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Il Circus Nikulin a Omsk  
24.04.2011 
 

 
 
Arriva ad Omsk  (Russia) il famoso 
Circo Nikulin  con clown, giocolieri, 
equilibristi, pappagalli. 
Fanno parte dello spettacolo 
anche Karina e Arthur Bagdasarovi 
con le loro tigri (contrariamente a 
quanto potrebbe far pensare la foto 
che correda l'articolo in cui vediamo 
Mstislav Zapashny). 
 
da omsk.kp  
 

Il 35° Festival di Montecarlo su 
France3
25.04.2011
 
Vi ricordiamo che
20:35 France3
Festival International du Cirque 
de Montecarlo.
vedere, tra gli altri,
Togni , Davis e Ronny dell'Acqua
 
Cette 35e édition du Festival du 
cirque de Monte
par la princesse Stéphanie de 
Monaco, a
artistes. Sous le chapiteau de 
Fontvieille, Flavio Togni, pour la 
présentation de ses animaux, et le 
clown cascadeur Bello Nock ont 
remporté la plus haute 
récompense, les Clowns d'or. 
trapèzes volants des White Birds 
ont pour leur pa
d'argent, ex
Inertie, la troupe acrobatique de 
Dalian et celle de Jiangxi. Sur la 
piste aux étoiles, des acrobates, 
des jongleurs, des clowns et des 
dizaines d'animaux sont venus du 
monde entier afin de présenter 
leurs numéros aux spectateurs.
 
  
da europe1
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Il 35° Festival di Montecarlo su 
France3  
25.04.2011 

Vi ricordiamo che questa sera alle 
France3  trasmetterà il 35° 

Festival International du Cirque 
de Montecarlo.  Un'occasione per 
vedere, tra gli altri, i nostri Flavio 

Davis e Ronny dell'Acqua . 

Cette 35e édition du Festival du 
cirque de Monte-Carlo, présidée 
par la princesse Stéphanie de 
Monaco, a réuni quelque 200 
artistes. Sous le chapiteau de 
Fontvieille, Flavio Togni, pour la 
présentation de ses animaux, et le 
clown cascadeur Bello Nock ont 
remporté la plus haute 
récompense, les Clowns d'or. Les 
trapèzes volants des White Birds 
ont pour leur part obtenu un Clown 
d'argent, ex-aequo avec Valerie 
Inertie, la troupe acrobatique de 
Dalian et celle de Jiangxi. Sur la 
piste aux étoiles, des acrobates, 
des jongleurs, des clowns et des 
dizaines d'animaux sont venus du 
monde entier afin de présenter 

numéros aux spectateurs. 

europe1  
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Il dramma degli elefanti illegali  
25.04.2011 
 

 
 
Bloccati a Casablanca  da mesi per 
un imbroglio amministrativo 
europeo che impedisce il loro 
ritorno in Francia , quattro elefanti 
asiatici rischiano l'eutanasia. 
Ma i marocchini si mobilitano per 
salvare la loro pelle. Ai piedi del 
faro di Al Hank a Casablanca, Byra, 
Dana, Belinda e Sabine sono 
diventati la triste attrazione dei 
passeggiatori della domenica. I 
bambini, divertiti ed affascinati per 
queste signorine di quattro 
tonnellate a cui lanciano delle 
manciate di arachidi salate, non 
sanno che sono in pericolo di 
morte. Questo fatto di cronaca 
tragi-comico di quattro elefanti di 
circo, bloccati da mesi in Marocco 
per un imbroglio amministrativo 
europeo che impedisce il loro 
ritorno in Francia, fa cronaca sulla 
stampa e sulle televisioni locali.   
   
