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Sulita e Pedrito 
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Il proprietario del Circo América, 
Rigoberto Valiente e il portavoce 
Francisco Atayde, con i due 
leopardini “Sulita” e “Pedrito”. 
 
SAN PEDRO SULA.  
Con una cerimonia simbolica i due 
leopardini 'Pedrito' e 'Sulita' 
sonostati 'battezzati' ieri pomeriggio 
dai proprietari del circo America, in 
presenza della mamma 'Sheila', 
che non parteciperà agli spettacoli 
per un pò di tempo per concentrarsi 
ai due fratellini. 
A soli cinque giorni della rinascita, il 
"leopardini" sono in buona salute, 
sono giocosi e continuano ad 
essere allattati al seno della 
mamma, una star dello show, che 
era incinta del suo partner "El 
Diablo". 
Il proprietario del circo, Rigoberto 
Valiente, ha detto di essere molto 
emozionato e grato, perché è la 
prima volta che un leopardo, in 
cattività, si riproduce in Honduras 
in 55 anni di esistenza del circo, 
portando la gioia a bambini e adulti. 
 
 
da latribuna  
 

Fontane danzanti in affitto! 
22.05.2011
 

 
Le fontane danzanti sono un gran 
bel finale per un circo come ci 
insegnò il grande Orlando 
anni fa! 
Per chi fosse interessato, circo o 
parco, è a disposizione proprio un 
carro-fontane!
Contattateci eventualmente a
clubamicidelcirco@gmail.com
metteremo in contatto con il 
proprietario.
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Le fontane danzanti sono un gran 
bel finale per un circo come ci 
insegnò il grande Orlando Orfei 50 

 
Per chi fosse interessato, circo o 
parco, è a disposizione proprio un 

fontane! 
tattateci eventualmente a  

clubamicidelcirco@gmail.com   e vi 
metteremo in contatto con il 
proprietario. 
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Workshop Foto Circus reportage 
con Francesco Cito, occasione 
imperdibile 
22.05.2011 
 

 
BRESCIA - Workshop Foto Circus 
reportage con Francesco Cito. 
Dopo il grande successo di febbraio 
torna a Brescia Francesco Cito e le 
atmosfere circensi del Circo Sterza. 
Per gli amanti della fotografia di 
reportage è un'occasione da non 
perdere. Francesco Cito , uno dei 
più famosi fotoreporter italiani sarà 
il docente di un workshop teorico-
pratico organizzato da Franciacorta 
Foto Workshop sul tema del circo in 
programma domenica 29 Maggio.  
Acrobati, clown, trapezisti, lanciatori 
di pugnali, giocoleri e equilibristi 
arriveranno a Brescia con le 
carovane e il coloratissimo tendone 
per mettere in mostra vita e segreti 
di un'arte tramandata da 
generazioni e che conferma 
Brescia come una delle capitali 
dell'arte circense italiana.  
Sotto la guida di Francesco Cito i 
partecipanti avranno la possibilità di 
realizzare un progetto fotografico 
sulla vita del Circo Sterza, piccolo 
circo ma dalla grande storia, 
durante una tipica giornata di 
lavoro: dalla preparazione 
dell'attrezzatura, il trucco e i vestiti 
fino all'atteso spettacolo che sarà 
nel pomeriggio in esclusiva per il 
workshop e vedrà la possibilità di 
fotografare in totale libertà le 
diverse esibizioni.  
Il circo e l'arte circense affascinano 
da sempre bambini e ragazzi di 
tutte le età. Da adulti la magia però 
non svanisce, e il circo continua a 
stupire e a far sorridere, forse 
anche con un pizzico di invidia nei 
confronti di chi, come la famiglia 
Sterza, è riuscita nel difficile 
compito di fare dell'arte e della 
passione un lavoro. 
Al mattino Francesco Cito 
racconterà la propria esperienza di  

testimone e interprete di conflitti e 
culture e illustrerà i progetti 
realizzati negli ultimi anni.  
Al pomeriggio, sotto la supervisione 
di Cito, sarà dedicato alla fase di 
scatto all'interno del piccolo Circo 
Sterza.  
La giornata si concluderà con una 
valutazione del lavoro svolto e un 
confronto con l'istruttore.  
Dice di Cito Ferdinando Scianna: "è 
forse oggi il miglior fotogiornalista 
italiano. Ha l'istinto del fatto, la 
passione del racconto, la capacità 
di far passare attraverso le 
immagini, con forza di sintesi e 
rigore visivo, l'essenziale delle 
cose".  
Biografia Francesco Cito (fotografo)  
Francesco Cito, nato a Napoli nel 
1949, è uno tra i più grandi 
fotoreporter italiani. Professionista 
dal 1975, ha avviato la sua carriera 
a Londra, occupandosi inizialmente 
di fotografia nel campo della 
musica leggera, pop, rock, soul. 
Successivamente ha collaborato 
con il Sunday Times Magazine, 
realizzando reportages su temi 
sociali e conflitti bellici nelle aree 
Medio Orientali. 
In Italia ha collaborato con Epoca, 
Illustrazione Italiana, Specchio, 
Panorama, il Venerdì di Repubblica 
e Sette del Corriere della Sera. Ha 
pubblicato diversi libri, tra i quali: 
Immagini come parole, L'isola al di 
la del mare, Sulla terra chiamata 
Palestina. Testimone di fatti che 
hanno segnato la storia 
contemporanea, Cito colpisce con 
fotografie che raccontano con 
drammatica puntualità momenti di 
vita del novecento. Scianna ha 
scritto di lui: Francesco è forse oggi 
il miglior fotogiornalista italiano. Ha 
l'istinto del fatto, la passione del 
racconto, la capacità di far passare 
atraverso le immagini, con forza di 
sintesi e rigore visivo l'essenziale 
delle cose. 
Circo Sterza 
Il Circo Sterza è un piccolo circo di 
provincia con una grande storia 
circense.  
www.circosterza.it  
www.franciacortafotoworkshop.it  
Guarda le foto 
www.cinquew.it/fotogallery.asp?alb
um=circus 
 
da cinquew  

"Ciutadella " si unisce alla 
famiglia del Circo Roma Dola 
23.05.2011 
 

 
 
