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Circo Bellucci: incubo finito, 
“grazie alle istituzioni”' 
129.05.2011 
 

 
 
LANCIANO - "Finalmente il nostro 
incubo è finito. Ora siamo a casa e 
ringraziamo per questo tutte le 
istituzioni, a partire dal ministro 
degli Affari Esteri Frattini, il 
presidente della Provincia di Chieti 
Enrico Di Giuseppantonio e il 
sindaco di Rocca San Giovanni, 
Giovanni Di Rito ". 
È quanto hanno detto oggi a 
Lanciano, nella sede della 
Provincia, Roberto Bellucci e il 
figlio Cristian , del circo Embell 
Riva, di Rocca San Giovanni 
(Chieti), rientrati martedì dalla Siria 
dopo mesi di forti tensioni, sia per 
la rivoluzione in atto, sia per 
l'iniziale sequestro della struttura 
circense, con 70 dipendenti, che un 
siriano aveva improvvidamente 
venduto per 100 mila dollari a un 
connazionale. 
"Alcuni nostri animali - aggiunge 
Bellucci - sono ora alla fiera del 
Levante di Bari per la quarantena 
sanitaria. Altri animali sono rientrati 
con noi e tutto è a posto come 
testimoniano i primi risultati di 
laboratorio dell'istituto 
zooprofilattico di Teramo". 
"La nostra permanenza in Siria, da 
luglio scorso - hanno spiegato 
Roberto e Cristian Bellucci - è stata 
davvero problematica, ma ha anche 
rappresentato una grande 
esperienza di vita e di lavoro, 
avendo avuto spettacoli stracolmi 
prima delle disavventure". 

Per Di Giuseppantonio "lieto fine 
della vicenda e
Frattini che ha accolto il nostro 
appello per salvaguardare gli 
interessi del nostro circo. Sono 
felice di aver contribuito allo sbocco 
positivo di una vicenda che ha 
tenuto in ansia molti concittadini".
 
 
da abruzzoweb
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Workshop Foto  Circus - 
reportage con Francesco Cito 
29.05.2011 
 
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 
 
Franciacorta Foto Workshop  
www.franciacortafotoworkshop.it 
www.facebook.com/ 
 
franciacortafotoworkshop 
info@franciacortafotoworkshop.it 
 
da lombardiapress  
 

Anche Angela Martini 12  anni è 
da Record 
29.05.2011 
 

 
 
Ancora un grande risultato al circo 
Orfei diretto dalla famiglia di Darix 
Martini. 
Dopo l'infortunio di Maicol che da 
gennaio è il bambino prodigio ad 
essere il primo che a 10 anni 
esegue il triplo salto mortale, la 
sorella Angela di soli 12 anni 
sabato sera ha effettuato il doppio 
salto mortale bendato.  
Una straordinario risultato ottenuto 
durante lo show serale a Reggio 
Calabria sotto gli occhi di mamma 
Sabrina e di papà Darix e del 
maestro René oltre che di un circo 
gremitissimo in ogni ordine di posto 
che all'urlo del presentatore è 
esploso con un applauso 
lunghissimo.  
Un risultato che premia questa 
coppia di giovanissimi acrobati che 
ogni giorno effettua 
record. Ricordiamo che i Fliyng 
Martini saranno ospiti del prossimo 
Festival internazionale del circo 
città di Latina in programma dal 13 
ottobre prossimo. 
 
da Ufficio Stampa  
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Paul McCartney e Yoko Ono 
assisteranno al quinto 
anniversario di "Love", del 
Cirque du Soleil 
30.05.2011 
 

 
 
Il Cirque du Soleil  celebrerà l'8 
giugno , al Mirage Hotel  di Las 
Vegas , il quinto anniversario del 
suo spettacolo di omaggio ai 
Beatles "Love" . E conterà sulla 
presenza di Paul McCartney , 
Yoko Ono  e della vedova di 
George Harrison , Olivia . 
Il produttore dei Beatles George 
Martín e suo figlio hanno 
confermato anche la loro presenza. 
Ambedue sono stati i direttori 
musicali dello spettacolo. "Love", 
inaugurato nel 2006, fu un'idea di 
George Harrison, che non arrivò a 
vederlo in scena morendo qualche 
anno prima del debutto. 
 