E per conseguenza, il loro 
addestratore, alla fine delle risorse 
e delle speranze, teme di essere 
obbligato a procedere all'eutanasia. 
Sì, uccidere freddamente per 
mancanza di visto, un pò come per 
le legioni degli immigrati clandestini 
che annegano nelle acque 
tumultuose dello stretto di 
Gibilterra, avendo fatto l'errore di 
avere ottenuto il famoso sesamo 
per l'eldorado europeo. Partito da 
Montauban nel 2005, il loro 
proprietario, Josef Gartner, di cui il 
nome d'artista è Joy, si era recato 
coi suoi elefanti in Romania dove 
ha lavorato in un circo prima di fare 
una tournee in Tunisia e poi in 
Marocco. Erano quattro anni che 
errava di paese in paese in roulotte 
con la sua piccola famiglia ed i suoi 
cari pachidermi.   Sono  falliti tutti in  

Marocco per un ultimo spettacolo 
del circo Pinder. Joy spiega a chi 
vuole sentirlo che è ostaggio di una 
oscura direttiva europea che 
impedisce l'entrata nell'unione degli 
animali selvaggi in provenienza 
dall'Africa!   
   
Gli elefanti sono stati registrati a 
Tolosa e hanno ottenuto tutte le 
autorizzazioni mediche e 
veterinarie per superare le frontiere. 
Un problema persiste: il carnet 
ATA, documento doganale per le 
operazioni di transito, rilasciato 
dalla Camera di commercio di 
Marsiglia che autorizza il transito 
del materiale e dei quattro elefanti, 
non è più in regola. Per ottenere un 
nuovo carnet, Joy deve partire da 
un paese membro dell'unione 
europea (UE). Ed il Marocco, 
tuttavia limitrofo alla Spagna, e tutto 
fiero del suo statuto avanzato con 
l'UE, non lo permette. 
   
Come il Marocco non ha 
legislazione compatibile con quella 
dell'unione europea concernente gli 
animali di circo, di zoo e di 
esposizioni ai quali l'accesso a 
questa zona è autorizzato ad un 
elenco restretto di paesi (Canada, 
Cile, Nuova Zelanda, Croazia e 
Svizzera), una delle soluzioni 
sarebbe che l'addestratore accetti 
di spostarsi coi suoi pachidermi in 
un paese che ha un accordo con 
l'UE.   
 
Di là, dopo un periodo di 
quarantena, potrebbero 
raggiungere di nuovo l'unione. 
Questa proposta è stata fatta 
all'addestratore che l'ha giudicata 
troppo cara e difficilmente 
considerabile: nessuna compagnia 
marittima che permette il trasporto 
degli elefanti non lascia il Marocco 
verso tali destinazioni. Nel 
frattempo, Joy ed i suoi quattro 
pachidermi  continuano ad 
occupare un terreno di Casablanca 
e a subire il grande circo della 
burocrazia europea. 
     
da elwatan 
 

 
Siamo vicini a Joy e abbiamo 
segnalato     questa     spiacevole  

situazione a Joy.  
Ci sembra che la soluzione 
prospettata sia l'unica possibile 
per risolvere questa spiacevole 
situazione. Ci auguriamo che 
venga fatto ogni sforzo 
per attuarla e per sbloccare lo 
stallo attuale. Forza Joy!  
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Circo Bellucci ancora in Siria, 
“La situazione è drammatica” 
26.04.2011 
 

 
 
LANCIANO - Gli artisti abruzzesi 
del circo Embell Riva, da alcuni 
mesi in Siria per una tournee, 
vivono in queste ore "una 
situazione veramente drammatica". 
È quanto ha scritto il patron del 
circo, Roberto Bellucci , in una 
lettera indirizzata all'ambasciata 
italiana di Damasco con una 
richiesta di aiuto "alle Autorità 
italiane per far rientrare 
immediatamente la carovana 
dell'Embell Riva in Italia". 
"A causa dell'attuale situazione 
politica in Siria non siamo più in 
grado di proseguire la tournee - si 
legge in un passaggio della lettera - 
siamo in gravi difficoltà 
economiche, non possiamo 
lavorare perchè le autorità siriane ci 
hanno negato i permessi in quanto 
il circo è un luogo pubblico e 
dunque c'è un rischio attentati". 
Il circo in questo momento si trova 
nel nord della Siria, una zona 
relativamente tranquilla al 
momento, tra i confini iracheni e 
turchi: Bellucci con la famiglia e i 
circa 70 dipendenti del circo si 
trovano esattamente a Kameshli, a 
530 km di distanza da Tartus, la 
città portuale della Siria da dove il 
circo vorrebbe ripartire per l'Italia in 
direzione Venezia con il traghetto 
della Visemar Line. 
La società di trasporto ha 
assicurato per sabato 30 aprile la 
partenza da Tartous, mentre le 
partenze successive a quella data 
dovranno essere confermate o 
meno a seconda dell'evolversi della 
situazione. 
"Siamo molto preoccupati, 
nonostante qui le persone qui ci 
abbiano accolto benissimo ovunque  