La storia era iniziata mesi fa, ma il 
ferlice esito ha avuto luogo a 
Ciutadella , dove è nato il piccolo 
pony. 
Il parto è andato bene sia per la 
mamma sia per il piccolo.   
Seguendo l'usanza di mettere il 
nome del luogo ai cuccioli il pony è 
stato chiamato Ciutadella. 
Ha davanti a sè molti mesi di vita 
tranquilla per mangiare e giocare 
fino a raggiungere l'età giusta per 
lavorare. 
 
da menorca  
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Siria: Circo Bellucci, nave 
attracca domani a Brindisi. 
23.05.2011 
 
(AGI) - Lanciano (Chieti), 23 mag. - 
Attracchera' domani mattina nel 
porto di Brindisi la nave della 
Visemar Line che sta riportando in 
Italia gli artisti abruzzesi del circo 
Embell Riva. La nave, con a bordo 
gli 11 componenti della famiglia 
Bellucci, animali e caravan del 
circo, e' salpata sabato 21 maggio 
come previsto da Tartous, citta' 
portuale della Siria che si affaccia 
sul mar Mediterraneo.  
Le operazioni di imbarco sono 
procedute regolarmente, come 
riferisce il line manager della 
Visemar Line, Andrea Forcellini. "La 
nave e' partita senza problemi - ha 
dichiarato all'Agi Forcellini - tutto e' 
andato secondo programma: ci 
sono anche altri passeggeri a 
bordo, ma abbiamo organizzato 
questo collegamento 
esclusivamente per il circo 
Bellucci". Elefanti, leoni e tigri al 
rientro in Italia sosteranno nell'area 
della Fiera del Levante di Bari 
messa a disposizione dall'ente 
fieristico con l'ok della Regione 
Puglia e dell'Asl di Bari per un 
periodo di osservazione. Gli animali 
sono stati infatti a lungo in una 
zona che per cui il servizio sanitario 
nazionale veterinario richiede 
analisi accurate al rientro in Italia. Il 
circo Embell Riva del patron 
Roberto Bellucci era stata invitato 
in Siria dal ministero del Turismo 
nei mesi scorsi per una tournee che 
ha toccato le maggiori citta' della 
Siria, a partire da Damasco. 
(AGI) Ch2/Ett  
 
 
da agi  
 

Siria: Circo Bellucci, nave 
attracca domani a Brindisi 
23.05.2011 
 

 
 
LANCIANO - Attraccherà domani 
mattina nel porto di Brindisi la nave 
della Visemar Line che sta 
riportando in Italia gli artisti 
abruzzesi del circo Embell Riva. 
La nave, con a bordo gli 11 
componenti della famiglia Bellucci, 
animali e caravan del circo, è 
salpata sabato 21 maggio come 
previsto da Tartous, città portuale 
della Siria che si affaccia sul mar 
Mediterraneo. 
Le operazioni di imbarco sono 
procedute regolarmente, come 
riferisce il line manager della 
Visemar Line, Andrea Forcellini . 
"La nave è partita senza problemi - 
ha dichiarato all'Agi  Forcellini - 
tutto è andato secondo programma: 
ci sono anche altri passeggeri a 
bordo, ma abbiamo organizzato 
questo collegamento 
esclusivamente per il circo 
Bellucci". 
Elefanti, leoni e tigri al rientro in 
Italia sosteranno nell'area della 
Fiera del Levante di Bari messa a 
disposizione dall'ente fieristico con 
l'ok della Regione Puglia e dell'Asl 
di Bari per un periodo di 
osservazione. 
Gli animali sono stati infatti a lungo 
in una zona che per cui il servizio 
sanitario nazionale veterinario 
richiede analisi accurate al rientro 
in Italia. 
Il circo Embell Riva del patron 
Roberto Bellucci era stata invitato 
in Siria dal ministero del Turismo 
nei mesi scorsi per una tournee che 
ha toccato le maggiori città della 
Siria, a partire da Damasco. 
DI GIUSEPPANTONIO: ''GRAZIE 
AL MINISTRO FRATTINI''  
"Ringrazio il ministro degli Esteri, 
Franco Frattini ,  il  cui  intervento è 

stato determinante" per il rientro 
dalla Siria degli artisti abruzzesi del 
circo Embell Riva. 
Lo dichiara in una nota il presidente 
della Provincia di Chieti, Enrico Di 
Giuseppantonio . 
"Ho seguito con attenzione la 
vicenda - dice il presidente - e poco 
più di un mese fa ho scritto al 
ministro degli Affari esteri, Franco 
Frattini, chiedendogli di intervenire 
per sbloccare una situazione che 
stava diventando di giorno in giorno 
sempre più difficile per i nostri 
concittadini che lavorano nel Circo 
(la famiglia del proprietario del 
circo, Roberto Bellucci, risiede a 
Rocca San Giovanni, ndr) 
impossibilitati a rimpatriare, 
praticamente bloccati in Siria e privi 
di qualsiasi prospettiva circa il loro 
ritorno a casa". 
"Da Frattini - aggiunge - che 
qualche giorno fa ha risposto al mio 
appello inviandomi una lettera, ho 
ricevuto ampia disponibilità a 
seguire il caso con ogni 
attenzione". 
"Sono felice - conclude Di 
Giuseppantonio - di aver contribuito 
insieme ad altri all'esito positivo di 
una vicenda che per interminabili 
settimane ha tenuto in ansia tanti 
nostri concittadini, in Siria e a 
Rocca San Giovanni". 
da abruzzoweb 
 
 

 
 
