incredibile. 
Erano i giorni di Natale del 1980 il 
circo, appuntamento ai tempi 
imperdibile, veniva montato nel p i 
a z z a l e sterrato) davant i 
all’attuale Mandela Forum: arriva 
una chiamata d’emergenza dal 113 
(il 118 allora non esisteva), perché 
il trapezista era caduto a terra. 
«Eravamo di notte io, Massimo, 
Lorenzo e Patrizio— racconta 
Locchi — dalla sede di via 
Centostelle ci precipitammo in viale 
Paoli: arrivati nell’area del circo 
stavo anche per mettere sotto un 
cammello. Il trapezista fu soccorso 
in diretta, tra gli applausi del 
pubblico, ma una volta arrivati 
all’ambulanza ci fu una lotta tra i 
circensi, che stavano litigando su 
chi dovesse accompagnare il ferito 
in ospedale. Dissi che poteva salire 
solo una persona. Si misero 
d’accordo,   ma   nel   frattempo mi  

fregarono: durante il tragitto verso il 
pronto soccorso il Fiat 238 andava 
infatti a rilento. Mi resi conto del 
motivo solo una volta a 
destinazione, quando, aperto il 
portellone, scesero nell’ordine la 
donna cannone, due clown nani 
con scarpe di mezzo metro e il 
domatore di tigri. Erano riusciti 
salire di nascosto e, una volta 
scesi, il Cto si trasformò in uno 
scenario da fiaba. Per fortuna il 
trapezista si ruppe solo qualche 
costola e noi iniziammo a ridere a 
crepapelle» .  
 
 
da corrierefiorentino  
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"In Cammino" online  
08.04.2011 
 
Don Luciano Cantini ci ha informato 
alcuni giorni fa che sul sito 
www.migrantes.it/unpcircus  
è stata aperta una nuova sezione: 
“Archivio storico”. 
Al momento sono visitabili in 
formato PDF i numeri di In 
Cammino degli anni ’50. 
A breve saranno disponibili quelli 
degli anni ‘60 
Ringraziamo Don Luciano 
augurandogli buon lavoro 
 

"Extreme Variety Show"  
08.04.2011 
 

 
 
Una serata benefica dedicata ad 
Antonio Schiavone e ai Ragazzi 
della ThyssenKrupp 
Lo spettacolo si terrà domenica 10 
Aprile alla scuola di circo FLIC  Via 
Magenta 11,  Torino    ore  21  nella 
rassegna di circo e varietà   
 

CIRCOSCOPIO 
  

Ingresso gratuito ...serata benefica 
in favore dell' associazione sport 

disabili Pandha 
  

VENITE E DIFFONDETE 
  

EXTREME VARIETY SHOW 
 

Ring Master 
    Mister David Demasi       

Eccentrick clown from France  
Benjamin Delmas 
Aerial Performer 

   Elena Timpanaro 
Special Guest 

 The great magician 
  Luca Bono   and      Alex 

Debastiani 
  

LIVE BAND    88 FOLLI 
 

Ulyanovsk: il direttore non paga 
gli stipendi e rischia il posto 
09.04.2011 
 

 
 
ULYANOVSK, RIA Novosti.  E' 
stata inoltrata al procuratore una 
richiesta per destituire il direttore 
del circo Faizova Mannâta per il 
mancato pagamento degli stipendi.  
Il debito ammonta a circa 700.000 
Rubli (poco più di 16.000 Euro, 
ndr). 
Dato che il direttore non ha pagato 
gli stipendi in tempo si tratta di un 
caso di illecito amministrativo. Il 
direttore potrebbe perdere il suo 
posto per un periodo massimo di 
tre anni.  
"Come disposto dall'articolo 136 del 
codice del lavoro della Federazione 
russa la retribuzione deve essere 
effettuata almeno ogni sei mesi 
indipendentemente dalle 
circostanze", ha riferito il 
ministero.   
 
 
da volga.rian  
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Fermato alla frontiera ru ssa con 
un orso in auto! 
09.04.2011 
 

 
 