da efeeme  
 

Crolla un circo in Messico  
30.05.2011 
 

 
 
A causa delle forti raffiche di vento, 
verso le 18:20 di ieri (29 maggio), è 
crollato il tendone di un circo sul 
viale Eulalio Gutiérrez, vicino a 
Plaza Sendero, a Saltillo, nello 
stato di Coahuila, in Messico. 
I soccorritori sono arrivati 
velocemente sul posto per portare 
aiuto alle vittime dell'incidente. 
Si tratta del Circo Hermanos del 
Canto. 
 

 
 
28 persone sono rimaste ferite, 
delle quali una minorenne e l'adulto 
che l'accompagnava sono in 
condizioni più gravi. 
 

 
 
Sono in corso le indagini della 
polizia per accertare le cause 
dell'incidente. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
da eldiariodecoahuila , 
informador , eluniversal , milenio , 
vanguardia  
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Un tè con Valentina Monti  
30.05.2011 
 

 
 
LONDRA, aprile 2011. 
Immigrazione Oggi Donna incontra 
la regista Valentina Monti  per 
parlare del suo film Girls on the Air 
che racconta la storia di Radio 
Sahar, prima radio indipendente 
dopo la caduta del regime talebano 
in Afghanistan. 
 
Come nasce l’idea di un film su 
Radio Sahar? 
Nasce da un primo lavoro su una 
radio che trasmette da una clinica 
psichiatrica di Buenos Aires (Radio 
La Colifata, 2005, ndr) e da qui la 
ricerca di altre radio indipendenti 
nel mondo. Ho letto su internet un 
breve articolo su Radio Sarah che 
mi ha colpito poiché l’emittente è 
stata fondata ed è gestita da un 
gruppo di sei donne laureate e da 
un solo uomo, loro compagno di 
università. 
 
Il film conduce lo spettatore in 
un Afghanistan inaspettato e 
diverso rispetto a quello 
raccontato dai mass media. 
Perché questa scelta? 
Ho voluto rappresentare gli aspetti 
meno conosciuti di questo paese. 
Quando si pensa all’Afganistan si 
pensa alla guerra ed alle violazioni 
sui diritti umani. In realtà 
l’Afganistan è anche altro: una terra 
dove il progresso sta lentamente 
prendendo piede e le tradizioni 
stanno mutando. Da questo punto 
di vista la radio è un ottimo mezzo 
per   educare   e   per   raccontare  i  

cambiamenti in atto. Puoi trovare 
una radio in ogni casa, dalla città di 
Herat fino al paesino sperduto tra le 
montagne, alcune sono addirittura 
a dinamo. 
 
Qual è secondo te la scena più 
rappresentativa di questo 
cambiamento?  
Sicuramente la pausa pranzo 
durante la quale tutti i componenti 
della radio si riuniscono per 
discutere di lavoro ma anche per 
scherzare come in un qualsiasi 
ufficio. È incredibile vedere sedute 
sei donne e un solo uomo ridere e 
condividere le proprie opinioni con 
rispetto e democrazia. Sicuramente 
rappresenta solo una piccola realtà 
ma è anche indice che qualcosa sta 
cambiando. È da sottolineare che le 
ragazze della radio non 
provengono da famiglie ricche e 
professano la loro religione 
osservandone i principi e le regole, 
ad esempio la trasmissione viene 
interrotta durante il momento della 
preghiera. Non sono delle 
rivoluzionarie, semplicemente 
cercano, nel loro piccolo, di dare un 
contributo al futuro del paese. 
 
Il tuo lavoro ti ha consentito di 
conoscere realtà e paesi diversi. 
In particolare hai vissuto a 
Berlino ed a Londra. Queste città 
come si pongono verso il 
multiculturalismo? Qual è la tua 
impressione rispetto all’Italia? 
Londra rappresenta a livello 
europeo il miglior esempio di città 
multiculturale poiché sono presenti 
molte comunità come quella 
indiana, pakistana, afro-caraibica, 
est europea, somala. Il 
multiculturalismo è vissuto non in 
modo problematico, ma come una 
ricchezza e una risorsa per il 
paese. 
 