- spiega all'Agi Roberto Bellucci - 
siamo italiani, abruzzesi, 14 
cittadini tutti residenti a Rocca San 
Giovanni (Chieti) - dove Bellucci è 
proprietario dello Zoo-Safari - con 
noi ci sono 6 donne e 2 bambini di 
6 e 8 mesi nati a Damasco nel 
corso della tournee. Con i camper, 
camion, animali e attrezzature varie 
siamo in mezzo alla strada e 
dobbiamo capire dalle autorità 
italiane se possiamo muoverci per 
raggiungere Tartus, che dista 530 
km circa: vogliamo imbarcarci al 
piu' presto per l'Italia, ma e' 
rischioso muoversi senza 
permessi". 
A Jabla, 40 km a nord di Tartus, ci 
sono stati 25 morti negli scontri tra 
esercito e manifestanti negli ultimi 
giorni, secondo quanto riportato dai 
mezzi di informazione. Nel gennaio 
scorso fu il ramo pugliese della 
famiglia Bellucci a chiedere 
l'intervento della Farnesina per 
rientrare in Italia dalla Tunisia, dove 
era scoppiata la sollevazione 
popolare contro Ben Alì . 
 
 
da abruzzoweb  
 
 
 

Muore in Kent giovanissimo 
uomo proiettile 
26.04.2011 
 

 
 

 
 
Matt Cranch , 23 anni, conosciuto 
come 'Matt the Manx Crank' , ha 
perduto la vita ieri durante un volo 
finito male allo Scott May 
Daredevil Stunt Show  nell'ambito 
del County Showground  a 
Detling , in Kent (Gran Bretagna). 
Il 23enne, sfracellatosi al suolo, è 
morto poco dopo il trasporto in 
ospedale. «Una cosa davvero 
orrenda, la rete ha ceduto mentre 
era in aria», ha detto uno dei 
testimoni  dell'incidente,  il  38 enne  
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Luke Adams che era presente 
insieme ai figli. La vittima, ha 
proseguito, «è atterrata sull'erba 
con la testa e poi ha continuato a 
rotolare fino a quando non è 
rimasta immobile sulla schiena». 
Un'altra testimone che guardava lo 
spettacolo con il figlio di tre anni, ha 
riferito che l'uomo lanciato dal 
cannone è atterrato e morto proprio 
davanti ai suoi occhi «con il sangue 
che gli usciva dalla bocca». 
   
http://www.youtube.com/watch?v=
WgC-wBeM-rI 
  
http://www.youtube.com/watch?v=
W16KVxv3N3Y 
  
http://www.youtube.com/watch?v=L
Q_opCefLq0 
  
da  manxradio , metro , leggonline  
e youtube  
 

Ignazio, al circo dopo la 
Cortellesi 
27.04.2011 
 

 
 
Talvolta accade che la crescita 
professionale si possa 
avvantaggiare di una 
raccomandazione, il metodo contro 
cui si schiera, sebbene con esiti 
non del tutto convincenti, il recente 
film «C'è chi dice no». Altre volte a 
facilitare il raggiungimento di 
importanti traguardi può essere una 
combinazione di circostanze 
favorevoli e talento. 
Questo è quanto è accaduto a 
Ignazio, il cane che compare nella 
pellicola di Giambattista Avellino al 
fianco di Myriam Catania. L'attrice 
interpreta il ruolo di Enza Giannotti, 
figlia di un famoso giornalista, che 
sottrae il tanto agognato posto fisso 
come redattore de «La Nazione» di 
Firenze a Max (Luca Argentero), 
rendendo l'ignaro cane, che porta il 
nome di Gastone, uno dei bersagli 
della vendetta de «I Pirati del 
Merito», gruppo creato, insieme a 
Max, anche da Irma (Paola 
Cortellesi) e Samuele (Paolo 
Ruffini), con l'obiettivo di 
contrastare il fenomeno delle 
raccomandazioni. 
 