CIRCO EMBELLRIVA :  DOMANI NAVE 
A BRINDISI  
 
L’Aquila – FRATTINI E SROUR 
HANNO RISOLTO IL PROBLEMA 
– “Ringrazio il ministro degli Esteri, 
Franco Frattini, il cui intervento e’ 
stato determinante” per il rientro 
dalla Siria degli artisti abruzzesi del 
circo Embell Riva. Lo dichiara in 
una nota il presidente della 
Provincia di Chieti, Enrico Di 
Giuseppantonio. “Ho seguito con 
attenzione la vicenda e poco piu’ di 
un mese fa ho scritto al ministro 
degli Affari Esteri, Franco Frattini, 
chiedendogli di intervenire per 
sbloccare una situazione che stava 
diventando di giorno in giorno 
sempre piu’ difficile per i nostri 
concittadini che lavorano nel Circo 
(la  famiglia   del   proprietario   del  
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circo, Roberto Bellucci, risiede a 
Rocca San Giovanni) impossibilitati 
a rimpatriare, praticamente bloccati 
in Siria e privi di qualsiasi 
prospettiva circa il loro ritorno a 
casa. Da Frattini, che qualche 
giorno fa ha risposto al mio appello 
inviandomi una lettera, ho ricevuto 
ampia disponibilita’ a seguire il 
caso con ogni attenzione”. Domani 
mattina la nave della Visemar Line 
con a bordo la carovana dell’Embell 
Riva approdera’ al porto di Brindisi, 
dopo essere partita sabato da 
Tartous, in Siria. “Sono felice – 
conclude Di Giuseppantonio – di 
aver contribuito insieme ad altri 
all’esito positivo di una vicenda che 
per interminabili settimane ha 
tenuto in ansia tanti nostri 
concittadini, in Siria e a Rocca S. 
Giovanni”. 
A risolvere la situazione dei circensi 
è valso anche l’intervento 
personale di Mimmo Srour, ex 
assessore regionale, aquilano di 
origine siriana, che ha contattato in 
Siria persone di sua conoscenza 
per contribuire a venire a capo della 
difficile vicenda.  
 
 
da inabruzzo  
 

Pescara, il 26 maggio debutta il 
"Magnifico Circo Acquatico" 
23.05.2011 
 

 
 
CRONACA | PESCARA - Trenta 
artisti, una piscina da 50mila litri 
d'acqua, 10 attrazioni con acrobati 
di altissimo livello: sono questi 
alcuni dei numeri del 'Magnifico 
Circo Acquatico', la risposta 
europea al 'Cirque du soleil' che, 
dopo aver totalizzato 1milione 
300mila spettatori in Spagna e 76 
repliche con il tutto esaurito a 
Roma, debutterà giovedì prossimo, 
26 maggio, a Pescara, sul 
lungomare Cristoforo Colombo.   
Lo ha annunciato il vicesindaco 
Berardino Fiorilli nel corso della 
conferenza stampa odierna 
convocata per presentare il 
'Magnifico Circo Acquatico', alla 
presenza dell'assessore al 
Patrimonio Eugenio Seccia e di 
alcuni dei clown e degli artisti che 
animano la struttura. 
"Il primo circo senza animali che 
propone uno spettacolo teatrale 
promuovendo l'educazione al 
rispetto del mare e dell'ambiente 
naturale - ha sottolineato -, dunque 
un progetto che abbiamo voluto 
fortemente portare a Pescara quale 
evento per il territorio". 
 
 
da leggimi   
 
 

XIII° Festival di Latina: 
comunicato n° 7 
23.05.2011 
 

 
 

XIII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 13 / 17 Ottobre 2011  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n° 7  – 24 
Maggio 2011  

 
Ufficializzati i primi due numeri 
ammessi alla XIII edizione del 
Festival, individuati tra le 350 
candidature finora pervenute.  
Si tratta di giovani talenti 
europei: il duo Ballance dalla 
Romania ed Anastasia dalla 
Grecia.  
Anche quest’anno il lavoro di 
selezione delle candidature affidato 
alla “Commissione Artistica” del 
Festival risulta assai arduo. Sono 
350 le richieste di partecipazione 
giunte da artisti dei cinque 
continenti e, se l’andamento 
dovesse continuare ad essere 
quello di queste settimane, si conta 
di superare la soglia delle 500 
candidature. A cinque mesi 
dall’attesissima tredicesima 
edizione del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina”, la 
Produzione ha sciolto la riserva 
circa i primi due numeri ammessi a 
partecipare all’importante kermesse 
di spettacolo circense prevista a 
Latina dal 13 al 17 Ottobre 
prossimi.   
Il duo Ballance  è il sodalizio 
artistico costituito dai ventiseienni 
rumeni Dan-Florin Tazlauanu e 
Constantin Ciobotaru. I giovani 
artisti sono entrambi laureati presso 
la Facoltà di Sport ed Educazione 
Fisica dell’Università di Brasov 
(Transilvania). Nel corso della loro 
esperienza atletica hanno 
conseguito importanti piazzamenti 
nelle varie discipline della 
ginnastica artistica, dal cavallo con 
maniglie agli anelli. Nel 2004 Dan e 
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Constantin hanno iniziato ad 
esibirsi nel “mano a mano ”, una 
disciplina nella quale i Ballance 
hanno saputo “contaminare” i 
canoni della ginnastica con i colori 
tipici dell’acrobatica circense. 
Vigore fisico, resistenza, equilibrio 
e simmetria sono le parole chiave 
della loro elegante coreografia.  
Anastasia  è una giovane artista 
greca. Nata a Salonicco nel 1983, 
Anastasia, all’età di 21 anni, ha 
deciso di dedicarsi alle discipline 
del Circo: dopo aver frequentato 
numerose accademie in diversi 
Paesi europei, Anastasia ha 
completato in Svezia i suoi studi 
presso l’Università della Danza e 
del Circo di Stoccolma. La 
partecipazione al Festival di Latina 
rappresenta il “debutto” di 
Anastasia nell’ambito delle 
competizioni internazionali. Nella 
sua specialità, la “corda 
oscillante ”, Anastasia mescola in 
modo efficace una solida tecnica 
con una sensualità tutta femminile. 
 