Quali sono i tuoi impegni futuri? 
Sto realizzando un film sulla 
famiglia Togni, una delle prime 
famiglie circensi in Italia. L’intento è 
quello di raccontare gli aspetti della 
vita nomade e la convivenza tra 
persone proveniente da diversi 
paesi. Penso che nel suo piccolo il 
Circo rappresenti un ottimo 
esempio di multiculturalismo. 
 
da donna.immigrazioneoggi  

Crolla il tendone durante lo 
spettacolo del circo 
30.05.2011 
 
Nella Contea di Westmoreland  in 
Pennsylvania  (Stati Uniti, ndr), i 
forti temporali di giovedì scorso 
hanno letteralmente abbattuto il 
tendone di circo durante uno 
spettacolo pomeridiano. 
   
Solo 15 minuti dopo l'inizio dello 
spettacolo il ringmaster invitò il 
pubblico ad uscire dal circo. 
Appena dopo l'annuncio il tendone 
è crollato.  
   
Una persona è rimasta ferita 
seriamente, e circa altre dodici 
hanno riportato ferite più lievi. 
   
Il proprietario del Lewis and Clark 
Circus ha dichiarato che questa è la 
seconda volta che una tempesta 
distrugge il suo tendone.   
 
 
da wgal  
 
il video 
 
http://www.wjactv.com/news/28042
712/detail.html 
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Le meraviglie del Dr. Frére  
31.05.2011 
 

 
 
www.circo.it ha dedicato un 
bell'articolo al museo privato del Dr. 
Frére , consigliere artistico del 
Festival International di Cirque de 
Montecarlo fin dalla sua nascita nel 
1974.  
Le sue meraviglie saranno in 
mostra nella sua bella cittadina 
Tourrette-Levens a partire dal 
prossimo 10 giugno. 
La mostra, dal titolo Le Cirque 
Enchanté proseguirà per tutta 
l’estate fino al 18 settembre.  
 
Ecco l'articolo: 
http://www.circo.it/le-meraviglie-del-
dr-frere/ 
 

Zarkana a New York  
31.05.2011 
 

 
 
'Zarkana'  è il nuovo spettacolo del 
Cirque du Soleil . Ideato e diretto 
da François Girard  sarà in scena 
al Radio City Music Hall di New 
York  a partire dal prossimo 9 
giugno . 
 

L'elefante soccorritore  
31.05.2011 
 
Il “Picadilly Circus” (un circo 
itinerante americano), doveva 
esibirsi a Joplin, Missouri. La 
cittadina di 50.000 persone che è 
stata completamente devastata dal 
tornado dello scorso 22 maggio. Il 
circo invece di prendersi un giorno 
di pausa, ha deciso di dare una 
mano alla città, mettendo in campo 
i suoi performer e addirittura un 
elefante. Il maestoso animale ha 
aiutato anche a spostare un’auto 
dai detriti.  
 
Nel video le immagini 
dell’elefante soccorritore.  
 
 
da sanmarinortv  
http://www.sanmarinortv.sm/?id=61
7&id_n=58667 
 
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?feat
ure=player_embedded&v=cVzeZxc
sQF8 
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Con gli artisti del circo per 
l'ascensione a Clermont 
01.06.2011 
 

 
 
A Clermont , Padre Philippe 
Kloeckner, curato della parrocchia il 
Saint Luc , presiederà la messa 
dell'ascensione (domani 2 giugno, 
ndr) sotto lo chapiteau del cirque 
Pinder , con gli artisti e gli animali. 
ome l'anno scorso, celebrerà sotto 
lo chapiteau Pinder, contornato da 
cavalli e da cammelli, in un 
ambiente familiare. "La percezione 
della liturgia è differente. Gli artisti 
partecipano in tenuta di scena. 
Questo attira la gente", dice Padre 
Kloeckner.  
Quest'anno, i clowns musicali 
animeranno la processione delle 
offerte. La preghiera del "Padre 
Nostro" sarà detta tenendosi la 
mano, un momento di "comunione" 
che ha toccato Padre Kloeckner. 
"Ciascuno recita nella sua lingua", 
sottolinea, perché sono 
rappresentate numerose 
nazionalità. Altro momento molto 
apprezzato: la benedizione degli 
animali alla quale si prestano tigri 
ed elefanti!  
Questa celebrazione, per iniziativa 
la Pastorale delle Realtà del 
Turismo e del Tempo libero, è una 
formidabile opportunità per la 
chiesa locale di essere "aperta alla 
realtà del mondo". "Mostra che la 
chiesa si interessa a tutto", ha 
concluso. Nel 2010, il circo aveva 
accolto 400 persone.    