Ignazio è un meticcio e il suo vero 
proprietario è Joseph Picard, artista 
circense ungherese discendente da 
una famiglia che da cinque 
generazioni lavora nel circo, che lo 
ha trovato nel 2006 abbandonato in 
un cantiere di Mairano (Bs). 
 
«L'addestramento è iniziato per 
gioco – racconta Picard –, poi ho 
visto che imparava rapidamente e 
ho provato ad insegnargli a 
contare. Adesso sa abbaiare il 
numero di volte corrispondente al 
risultato di operazioni matematiche,  

purché inferiore a dieci». L'artista 
ha così creato dei numeri nei quali 
Ignazio si esibisce in esercizi di 
«agility dog» e in cui «conta» 
coinvolgendo attivamente i bambini 
presenti agli spettacoli. 
 
Attualmente l'artista con il suo cane 
collabora con il «Circo Grioni», uno 
dei tendoni più piccoli d'Europa a 
conduzione familiare, che è stato 
fino a lunedì a Sant'Omobono e 
sarà a Dalmine dal 29 aprile al 1° 
maggio e dal 6 all'8 maggio 
compresi . 
 

 

 
IGNAZIO, IL CANE ATTORE 
 
 
da ecodibergamo  
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Il Cirque du S oleil adotta il 3D  
27.04.2011 
 
Il film tridimensionale del Cirque 
du Soleil sfrutterà tutta 
l'esperienza di James Cameron, 
il regista di Avatar, con la 
tecnologia 3D. Si snoderà 
attraverso "sette mondi surreali"  
Due brand forti dell’intratteinmento, 
come il regista di “Avatar” James 
Cameron e il Cirque du Soleil , si 
incontrano con l’obiettivo di 
promuovere il 3D. 
Il Cirque du Soleil è una macchina 
di creatività formidabile, ma anche 
una cash machine da 800 milioni di 
dollari (2010), in grado di 
raggiungere il primo miliardo di 
dollari nel 2011.  
In partnership con James 
Cameron e Andrew Adamson  (di 
“Shrek” e “Le Cronache di Narnia“), 
il circo originario di Montreal 
realizzerà un film in 3D, diretto da 
Andrew Adamson, e con James 
Cameron nel ruolo di executive 
producer. 
Il film tridimensionale sfrutterà tutta 
l’esperienza di James Cameron con 
la  tecnologia 3D e si snoderà 
attraverso “sette mondi surreali”  , 
i sette spettacoli permanenti che il 
Cirque du Soleil tiene in Las Vegas. 
 
 
da itespresso  
 

XIII° Festival di Latina: 
comunicato n° 5 
27.04.2011 
 

 
 

XIII Festival Internazionale del 
Circo  

“Città di Latina” 
Latina 13 / 17 Ottobre 2011  

www.festivalcircolatina.com  
Comunicato stampa n° 5  – 28 

Aprile 2011  
Relazioni internazionali, casting 

planetario  ed attenzione 
interculturale nei viaggi dello 

staff di produzione del 
Festival Internazionale del Circo 

“Città di Latina”  
  
Lo staff del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina” ha 
completato in questi giorni la prima 
parte del suo tour in Europa ed 
Asia per partecipare ai massimi 
eventi nel settore delle arti circensi 
a livello mondiale. I numerosissimi 
viaggi condotti tra Settembre 2010 
e Marzo 2011 hanno consentito il 
raggiungimento di tre obiettivi: 
rafforzare le relazioni internazionali 
tra i massimi operatori di settore; 
visionare i migliori numeri in 
competizione ai quali estendere 
l’invito a partecipare al Festival di 
Latina; incentivare l’attenzione alle 
varie espressioni artistiche dei 
differenti Paesi del mondo 
nell’ottica di inserire nei Festival e 
negli spettacoli circensi una 
connotazione interculturale sempre 
più marcata.   
Mirella Iuliano , Presidente 
Onorario dell’Associazione 
Culturale “Giulio Montico”, ha 
partecipato in qualità di membro di 
giuria alla quinta edizione del 
Festival del Circo di Valencia 
(Spagna) .   
Fabio Montico , Direttore del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città  di  Latina”,   ha  assicurato la 