   

 
 
da Ufficio Stampa  

Mercoledi  mattina la famiglia 
Martini su RAI2 
24.05.2011 
 

 
 
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO ALLE ORE 
11 LA FAMIGLIA DI DARIX MARTINI 
SU RAI 2 A "I FATTI VOSTRI". 
 
Domani mattini alle ore 11 la 
famiglia Martini sarà ospite della 
trasmissione televisiva I fatti Vostri  
su RAI 2 per parlare del fenomeno 
Maicol  il giovane trapezista che a 
10 anni ha eseguito il triplo salto 
mortale ma anche di Angela 
audace trapezista di 12 anni. 
In studio insieme a Giancarlo 
Magalli ci sarà papà Darix Martini 
mamma Sabrina dell'Acqua, Maicol, 
Angela e Youri 3 anni e ci sarà 
anche il maestro dei giovani atleti 
René Rodochelles. 
Intanto giovedì scorso Angelo e 
Maicol Ai la Sezione Giovanile 
dell’Associazione Culturale 
Anassilaos di Reggio Calabria ha 
consegnato, in occasione della 
presenza in città del circo una 
targa, realizzata per l’occasione 
dall’artista Antonclaudio Pizzimenti, 
quale premio alla loro grande 
bravura. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ufficio Stampa. 
F.P. 
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I manifesti del circo Orfei messi a 
lutto 
24.05.2011 
 

 
 
FRANCAVILLA FONTANA - Alcuni 
manifesti funebri, indicanti la 
chiusura per lutto, sono stati 
attaccati nottetempo da ignoti 
individui sopra quelli indicanti 
l’imminente esibizione del circo di 
Moira Orfei, prevista per giovedì 
prossimo. La polizia municipale, a 
seguito della segnalazione dei 
responsabili del circo, ha subito 
provveduto alla rimozione dei 
manifesti, che coprivano gli 
striscioni  pubblicitari dei prossimi 
spettacoli indicando la notizia del 
falso lutto.  
Gli agenti, al comando del 
comandante Antonio Cito, hanno 
poi avviato una serie di 
accertamenti volti a risalire 
all’identità dei responsabili. Stando 
alle indiscrezioni trapelate, al 
momento non sarebbe scartata 
l’ipotesi di un dispetto maturato 
nell’ambiente circense. Ma 
secondo  fonti vicine agli addetti ai 
lavori prenderebbe consistenza la 
pista animalista. Quest’ultimo 
episodio sarebbe difatti l’ultimo di 
una lunghissima serie. 
Danneggiamenti agli automezzi e 
provocazioni verbali si starebbero 
ripetendo da tempo e in tutta Italia 
ai danni del noto circo. 
E l’azione di Francavilla potrebbe 
essere stata organizzata da  
animalisti locali che avrebbero agito 
dietro suggerimento dei gruppi più 
agguerriti che si trovano nel Centro 
– Nord. Il tam tam su internet per 
colpire il circo sarebbe partito via 
Facebook, si vocifera in ambienti 
vicini agli investigatori, e avrebbe 
trovato  evidentemente  l’immediata 

adesione di attivisti locali. Sul social 
network non mancano  i gruppi che 
si dichiarano apertamente contro 
l’impiego di animali nel circo, 
ritenendo le pratiche di 
addestramento crudeli. 
Di tutt’altro avviso sono invece gli 
operatori circensi che continuano a 
sostenere che l’ammaestramento di 
leoni, tigri e ogni altro animale si 
svolgerebbe con dolcezza 
seguendo la tecnica del “rinforzo 
positivo” di Skinneriana memoria. In 
sostanza l’animale viene gratificato 
con un boccone di cibo nel 
momento in cui assolve a un 
determinato esercizio. Il 
comportamento “condizionato” 
tramite questa tecnica si 
ripeterebbe anche in futuro nella 
medesima situazione.  
 
da senzacolonne  
 

Già aperta la biglietteria per la 
36a edizione del Festival del 
Circo di Monte-Carlo 
24.05.2011 
 
IL XXXVI FESTIVAL SI SVOLGERÀ 
COME SEMPRE SOTTO LO 
CHAPITEAU DI FONTVIEILLE DAL 19 
AL 29 GENNAIO 2012 
 

 
 
E' già aperta la biglietteria per 
assistere alla 36a edizione del 
Festival Internazionale del Circo 
di Monte-Carlo , la più amata 
rassegna circense si svolgerà come 
sempre sotto lo Chapiteau di 
Fontvieille dal 19 al 29 gennaio 
2012. E' aperta la 
biglietteria su internet dove già da 
alcune settimane è poissibile 
acquistare i biglietti per l'edizione 
del 2012. Sito ufficiale è 
www.montecarlofestival.mc    
La 36a edizione conterà 13 
spettacoli tra cui quelli che 
rifletteranno l'importante e continua 
evoluzione del Circo di Monte-
Carlo, tariffe dai 10 ai 105 euro. 
L'apertura della biglietteria 
direttamente allo Chapiteau di 
Fontvieille è invece prevista per 
la fine giugno 2011.  
Gli spettacoli di selezione 
inzieranno il 19 genaio 2012 e 
proseguiranno fino a domenica 22. 
La serata di gala con consegna dei 
premi avverrà martedì 24 gennaio 
2012 alle 20.00. Lo show dei 
vincitori invece si terrà dal 
mercoledì 25 gennaio alla 
domenica 29 gennaio 2012. 
Sara Contestabile 
da montecarlonews  
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Il sindaco di Pescara riceve il 
circo Acquatico 
24.05.2011 
 

 
 
Grande festa a Pescara per l'arrivo 
del Circo Acquatico dei 
fratelli Zoppis. Il Sindaco accoglie 
una delegazione in comune 
In occasione dell'arrivo a Pescara 
del Circo Acquatico il primo 
cittadino della città Luigi Albore 
Mascia ha accolto la compagnia 
dell'Acquatico della famiglia Zoppis 
al comune congratulandosi per 
quanto fanno per cercare di creare 
spettacoli di alto livello. Poi la 
delegazione del circo formata dal 
clown Edek, dal verticalista Devin 
De Bianchi, dal polpo simbolo dello 
show e dal Heidi Faggioni sono 
stati invitati nell'aula consiliare dove 
il vice sindaco Fiorello Berardino ha 
voluto presentare alla stampa lo 
spettacolo. 
 