 
 
da eglise.catholique  

Tigri del bengala in piscina  
01.06.2011 
 

 
 
Il circo Fischer  (in Germania, ndr) 
presenta un programma di circo 
classico con molta acrobatica e 
animali addestrati, ma anche una 
divertente clownerie.   
Tra gli altri animali, il circo ospita 
sei tigri reali del bengala, che 
dispongono di una grande piscina 
per potersi rinfrescare.   
 
 
da wiesbadener-tagblatt  
 

«Il Circo Orfei fuori da Alghero»  
01.06.2011 
 

 
 
La protesta che coinvolge tutti quei 
comuni che ancora concedono il 
suolo pubblico per il circo che usa 
gli animali, non ha risparmiato 
Alghero dove lo spettacolo della 
famiglia Orfei dovrebbe essere 
imminente. 
  
ALGHERO - Centinaia di lettere 
sono arrivate negli ultimi giorni in 
redazione da parte di cittadini-
mittenti provenienti da ogni parte 
dell'Italia. Il destinatario e l'obiettivo 
delle missive è sempre lo stesso: il 
sindaco Marco Tedde da una parte; 
e il divieto di autorizzazione al Circo 
Orfei (pare sia imminente l'arrivo 
ndr) in città. 
 
La protesta coinvolge tutti quei 
comuni che ancora concedono il 
suolo pubblico per il circo. La 
contestazione si focalizza sull'uso 
degli animali «confinati in spazi 
ristretti..addestrati con metodi 
cruenti..sottoposti a variazioni 
climatiche e stress da trasporto a 
cui non sono abituati».  
 
Quello che dovrebbe essere uno 
spettacolo x bambini è, al contrario, 
diseducativo e va scoraggiato, è 
l'invito rivolto al primo cittadino 
algherese nella comunicazione. 
D'altronde già il Circle de Soleil (il 
più apprezzato nel mondo ndr) e 
molti altri nel panorama 
internazionale, hanno scelto di non 
utilizzare i numeri con gli animali.  
 
Nella foto: Moira Orfei  
da alguer 
 

 
 
Si tratta delle solite proteste 
organizzate dagli animalisti. 
Non ci sembra una gran notizia il 
fatto che arrivino ad un sindaco e 
ad un comune e-mail contrarie al 
circo. 
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Piuttosto: ci sono gli animalisti, ma 
ci sono i sostenitori del circo 
tradizionale con gli animali. 
Inviamo un'e-mail ringraziando il 
sindaco Marco Tedde per ospitare 
uno spettacolo tradizionale e 
popolare amato dal pubblico 
italiano.  
Facciamoci sentire e ricordiamo 
anche che dal 1969 esiste il Club 
Amici del Circo! 
 
Ecco l'e-mail: 
 
sindacodialghero@comune.alghero
.ss.it 
 
 

Oggi il Club  Amici del Circo 
compie 42 anni! 
01.06.2011 
 

 
 
“Oggi il “Club Amici del Circo” 
compie quarantadue anni. Ce lo 
ricorda anche il calendario della 
Federation Mondiale du Cirque su 
cui campeggia la data di 
fondazione del C.A.de.C. avvenuta 
ad opera di Egidio Palmiri, come 
noto. 
La nostra Associazione è fiera di 
festeggiare questa ricorrenza 
simbolica. L’impegno che tutti gli 
iscritti profonderanno per la 
promozione e la difesa della cultura 
e dell’arte circense dovrà essere 
costante e ancora più vigoroso nei 
tempi futuri.  
Celebriamo, dunque, i nostri 
quarantadue anni al fianco del 
Circo Italiano…e cento di questi 
giorni al C.A.de.C.! 
 