 
 
propria partecipazione a svariati 
Festival: lo scorso mese di 
Settembre in occasione del Festival 
del Circo tenutosi a San 
Pietroburgo (Russia) , ha tenuto 
una relazione sul tema della regia 
del Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”; ad Ottobre poi 
Montico è stato membro di giuria al 
Festival Internazionale di Wuhan 
(Cina)  dove ha consegnato un 
riconoscimento ad una troupe di 
acrobati della Mongolia che si sono 
particolarmente distinti. A 
Novembre, ad Ekaterimburgo 
(Russia) , ha partecipato all’unico 
Festival al mondo interamente 
dedicato ai clown. Nel mese di 
Gennaio a Massy (Francia),  in 
occasione di un Festival attestatosi 
quest’anno quale vera rivelazione, 
Fabio Montico ha potuto stabilire 
un’intesa con la storica famiglia 
circense Bouglione, tuttora custode 
e affidataria del prestigioso Circo 
stabile francese, affinché negli anni 
a venire si possa realizzare una 
collaborazione tra loro ed il Festival 
di Latina. Ancora a Gennaio, 
stavolta a Parigi (Francia) , la 
partecipazione al Festival Mondial 
du Cirque de Demain ha consentito 
di visionare numeri particolarmente 
innovativi: non è escluso che uno di 
questi possa partecipare alla 
prossima edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”, sia pure “riarrangiato” per 
essere più adatto ad un Festival 
che, pur essendo aperto 
all’innovazione, desidera 
confermare la propria vocazione al 
Circo tradizionale. Nel mese di 
Febbraio ad Albacete (Spagna) , 
Fabio Montico ha potuto stringere 
nuovi rapporti con il locale Festival 
del Circo la cui gestione è affidata 
al Comune ed alla Regione. In 
quell’occasione       Montico        ha  
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consegnato una targa e l’invito a 
partecipare al Festival di Latina ai 
tiratori con la balestra Jasters. Un 
ulteriore riconoscimento è stato 
assegnato al duo cubano Leosvel 
and Diosman in occasione del 
Festival Internazionale del Circo di 
Izhevsk (Udmurtia) , svoltosi nel 
mese di Marzo ed al quale Fabio 
Montico ha partecipato in qualità di 
membro di giuria.  
  

 
 
Lo staff del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina” ha inoltre 
partecipato allo European Youth 
Circus Artistik Festival a Wiesbaden 
(Germania) , dove Rocco Liguori, 
membro di giuria in rappresentanza 
dell’Associazione Culturale “Giulio 
Montico”, ha premiato l’artista 
spagnolo Kevin Rossi con il suo 
numero di filo; lo staff è stato poi 
presente al prestigioso Festival 
Internazionale del Circo di 
Montecarlo , vero “padre” di tutti i 
Festival del Circo del mondo sia per 
le atmosfere che vi si respirano sia 
per l’elevata qualità dei numeri in 
competizione, ed allo straordinario 
spettacolo del Weltweihnachtscircus 
di Stoccarda (Germania) , che ha 
ospitato numerosi artisti già in gara 
nelle passate edizioni del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”. 
  

 

Lieto evento al circo Orfei Martini  
28.04.2011 
 

 
 
 
 
 
Da Crotone parte la nuova 
generazione del circo Martini-Orfei. 
Ieri pomeriggio all'ospedale di 
Crotone è nato Natan. E' il figlio 
della trapezista Barbara Martini che 
abitualmente esegue il suo numero 
di fasce e di Luca Gravagna 
direttore di sala del circo Orfei-
Martini. 
 
 
 
 

 
Barbara Martini e Luca Gravagna 

 
 
 

 
Barbara Martini 
 
 
 
Al circo Orfei dunque, oggi c'è stata 
una grande festa per accogliere il 
ritorno a casa del piccolo Natan che 
alla sua nascita pesava già 3,50 kg. 
Domenica come tradizione in casa 
Martini per Natan la sua prima 
apparizione in pista come per 
ricevere il primo applauso del 
pubblico calabrese. 
 