 
 
Con lui anche l'assessore al 
bilancio Eugenio Seccia. Nel corso 
della conferenza stampa il vice 
sindaco ha detto "Siamo orgogliosi 
di poter avere nella nostra città lo 
spettacolo marino del circo 
Acquatico, si tratta di una novità 
assoluta in cui acrobati, strane 
creature e clown si fondono per dar 
luogo a qualcosa di veramente 
straordinario. Pescara da sempre è 
un pacoscenico di alto livello e ci 
auguriamo che questa città possa 
portare    fortuna   al    circo    della 

famiglia Zoppis". 
 

 
 
Heidi Faggioni ha poi voluto 
ringraziare l'amministrazione 
pescarese per l'accoglienza 
calorosa che ha riservato al suo 
complesso: "quando le 
amministrazioni sono come voi che 
date il giusto peso a ciò che stiamo 
portando avanti tra le mille difficoltà 
del nostro paese questo rappresnta 
per noi già il 50% del successo e ci 
appaga delle nostre quotidiane 
fatiche. 
 

 
 
Nel nostro tour in Spagna 
ammettiamo che questo avveniva 
con una certa costanza soprattutto 
nelle grandi città ecco perchè tra 
l'altro il nostro spettacolo ha avuto 
successo in quella terra. 
 

 
 
Insomma una bella giornata in cui 
durante la conferenza il clown Edek 
ha fatto sbellicare dalle risate sia i 
presenti che il vice sindaco e 
l'assessore con le sue mille trovate 
fingendo anche di fare interventi nei 

banchi della giunta dal posto di un 
assessore. Il verticalista Devin De 
bianchi sul tavolo del consiglio ha 
improvvisato un mini show di forza 
e bravura sui banchi del comune. 
 

 
 
Il circo Acquatico sarà nella 
prestigiosa area del Teatro 
D'Annunzio di Pescara sul 
lungomare C. Colombo dal 26 
maggio al 6 giugno. 
 

 
 

 
 
Il Capo Ufficio stampa 
F.P 
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Il DVD dei 100 anni del Circus 
Herman Renz 
24.05.2011 
 

 
 
Tante foto e fotografie sulla storia 
del Circo Nazionale Olandese  
Il prezzo per l'Europa, comprese le 
spese di spedizione, è di 20 euro. 
Il pagamento può essere effettuato 
a: 
Rabobank: 155252372  
A: E.M. van den Berg  
Causale:  inserite il vostro nome 
e il numero degli oggetti ordinati  
IBAN: NL52RABO0155252372  
BIC: RABONL2U  
se effettuate l'ordine inviate un'e-
mail a:    hj.berg@tiscali.nl 

Rientrati in Italia la troupe e gli 
animali del circo che era 
bloccato in Siria 
25.05.2011 
 

 
 

 
 
E’ arrivata nel porto di Brindisi la 
nave della Visemar Line che ha 
riportato in Italia gli artisti abruzzesi 
del circo Embell Riva. La nave, con 
a bordo gli 11 componenti della 
famiglia Bellucci, animali e caravan 
del circo, era salpata sabato 21 
maggio come previsto da Tartous, 
citta’ portuale della Siria che si 
affaccia sul mar Mediterraneo. 
Le operazioni di imbarco sono 
procedute regolarmente, come 
riferisce il line manager della 
Visemar Line, Andrea Forcellini. “La 
nave e’ partita senza problemi - ha 
dichiarato all’Agi Forcellini - tutto e’ 
andato secondo programma: ci 
sono anche altri passeggeri a 
bordo, ma abbiamo organizzato 
questo collegamento 
esclusivamente per il circo 
Bellucci”. Elefanti, leoni e tigri 
sosteranno nell’area della Fiera del 
Levante di Bari messa a 
disposizione dall’ente fieristico con 
l’ok della Regione Puglia e dell’Asl 
di Bari per un periodo di 
osservazione. Gli animali sono stati 
infatti a lungo in una zona per cui il 
servizio sanitario nazionale 
veterinario richiede analisi accurate 
al rientro in Italia. 
da abruzzo.tv e senzacolonne  

XIII° Festival di Latina: 
Comunicato n°8 
25.05.2011 
 

 
 

XIII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 13 / 17 Ottobre 2011  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n° 8  – 25 
Maggio 2011  

 
Annuncio scoop questa mattina 
ne “I Fatti vostri”, lo show 
televisivo di Raidue: i “Flying 
Martini” parteciperanno alla 
tredicesima edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”.  
Nella troupe di volanti sarà 
presente il piccolo Maicol, 
giovanissimo talento della 
famiglia Martini: ha appena dieci 
anni ma ha già realizzato al 
trapezio il triplo salto mortale.    
Giancarlo Magalli, padrone di casa 
de “I Fatti Vostri”, trasmissione 
storica della televisione italiana, 
nella puntata odierna andata in 
onda su Raidue, ha ospitato la 
famiglia Martini. Papà Darix Martini 
e mamma Sabrina Dell’Acqua, 
membri di due famiglie storiche del 
Circo italiano, in studio con i loro 
figlioli Maicol, Angela e Youri, 
hanno annunciato questa mattina la 
partecipazione della troupe “Flying 
Martini” al Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina”.   
Flying Martini  è il nome della 
troupe di “volanti ” che partecipa al 
Festival Internazionale del Circo 
“Città  di  Latina”  in rappresentanza  
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dell’Italia. I cinque artisti in pista 
appartengono alle storiche famiglie 
circensi Martini e Dell’Acqua. La 
spettacolarità della loro esibizione è 
impreziosita dalla partecipazione di 
due fra i più giovani talenti del 
trapezio a livello mondiale: la 
piccola Angela presenta un doppio 
salto mortale in plancia; suo fratello 
Maicol, appena dieci anni, porta in 
pista il triplo salto mortale che, in 
ragione della sua giovanissima età, 
potrà meritargli l’iscrizione al 
Guinness World Records.   
 