 
Francesco Mocellin 
 

'Hallo Robbie'  
02.06.2011 
 

 
 
In questi giorni Rai2 sta mandando 
in onda la serie tv "La nostra 
amica Robbie" , alle 12:00   
Si tratta di telefilm prodotti dalla tv 
tedesca che vedono come 
protagonisti due delle straordinarie 
otarie addestrate da Petra e 
Roland Duss! 
Un'occasione per vedere ancora 
una volta il livello di addestramento 
e l'evidente rapporto tra l'animale e 
l'addestratore. 
Uno spettacolo!!! 
Con l'occasione vogliamo salutare 
Petra e Roland Duss che faranno 
parte dello spettacolo 'invernale' del 
Circo Medrano e stupiranno anche 
Roma!!! 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

8 Settimana n.22  -  05 giugno 2011 

 

Il casting Endemol per il nuovo 
"family talent show" di Rai Uno 
02.06.2011 
 
6 GIUGNO 2011. ALLA CASA DEL 
CIRCO IL CASTING ENDEMOL PER IL 
NUOVO "FAMILY TALENT SHOW" DI 
RAI UNO 
 

Endemol seleziona alla Casa del 
Circo di Grugliasco (Torino) gruppi 
familiari di artisti per la prima serata 
di Rai Uno. Una giornata di provini 
per reclutare famiglie molto speciali 
caratterizzate dalla vocazione 
artistica. 
TORINO, 01/06/2011 
(informazione.it - comunicati 
stampa) - La Scuola di Cirko 
Vertigo di Grugliasco (Torino) che 
già vanta una notevole capacità nel 
coinvolgere il pubblico nelle sue 
varie attività di spettacolo e 
formazione nell’ambito delle arti 
circensi, in questi giorni consolida 
ulteriormente il suo ruolo di 
selezionatore di talenti e fucina di 
artisti per il piccolo schermo. Ex 
allievi del centro di formazione si 
sono messi in mostra in format 
come La Botola (condotta da 
Fabrizio Frizzi) o, più 
recentemente, a Italia’s Got Talent 
in onda su Canale 5 dove una 
performance alla ruota canadese 
proposta da Nicola Bruni ha 
lasciato la scorsa settimana a 
bocca aperta i tre giudici Gerry 
Scotti, Maria De Filippi e Rudy 
Zerbi che hanno mandato il giovane 
artista in semifinale. 
 
Ma del prestigio della Vertigo si 
parla anche in Canada dove il 
Cirque Eloize (la più importante 
compagnia di nouveau cirque, dopo 
il Cirque du Soleil) ha appena 
scritturato con un contratto 
triennale un artista che si è formato 
proprio a Grugliasco. 
E sarà proprio la Casa del Circo di 
Grugliasco (Parco Culturale Le 
Serre, Via Tiziano Lanza, 31) a 
ospitare lunedì 6 giugno (dalle 
10.00 alle 18.00) il casting che 
punta a reclutare artisti per un 
nuovo programma di Rai Uno. 
Questa volta si tratta di scovare 
gruppi familiari (mamma, papà, figli, 
fratelli, cugini, nipoti) ‘contagiati’ 
dalla    medesima    passione    per 

spettacolo. A Grugliasco si 
cercherà infatti di mettere insieme il 
casting del primo ‘family talent 
show’ italiano. Si tratta di un 
programma prodotto da Rai Uno 
con Endemol e condotto da un 
volto noto del tubo catodico, che 
potrebbe essere Fabrizio Frizzi o 
Antonella Clerici. 
 
La produzione cerca dunque nuclei 
che sappiano esibirsi per circa un 
minuto e mezzo proponendo o una 
coreografia di danza, un’esibizione 
circense, un numero comico, 
musicale o teatrale. La perfomance 
li deve vedere impegnati tutti 
insieme anche in azioni diverse, ma 
coordinate. 
 