 
 
 

 
da Ufficio Stampa F.P. 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

7 Settimana n.17  -  01 maggio 2011 

 

Rugby: L ’Aquila 1936 al circo per 
ricordare Lorenzo Sebastiani. 
29.04.2011 
 

 
 
di Alessia Lombardo 
 
L’AQUILA - L’Aquila 1936 
protagonista ieri al Circo nazionale 
Lidia Togni nella serata di 
beneficenza in memoria del pilone 
neroverde Lorenzo 
Sebastiani , morto sotto le macerie 
nella tragica notte del 6 aprile 2009. 
Vinicio Togni ha consegnato al 
capitano neroverde, Maurizio 
Zaffiri , una targa in ricordo del 
giovane “Ciccio”, assieme al 
ricavato dello spettacolo, che verrà 
utilizzato per l’allestimento di un 
parco per bambini intitolato alla 
memoria di Lorenzo. 
Assente la famiglia Sebastiani, il 
fratello Americo  ha voluto che 
ritirasse il ricavato il capitano 
aquilano. “Sono onorato - ha detto 
Zaffiri - di essere qui per ricordare 
Lorenzo, in questa serata di 
beneficenza, che ha lo scopo di 
raccogliere fondi per un parco 
giochi per bambini che porterà il 
nome del nostro compagno”. 
Durante la consegna della targa un 
conciso Vinicio Togni ha affemato 
che “il coraggioso Lorenzo aveva 
delle caratteristiche simili ai 
circensi, che rischiano la vita tutti i 
giorni”. 
Durante l’evento la formazione 
neroverde ha regalato quattro palle 
ovali ai quattro bambini più fortunati 
e veloci. 
Ad aprire l’insolita serata circense è 
stata un’esibizione al cardiopalma 
sulla ruota, a cui è seguita l’entrata 
di pagliacci. Gli spettatori sono poi 
rimasti a guardare gli artisti che 
saltavano nei cerchi e si esibivano 
in acrobazie spettacolari..  
I     numerosi      presenti       hanno  

apprezzato i cavalli danzanti a ritmo 
di musica, una snodatissima 
funambola, un gruppo di 
contorsionisti, i pappagalli volanti e 
i pony. 
È venuta poi la volta del primo 
sketch neroverde, che ha visto 
Edoardo Vaggi , Emanuele Menè , 
Marco Di Massimo e Alessandro 
Cialone  cimentarsi in un divertente 
gioco di equilibrio. 
A tenere con il fiato sospeso i 
presenti è stata la seconda 
esibizione dei rugbisti aquilani, con 
un divertito Christofer Long 
montato su un gigantesco elefante, 
pronto a "scavalcare" i compagni 
Zaffiri, Matias Massafra e Jaco Du 
Toit . 
A chiudere la serata il pericoloso 
numero di tre motociclisti che si 
sono esibiti dentro una palla dalle 
dimensioni ridotte. 
Applausi, risate e tanto divertimento 
durante tutta la serata, al termine 
della quale si è chiuso il tendone 
con la certezza che la memoria del 
giovane “Ciccio” resterà ancora 
viva in tutti coloro che hanno 
conosciuto il suo indimenticabile 
sorriso. 
 
 

GUARDA LA FOTOGALLERIA  
 
da abruzzoweb  
 

Crotone, fi occo azzurro in casa 
Orfei, ecco Natan 
29.04.2011 
 
Parte da Crotone la nuova 
generazione degli Orfei, la storica 
famiglia circense italiana. 
Nell'ospedale della città calabrese è 
venuto alla luce il piccolo Natan 
figlio della trapezista Barbara 
Martini e del domatore di animali 
feroci Luca Gravagna Orfei. 
Mamma e papà molto emozionati 
guardano al futuro per primogenito 
di casa. Natan, è nato il 27 aprile e 
pesava 3 chili e mezzo. La 
mamma, che si esibisce 
lanciandosi con i due fenomeni del 
circo Maicol e Angela, di 10 e 12 
anni, i più giovani trapezisti al 
mondo, ha voluto ringraziare 
dell'accoglienza il personale 
dell'ospedale di Crotone.Ora non 
resta che attendere. Per Natan c'è 
un futuro sotto il tendone.  
 