La sera dello scorso 5 Aprile un 
uomo è stato fermato alla frontiera 
di Belgorod , tra la Russia  e 
l'Ucraina : aveva un orso in 
macchina! 
L'immagine che vi mostriamo non è 
di repertorio, ma è proprio riferita 
all'episodio di cronaca che vi 
segnaliamo.     
L'orso è stato trovato nel 'Renault 
cangoo' dell'uomo fermato. 
L'animale si trovava tra la parte 
anteriore e sedili posteriori dell'auto 
e nascosto con delle coperte. 
Come si è scoperto più tardi, era un 
orso, in età piuttosto avanzata. Il 
proprietario dell'animale, ha detto di 
essersi esibito in un circo per molti 
anni in tutto il mondo e di non 
essersi mai separato dall'animale. 
L'uomo stava tornando a casa da 
Mosca. Sapeva che per portare tale 
passeggero erano necessari 
dei documenti, ma contava sulla 
fortuna e sulla disattenzione 
doganale, quindi ha cercato di 
convincere i funzionari che non 
c'era alcuna malizia nelle sue 
azioni.  
L'animale è un esemplare di orso 
bruno siriano, una specie rara 
inclusa nell'elenco del Cites (la 
Convenzione di Washington sul 
commercio internazionale delle 
specie di fauna e flora minacciate di 
estinzione). 
 
 
da bel  
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Links video: 
 
 
 
 
Elena Drogaleva e i suoi giocolieri 
La troupe di giocolieri di Elena Drogaleva  debutterà tra pochissimi giorni nel nuovo, grandissimo spettacolo 
del Circus Krone . Eccoli in Russia . Sono veramente bravi. Che bel numero!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=WpCXwl_K59s 
 
 
 
Tairo Caroli... in gabbia 
Il giovanissimo Tairo Caroli , figlio di Roberto , in gabbia con leoni e tigri al Circo Orfei  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=GV-Z14yOn8o 
 
 
 
Il Cirque Arlette Gruss a Lille 
Uno spettacolo 'Open-Air'  del Cirque Arlette Gruss  a Lille . Ecco le immagini! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=NbEioHcQHvY 
 
 
 
Le grandi Mascots! 
Le straordinarie sorelle Mascots  presentate da Sammy Davis Jr.  nel 1967 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=VTrCygOTg9w&feature=player_embedded 
 
 
 
Artisten-Tiere-Funktionäre 
Un bellissimo film-documentario di Karoline Kleinert  sul circo della DDR, l'ex Repubblica Democratica 
Tedesca ! 45 minuti di storia !! Aeros , Busch , Barlay...!  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=q2zzaz-93dg&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=3LepeOWBVW0&NR=1 
http://www.youtube.com/watch?v=Zlz8IXwwgto&feature=related 
 
 
 
Debutta oggi il Circus Krone con 'Celebration'! 
 

 

In occasione del debutto del nuovo spettacolo 
itinerante del Circus Krone  condividiamo con 
tutti voi questo bellissimo servizio sulle 
straordinarie otarie di Petra e Roland Duss ! 
da tz-online  
http://www.tz-
online.de/nachrichten/muenchen/circus-
krone-jubilaeumsprogramm-wiesn-
fotostrecke-meta-
1183434.html?popup=media&firstslide=1 
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Il Circus Krone a Monaco: il montaggio delle strutt ure 
Un bel video che ci mostra il montaggio delle strutture del Circus Krone  sulla Theresienwiese  di Monaco 
di Baviera  per il debutto di 'Celebration'  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=-7sKB209-U8&feature=related 
 
 
 
I Fornasari nel 1980 
Il trampolino elastico della famiglia Fornasari  al Circo Benneweis , in Danimarca , nel 1980! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=c5IxQuZHqRE&feature=related 
 
 
 
La premiere di 'Celebration' a Monaco di Baviera 
Ecco le primissime immagini della premiere di ieri di 'Celebration' del Circus Krone sulla Theresiewiese 
di Monaco di Baviera!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=5jUnt1IOLVM 
 
 
 
Le immagini dell'orso 'di Belgorod' 
Un video della tv russa ci mostra le immagini dell'orso trovato in una macchina a Belgorod , alla frontiera tra 
la Russia  e l'Ucraina  
da 1tv http://www.1tv.ru/news/social/174307 
 

 