“Attenzione! Devono essere bravini 
- avverte Paolo Stratta - non 
cerchiamo dilettanti allo sbaraglio 
come avviene alla Corrida, bensì 
numeri più solidi e talentuosi”. 
 
La puntata pilota di prova andrà in 
onda in prima serata a fine giugno 
su Rai Uno. In autunno, se 
l’appuntamento estivo sarà 
premiato dagli ascolti, potrebbe 
venir proposto in un ciclo di puntate 
settimanali. 
 
Per partecipare alla selezione 
occorre prenotarsi ai numeri 
011.0714488 o 329.3121564 
 
  
da informazione  
 

Il Circo di Nikulin ritorna in 
Giappone con spettacoli benefici 
02.06.2011 
 

 
 
Il Circo di Mosca Nikulin  ritorna in 
Giappone  con una tournee che 
durerà dall'inizio di Luglio fino alla 
fine di agosto. Durante la tournee 
saranno offerti due spettacoli 
benefici per aiutare le vittime del 
terremoto e lo tsunami in Giappone. 
Il direttore del circo, Maxim Nikulin, 
dice: Abbiamo preparato un gran 
programma: 45 persone con orsi e 
cani. La tournee toccherà cinque 
città tra cui Tokyo ed i suoi paraggi. 
Gli artisti non hanno paura di 
andare. Io stesso sono appena 
tornato dal Giappone e tutto va 
bene lì, tutto funziona, c'è gente per 
strada". E' emerso anche che i 
giapponesi preferiscono il circo 
tradizionale, del tipo 'sovietico', 
vogliono vedere animali, trapezisti, 
illusionisti, etc. Oltre ai due 
spettacoli destinati a ricavare 
denaro per le vittime della 
catastrofe, il circo programma due 
spettacoli benefici addizionali per 
aiutare i bambini handicappati.  
   
Il Circo di Mosca Nikulin si trovava 
in Giappone l'11 marzo, il giorno del 
terremoto. La sua tournee era 
iniziata in febbraio e doveva durare 
fino al 21 di marzo, ma il 18 marzo 
fu presa la decisione di tornare in 
Russia. Né le persone né gli 
animali ebbero conseguenze per la 
catastrofe.   
   
da actualidad  
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Un coccodrillo dal vivo!  
03.06.2011 
 

 
 
Il circo in tutte le sue forme. 
Lo spettacolo dal vivo con l’artista a 
pochi metri da te. 
Il ginnasta che vola, i coloratissimi 
clowns, la magica atmosfera… 
E’ il circo sull’acqua che si trova in 
questi giorni a Smolensk (in Russia, 
ndr). Equilibristi, clowns e tanti 
animali: pappagalli, colombi, 
scimmie e…un coccodrillo!     
(in sintesi)  
 
 
da smolgazeta  
 

Funi, clavette e trapezio: il circo 
fa scuola 
03.06.2011 
 

 
 
La Piccola Scuola di Circo 
(Fotogramma) 
 
Claudio Madia: «Ogni giorno 
inventiamo il mestiere.  
Ora ci serve una sede 
definitiva»MILANO - Zona nuova, 
vita nuova. È passato più di un 
anno dal trasloco del tendone 
bianco e rosso della Piccola Scuola 
di Circo, trasferito dai Bastioni di 
Porta Volta ai dintorni del 
Monumentale.  
Tempo di bilanci per Camilla 
Peluso e Claudio Madia, coppia di 
pionieri che nel 1994 ha fondato in 
città una delle prime scuole italiane 
di arti circensi rigorosamente 
animal free. Lo chapiteau milanese 
ha una storia travagliata, per anni in 
cerca di casa dopo l'inaspettato 
sfratto dall'area comunale di via 
Montello, causa la realizzazione di 
un'autosilo di cui peraltro non c'è 
ancora traccia. Ora il circo si trova 
in via Messina 48, nascosto dietro 
un allegro cancello dipinto. 
Finalmente tranquilli. «Non proprio, 
qui abbiamo una convenzione 
valida solo 5 anni, in attesa di 
sistemazione definitiva», racconta 
Camilla. «Ma le nostre richieste al 
Settore Sport, da cui dipendiamo, 
non hanno ancora avuto risposte 
concrete». 
 