da tmnews  
 
 
http://videotecahttp.alice.cdn.interb
usiness.it/vod/tmnews/videonews/2
0110429_video_12415645.mp4 
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"Le Grand Chapiteau des 
Animaux" su Arte 
30.04.2011 
 

 
 
Il canale in lingua francese "Arte" , 
ha trasmesso nei giorni scorsi una 
bellissima serie dedicata agli 
animali del circo. I documentari, 
della durata di oltre 50 minuti, 
avevano per tema: gli elefanti, i 
felini, le otarie, i cavalli, cani e gatti. 
La serie dal titolo "Le Grand 
Chapiteau des Animaux" (il grande 
chapiteau degli animali) o "Manege 
frei" in tedesco, ha offerto e 
presentato il circo ed i suoi animali 
in modo veramente eccellente 
con bellissimi paralleli con gli stessi 
animali visti invece nel loro habitat 
naturale. 
L'addestramento, la stabulazione, i 
trasporti evidenziano come gli 
animali nel circo siano trattati bene 
e stiano a loro agio.  
Sono documentari che dovrebbero 
essere mostrati ai denigratori e a 
tutti quelli che per fini meramente 
pubblicitari sponsorizzano il circo 
senza animali, senza conoscerlo! 
Un'occasione per vedere all'opera 
personaggi come Martin Lacey Jr., 
Sonny Frankello, Fredy Knie, 
Maycol Errani, Roland e Petra 
Duss, Jana Mandana, gli animali di 
Flavio Togni da Arlette Gruss... 
Le immagini ci mostrano gli animali 
nei circhi Arlette Gruss, Krone, 
Knie, Benneweis, ed altri. 
Complimenti a chi ha realizzato 
questa serie veramente stupenda e 
per come l'ha realizzata. 10 e 
lode!!!  
 

Una mega torta per il circo 
Ringling domani in TV 
30.04.2011 
 

 
 
Domani alle ore 13, sul canale 
"Real Time" del digitale terrestre, il 
Boss delle torte Americane Buddy 
Valastro (di origine italiane), ha 
realizzato una mega torta per il 
circo Americano Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey 
Ecco la foto della mega torta, divisa 
in tre sezioni, con effetti scpeciali 
inclusi, il cerchio di fuoco, l'uomo 
cannone, fuochi d'artificio. 
Una bella festa che coinvolgerà i 
nostri clowns Caveagna! 

 

 
Vincenzo Pellino 
 

Il Circo Acquatico si fa in due!  
30.04.2011 
 
 

 
 
 
 
 
IL CIRCO ACQUATICOSI FA IN 
DUE: DAL 26 MAGGIO LO SHOW 
DEI FRATELLI ZOPPIS AL 
RAINBOW MAGIC LAND L’ALTRO 
PRONTO A SALPARE PER LA 
GRECIA  
 
  
Comunicato Stampa -  MANCANO 
27 giorni all’apertura ufficiale del 
nuovo parco a Tema a Valmontone  
Rainbow  Magic Land   prevista 
per il 26 maggio dove sarà di scena 
il nuovo spettacolo acquatico della 
famiglia Zoppis.  
  
Gli Zoppis proporranno in questo 
primo anno tre spettacoli il primo 
quello acquatico fino alla chiusura 
del parco a settembre, il secondo 
nel periodo ottobre novembre per 
Halloween il terzo il Christmas 
Show nel periodo delle feste 
dicembre-gennaio ma già gli Zoppis 
hanno in serbo novità per la 
prossima stagione.Al Rainbow 
Magic Land è appena terminata la 
costruzione di un teatro 
appositamente ideato per lo show 
acquatico degli Zoppis di cui in 
questi giorni continuano a ritmo 
serrato i lavori degli allestimenti 
interni. Uno show con nuovi artisti e 
due nuovi personaggi che 
prenderanno il posto di Edeck e 
Jonny. Nuove idee per uno 
spettacolo davvero accattivante per 
tutti gli ospiti del parco. Il cast verrà 
presentato alla conferenza 
dell’apertura del parco a metà 
maggio.  
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Il  Circo Acquatico il gold con una 
nuovissima straordinaria 
scenografia e un nuovo 
straordinario palco è pronto a 
salpare per un tour in Grecia fino a 
fine ottobre. Prima tappa Corfù poi 
Atene. 
 