 

 
 
da Ufficio Stampa  

 

Un elefante dal benzinaio!  
25.05.2011 
 
MONACO - "Lavaggio rapido senza 
asciugare, per favore". Una 
richiesta normale per l'addetto alla 
pulizia delle auto. Ma se a farla è 
un uomo che tiene per la 
proboscide un elefante il discorso 
cambia. E' accaduto ad una 
stazione di servizio di Baden-
Wuettemberg; il proprietario si è 
trovato faccia a faccia con un 
pachiderma di 28 anni 
appartenente ad un circo. 
L'animale aveva avuto un colpo di 
caldo e il suo domatore ha pensato 
bene di rinfrescarlo facendogli fare 
una doccia nell'impianto di lavaggio 
delle auto. 
(n.o.) 
da leggonline e bilde.de  
 
 
http://www.leggonline.it/video.php?i
dv=10030&id_news=123629 
 

Arriva Moira, aziende in 
fibrillazione 
26.05.2011 
 

 
 
FRANCAVILLA FONTANA 
L’arrivo a sorpresa del circo di 
Moira Orfei, con l’imponente 
carovana di mezzi e oltre cento 
uomini che stanno lavorando 
incessantemente per montare le 
faraoniche strutture, ha bloccato 
buona parte della zona industriale. 
E le reazioni non si sono fatte 
attendere, ancora una volta verso 
una gestione improvvisata degli 
eventi in netto contrasto con i 
recenti proclami, da parte 
dell’Assessorato alle Attività 
produttive, sull’imminente rilancio 
della zona Pip.  
“Non siamo stati avvisati dell’arrivo 
del circo – tuona Emanuele 
Sternativo, presidente provinciale 
della Cna – e all’improvviso siamo 
stati accerchiati da decine di mezzi 
pesanti, con tutto l’ambaradan 
connesso ai lavori di installazione 
degli enormi tendoni. Questo sta 
comportando  molti disagi rendendo 
difficoltosa la circolazione dei 
corrieri che forniscono le imprese. 
Inoltre non si possono 
sottovalutare  i possibili pericoli 
costituiti dalla forte concentrazione 
dei mezzi del circo, e dalla  
presenza delle gabbie dove sono 
rinchiusi gli animali feroci.  
Non intendo essere polemico nei 
confronti degli amministri comunali, 
ma sento il dovere di farmi 
portavoce degli imprenditori che 
rappresento laddove, come in 
questo caso, si vengono a creare 
situazioni di rallentamento e 
possibile blocco delle attività 
produttive. Tuttavia, invito 
l’Amministrazione  comunale,  e  lo  
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faccio con l’intenzione di un 
confronto costruttivo, a discutere 
seriamente del rilancio 
dell’economia locale, soprattutto 
per ciò che riguarda i settori 
industriali e artigianali”. "Leggi 
l'articolo completo sull'edizione di 
Senzacolonne oggi in edicola". 
 
 
da senzacolonne 

Il comunicato stampa dell'Ente 
Nazionale Circhi e dei fratelli 
Zoppis 
26.05.2011 
 
“In riferimento al comunicato 
stampa della LAV relativo alla 
presenza del circo Acquatico nella 
città di Pescara (“PESCARA: LAV, 
MAGNIFICO SPETTACOLO 
SENZA ANIMALI”), si precisa 
quanto segue. 
Ci fa molto piacere ricevere i 
complimenti per il nostro spettacolo 
che però a Pescara debutterà solo 
questa sera (il giorno dopo del 
comunicato) e ci auguriamo che se 
verrete a vederlo le vostre 
aspettative non saranno deluse. Il 
circo Acquatico però non accetta di 
farsi strumentalizzare da nessuno, 
nemmeno dalle organizzazioni 
animaliste.  
Il nostro spettacolo non si pone in 
alternativa e tanto meno in 
concorrenza con i circhi con 
animali, che in Italia rappresentano 
il 99,9% dei complessi in attività e 
che hanno la nostra piena 
condivisione e solidarietà. In Italia, 
dove la tradizione del circo classico 
è radicata, autorevole e 
rappresentata da complessi e artisti 
che sono prime stelle a livello 
internazionale (si pensi solo al 
Clown d’Oro ottenuto 
dall’ammaestratore in dolcezza 
Flavio Togni all’ultima edizione del 
Festival di Monte Carlo), gli 
spettacoli con animali, nel rispetto 
delle normative vigenti, è giusto che 
continuino ad esistere ed anzi le 
organizzazioni animaliste farebbero 
bene a deporre le armi e ad avviare 
un confronto sereno per il bene 
degli animali. Un esempio recente 
in tal senso l’ha dato Monica 
Cirinnà, in passato responsabile 
dell’ufficio per la tutela degli animali 
al Comune di Roma, con i sindaci 
Rutelli e Weltroni. Ci auguriamo 
che sia questa la linea prevalente 
nel mondo animalista e non le 
condanne e le demonizzazioni. 
Il circo Acquatico ha scelto la 
strada di non utilizzare gli animali, 
senza con ciò esprimere alcun 
giudizio di valore sugli spettacoli 
con animali, ma solo per seguire 
una esperienza artistica nuova e 
diversa, che in Italia deve poter 
convivere  al  fianco  dei  circhi con  

animali”. 
I fratelli Zoppis, Circo Acquatico 
Antonio Buccioni, presidente Ente 
Nazionale Circhi 
 

 
 