  

 
 
 
La compagnia del gold Circo 
Acquatico  “Quand l’eau devien 
spectacle” raggiungerà poi la 
Francia dove ad attenderlo sarà 
uno chapiteau tutto nuovo di 2000 
posti per un serie di spettacoli a 
Douai dal 3 all'11 dicembre al 
palazzetto dello sport Parc Gayant 
Expo e a Valenciennes dal 14 al 18 
dicembre sotto il nuovo chapiteau 
al Parking Lacuzon.  
  

 
 
 
Per lo spettacolo del Circo 
Acquatico  silver ad attenderlo un 
tour da novembre in Italia.  
 

 
 
Francesco Puglisi 
Capo Ufficio Stampa 
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Links video: 
 
 
Pasqua a Liverpool! 
I giocolieri del Circo di Mosca  a Liverpool , Micha Matychin, Olga Alexandova e Valery Shebakov,  danno 
una dimostrazione della loro abilità, 'gionglando' delle coloratissime uova di Pasqua!  
da liverpoolecho  
http://www.liverpoolecho.co.uk/multimedia/news/latest-news/video/2011/04/22/moscow-state-circus-
acrobats-juggle-easter-eggs-100252-28566605/ 
 
 
 
Il 1° Festival International du Cirque de Corse! 
Si svolgerà ad Ajaccio dal 14 al 16 Ottobre 2011  e a Bastia dal 21 al 23 Ottobre 2011  il 1° Festival 
International du Cirque de Corse . Tra gli artisti partecipanti troviamo, tra gli altri, Amedeo Folco  con gli 
elefanti, la gabbia di Redi Cristiani , il clown Jimmy Folco . Ecco lo spot!    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=NDsdXLKmmX8 
 
 
 
Mark Oliver Gebel 
Bei momenti della carriera di Mark Oliver Gebel , figlio del mitico Gunther Gebel Williams . Addestramento 
e spettacolo al Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus  dove ha lavorato con successo continuando la 
tradizione di famiglia. Al recente 35° Festival di Montecarlo  ha assistito il suo amico Flavio Togni . 
Salutiamo Mark con amicizia proponendovi queste belle immagini!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=PkKDESdeP5Q&feature=related 
 
 
 
Il Circo Fantasy - Nelly Orfei a Nocera Superiore ( SA) 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Fantasy - Nelly Orfei  a 
Nocera Superiore (SA)  
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 
 

 
 
 
Il Circus Barum 
Bellissime immagini del Circus Barum  di Gerd Siemoneit , il bel circo tedesco tradizionale che ormai ha 
chiuso i battenti da da due anni e mezzo. Gli animali, tra cui il bellissimo rinoceronte Tsavo , ora al Circus 
Krone , momenti di spettacolo e interviste. Che nostalgia!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=qDG4eGmz2GY 
 
 
 
 
 
 
Il Circo Arbell ad Ariano Irpino 
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Nella Galleria Fotografica  abbiamo inserito 
le immagini del Circo Arbell  ad Ariano 
Irpino (AV)  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Nicola della Calce, che ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati ed effettuare 
il login con il vostro Utente e Password 
 

 
 
 
Il Circo Apollo a Gorizia 
Bellissime immagini del Circo Apollo , a Gorizia , del nostro Amico Roberto Ermanis . Ve le proponiamo!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=rr7GTPLUtq4 
 
 
 
Willer Nicolodi al Festival di Latina 
Il ventriloquo Willer Nicolodi , un grande artista, al XII° Festival di Latina  col simpaticissimo Joselito !   
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=0kmtnbMm7yc 
http://www.youtube.com/watch?v=AIc4vn0Y1qY&NR=1 
 
 
 

 