Vi proponiamo il comunicato della 
LAV dal titolo: 
Pescara: LAV, magnifico 
spettacolo senza animali   
(AGENPARL) – Roma, 25 mag – 
Domani 26 Maggio alle ore 21.00 a 
Pescara ci sarà l’inaugurazione 
dello spettacolo Il Magnifico 
Acquatico dei fratelli Zoppis, 
attendato sul lungomare Cristoforo 
Colombo. E ‘Magnifico’ questo 
show lo è davvero, non solo per la 
sua qualità artistica, le cui 
rappresentazioni sono state 
decretate da un trionfo di afflusso di 
pubblico, ma anche per la scelta 
dei proprietari di ottenere questo 
successo completamente senza 
animali. Sotto il tendone del circo 
sarà portata in scena una storia 
bella e spettacolare, ambientata sul 
fondo del mare: ma tutti gli animali 
che si esibiranno saranno 
interpretati da bravissimi artisti 
umani. La scelta fatta dal circo dei 
Fratelli Zoppis, e l’entusiasmo con 
cui lo show è stato accolto dal 
pubblico, sono una chiara 
dimostrazione che un circo non ha 
bisogno di imprigionare, addestrare 
e fare esibire degli animali per 
avere spettacoli di successo. Al 
contrario, sono la storia, le 
scenografie, le coreografie e la 
straordinaria bravura degli artisti 
umani a portare al successo lo 
spettacolo. Al termine dello 
spettacolo la LAV riserverà un 
applauso anche 
all’Amministrazione Comunale, 
esprimendo grande soddisfazione 
per la scelta di ospitare sul proprio 
territorio uno spettacolo circense di 
alta qualità e finalmente privo di 
animali imprigionati e acrobati. 
“Auspichiamo che questa scelta, di 
cui siamo estremamente felici – 
dichiara Antonella Agostini, 
responsabile provinciale della LAV 
di Pescara – sia l’espressione del 
desiderio dell’Amministrazione di 
prendere una posizione chiara nei 
confronti del circo che ancora 
utilizza animali e che venga 
approvata,     in      tempi       brevi,  
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l’ordinanza proposta dalla LAV che 
regolamenta l’attendamento dei 
circhi sul territorio del Comune” . 
“La posizione presa dagli italiani 
contro gli animali nei circhi è ogni 
giorno sempre più cristallina – 
continua Nadia Masutti, 
responsabile nazionale LAV per il 
settore Circhi – lo dicono i 
sondaggi, lo ribadiscono le proteste 
davanti ai circhi e lo sottolineano i 
Comuni che sempre più numerosi 
ci chiedono o approvano 
l’ordinanza proposta dalla LAV per 
l’attendamento dei circhi sul loro 
territorio. È un piacere quindi 
vedere come questo messaggio 
inizi ad essere ascoltato e siamo 
lieti che questa scelta venga 
premiata dal pubblico”. 
 
 
da agenparl  
 

La quarantena del circo Bellucci 
dopo due mesi di caos in Siria 
26.05.2011 
 

 
 
Una sosta provvisoria dopo la 
paura, per la quarantena degli 
animali del circo Bellucci, rimasti in 
Siria ostaggio dei disordini. Dopo i 
momenti di paura, la carovana si è 
accampata nell'area della Fiera del 
Levante insieme ai circensi di 
“Embell Riva”, il circo pugliese di 
Roberto Bellucci.  
I dipendenti e gli animali sono 
rimasti bloccati per quasi due mesi 
e mezzo in Siria, dopo lo scoppio 
della guerriglia contro l’esercito del 
presidente. La famiglia Bellucci, il 
personale del circo e gli animali al 
seguito stanno bene. “Qui ci 
sentiamo a casa nostra - dicono i 
lavoratori del circo - siamo felici di 
essere tornati in Italia. 
L’accoglienza del Comune di Bari è 
ottima”. Ma le attese per la famiglia 
Bellucci non sono finite: bisogna 
aspettare l’esito degli esami del 
sangue degli animali. Solo allora il 
circo sarà libero di muoversi e potrà 
ricominciare a lavorare nelle piazze 
italiane. “Abbiamo intenzione di 
muoverci quest’anno solo in Italia - 
dichiara Ilenia Bellucci, figlia di 
Roberto - per adesso non abbiamo 
intenzione di lasciare il nostro 
Paese. La paura è stata tanta” 
(AgPhoto) 
 
GUARDA IL VIDEO  
 
http://bari.repubblica.it/cronaca/201
1/05/26/foto/circo-16787079/1/ 
 
 
da bari.repubblica  
 

Arriva il circo e blocca la zona 
industriale 
27.05.2011 
 

 
 
L'allestimento del circo 
 
(di Marco D’Errico) FRANCAVILLA 
FONTANA L’arrivo a sorpresa del 
circo di Moira Orfei, con 
l’imponente carovana di mezzi e 
oltre cento uomini che stanno 
lavorando incessantemente per 
montare le faraoniche strutture, ha 
bloccato buona parte della zona 
industriale. E le reazioni non si 
sono fatte attendere, ancora una 
volta verso una gestione 
improvvisata degli eventi in netto 
contrasto con i recenti proclami, da 
parte dell’Assessorato alle Attività 
produttive, sull’imminente rilancio 
della zona Pip. 
“Non siamo stati avvisati dell’arrivo 
del circo – tuona Emanuele 
Sternativo, presidente provinciale 
della Cna – e all’improvviso siamo 
stati accerchiati da decine di mezzi 
pesanti, con tutto l’ambaradan 
connesso ai lavori di installazione 
degli enormi tendoni. Questo sta 
comportando molti disagi rendendo 
difficoltosa la circolazione dei 
corrieri che forniscono le imprese. 
Inoltre non si possono sottovalutare 
i possibili pericoli costituiti dalla 
forte concentrazione dei mezzi del 
circo, e dalla presenza delle gabbie 
dove sono rinchiusi gli animali 
feroci. 
Non intendo essere polemico nei 
confronti degli amministri comunali, 
ma sento il dovere di farmi 
portavoce degli imprenditori che 
rappresento laddove, come in 
questo caso, si vengono a creare 
situazioni di rallentamento e 
possibile blocco delle attività 
produttive. Tuttavia, invito 
l’Amministrazione comunale, e lo 
faccio con l’intenzione di un 
confronto  costruttivo,  a  discutere  
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seriamente del rilancio 
dell’economia locale, soprattutto 
per ciò che riguarda i settori 
industriali e artigianali”. 
Dino Bianco, presidente del locale 
Consorzio delle Imprese, che 
raggruppa più di 50 aziende, 
rincara la dose ritenendo inadatta la 
zona individuata poiché vi sono 
allocate molte ditte che 
inevitabilmente subiranno i 
rallentamenti e la disarticolazione 
della movimentazione delle merci. 
“Avrebbero potuto aprire il Centro 
intermodale, dove non sono 
presenti insediamenti produttivi, o 
la zona industriale nei pressi di via 
San Vito. In ogni caso, sarebbe 
stato sensato avvertirci con largo 
anticipo. Tra il montaggio delle 
strutture, i tre giorni di spettacolo 
del circo e il successivo 
smontaggio, rimarremo bloccati per 
quasi una settimana senza aver 
avuto la possibilità di organizzarci 
preventivamente”. 
E mentre l’arrivo del noto circo ha 
creato un parapiglia senza 
precedenti, sono molti gli 
imprenditori che hanno preso la 
palla al balzo per attirare 
l’attenzione sull’annoso problema 
della quasi totale assenza dei 
servizi. 
“Qui manca l’acqua, la fognatura e 
il telefono – affermano Alfonso e 
Gianlorenzo Di Serio, 
rispettivamente padre e figlio, 
titolari di una ditta che produce 
ombrelloni –, malgrado siano 
passati più di dieci anni da quando 
gli amministratori ci hanno 
promesso immediati interventi. Le 
grate di scolo dell’acqua piovana 
sono da tempo dissestate, come 
pure le strade ormai ridotte a un 
colabrodo e lungo le quali si è 
obbligati a fare molta attenzione, 
per non sfasciare le auto o restare 
coinvolti in sinistri. Il circo, sebbene 
sia arrivato senza preavviso, non ci 
dà fastidio. Sono piuttosto le 
condizioni in cui siamo costretti a 
lavorare da anni che ci 
preoccupano. 
Non si può andare avanti in queste 
condizioni. Non è con queste 
infrastrutture che si possono 
incentivare e rilanciare le imprese, 
che sono il motore dell’economia e 
dovrebbero operare perlomeno 
disponendo  dei  servizi  disponibili  

nelle altre zone industriali della 
provincia”. 
Nessun problema per Cosimo e 
Damiano Venza, titolari 
dell’omonima falegnameria. L’arrivo 
del circo di Moira Orfei è un grande 
evento e non arreca alcun fastidio 
alla loro attività artigianale, sita 
genericamente in contrada 
“Carlotto”, perché l’ufficio 
Toponomastica del Comune non ha 
ancora attribuito un nome alla 
strada sterrata dove ha sede la loro 
ditta. 
 
 
da mesagnesera  
 

Una serata con le esibizioni del 
Royal Circus 
27.05.2011 
 
HA DEBUTTATO ieri sera nell'area 
del Palasport di sansepolcro il 
Royal Circus, grande complesso 
circense tutto italiano che 
appartiene all'illustre dinastia dei 
Dell'Acqua, reduci da un clown di 
bronzo al festival internazionale del 
circo di Montecarlo con il numero 
dei fratelli Davis e Ronnie 
Dell'Acqua, impegnati in un 'mano a 
mano' (esibizione di alto 
equilibrismo a mani nude che 
richiede enorme preparazione e 
forza atletica). 
 
I due acrobati hanno vinto a 
Montecarlo anche il premio della 
critica e quello della stampa 
monegasca.  
Accanto a loro nello show tanti 
animali ammaestrati dalla giraffa 
all'ippopotamo fino a i leoni e alle 
tigri.  
Uno spettacolo ricco, elegante, che 
replica oggi, domani e domenica 
alle 17 e alle 21 e lunedì solo alle 
17.  
 
 
da LaNazione  
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Royal: forza familiare, amore per 
la pista, gran reame di animali 
27.05.2011 
 

 
 
 
Il numero di giugno della rivista 
'Circo' contiene, tra gli altri un 
articolo sul Circo Royal, della 
famiglia Dell'Acqua. 
Il sito dell'Ente Nazionale Circhi, 
www.circo.it, ha pubblicato stamani 
l'articolo corredato da un servizio 
fotografico di Emanuele Vergari, 
diverso da quello della rivista in 
uscita in questi giorni. 
 
 
Ecco l'articolo: 
http://www.circo.it/royal-forza-
familiare-amore-per-la-pista-gran-
reame-di-animali/ 
 

E' nato un cammellino al Circus 
Renz Berlin 
 
Pochi giorni fa è nato un 
cammellino al Circus Renz Berlin  
a Dwingeloo  in Olanda . 
I bambini, come accade spesso, 
hanno dato il nome al piccolo. Ne 
sono stati scelti due tra quelli 
proposti: Macelomeno  e Alcindo  
e...sono stati uniti dando luogo ad 
un nome lunghissimo che sarà 
sicuramente sostituito da un 
nomignolo!     
 
 
da YouTube  
 
http://www.youtube.com/watch?v=c
oOEW-wqlhc 
 
http://www.youtube.com/watch?v=z
9hYfyMB1kA&NR=1 
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Links video: 
 
 
Il Gran Circo Martini - Donna Orfei a Paestum   
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Gran Circo Martini - Donna 
Orfei a Paestum (SA)  
Ce la ha 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 Zirkus Busch nel 1944! 
Bellissime immagini del Zirkus Busch  di Berlino  nel 1944! 
da YouTube 
 
le immagini del circo iniziano a 1 minuto e 20  
http://www.youtube.com/watch?v=o38e0fU-2jc 
 
le immagini del circo iniziano a 3 minuti  
http://www.youtube.com/watch?v=mvWqFwpCGoA 
 
 
 
Il Zirkus Probst nel 2001 
L'arrivo a Dresda  (Germania) del Zirkus Probst  nel 2001  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=J1jTptnJJJE 
 
 

 