La Piccola Scuola di Circo 
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Più ottimista Madia, attore, 
saltimbanco e autore di libri per 
ragazzi: «Questa sede è un po' più 
scomoda da raggiungere ma l'area 
verde è bellissima e tranquilla. I 
nostri allievi e i nostri coniglietti, 
una colonia di roditori che viveva 
libera in via Montello, si sono 
ambientati bene!». Con uno 
sguardo positivo al futuro sogna 
che la zona diventi un parco, con 
giochi ginnici per bambini e spazi 
fissi per esibizioni di giovani 
acrobati: «In fondo c'è un'antica 
cascina     abbandonata,    abbiamo  

proposto al Comune di ristrutturarla 
per docce, spogliatoi e servizi. 
Speriamo».  
 
Intanto le lezioni proseguono: 
mimo, giocoleria, clownerie, 
psicomotricità, a partire dai 3 anni. 
«Ogni giorno ci inventiamo il 
mestiere e gli strumenti, chi si 
ferma è perduto», aggiunge 
Claudio Madia che ha appena 
pubblicato «Faccia da clown, 
manuale per aspiranti pagliacci» 
(Salani). «Tra le novità il quadrezio, 
un'evoluzione del trapezio a quattro 
lati». E gli spettacoli? Altra nota 
dolente. Per colpa di qualche metro 
in meno del previsto su un lato del 
tendone, per ora possono entrare 
solo 99 spettatori alla volta: 
«Faremo i turni», propone Madia. 
Perché di serate in programma ce 
n'è ancora: sabato 11 giugno, alle 
21, si esibiranno nei saggi di fine 
anno gli allievi senior della scuola, 
ormai giovani professionisti. Per chi 
poi vuole provare una lezione 
gratuita, il 7 giugno è in calendario 
un open day a partecipazione 
libera: gli insegnanti proporranno ai 
ragazzi da 3 a 13 anni giochi e 
attività circensi da sperimentare.  
 
 
Chiara Vanzetto 
da milano.corriere 

Davide e Kenneth Huesca al 
Circus Charles Knie 
03.06.2011 
 

 
 
Un'immagine che ritrae Davide 
Huesca  e Francesco Mocellin  al 
Circus Charles Knie  ad Erlangen , 
nei pressi di Norimberga  
Davide Huesca e la sua famiglia 
mandano un saluto a tutti gli amici 
del C.A.de.C.. 
Davide è il ringmaster e la sua 
esperienza si vede perché lo 
spettacolo fila fluido e veloce, 
senza sbavature. 
La moglie di Davide, Belita 
Gerardi, si occupa di uno dei bar e 
Kenneth presenta con successo 
ininterrotto il suo numero di 
ventriloquo (per il quarto anno su 
cinque di gestione Sascha 
Melnjak). 
Kenneth, almeno al momento, 
è l’unico artista confermato per il 
nuovo spettacolo 2012! 
 
 

 
 
 
 
Francesco Mocellin 
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Links video: 
 
 
Sadko 
Belle immagini di 'Sadko' , uno degli spettacoli di grande successo dei fratelli Askold ed Edgard Zapashny ! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=EgNWwmD8QII 
 
 
 
I Flying Cavarettas 
I fantastici Flying Cavarettas  al Circus World Championship  nel 1977! La manifestazione si teneva a 
Londra  e vedeva in gara due numeri per categoria. 
In questo video vediamo Kandy , Maureen  e Terry Terrell , col fratello Jim , il porteur. 
Un gran bel vedere per l'estetica e per la tecnica.  
Parteciparono poi al 10° Festival international di Cirque de Montecarlo nel 1984, vincendo un meritato clown 
d'argento in un festival fortissimo vinto da Tamerlan Nougzarov con i suoi cavallerizzi cosacchi, dalla troupe 
Choe Bok Nam, trapezisti coreani, e dalle antipodiste cinesi, con le sedie, Lu Lixin e Shen Ning.      
da myspace  
http://www.myspace.com/video/michael-ozuna/the-flying-cavarettas-1977-world-circus-world-
championship/12364406 
 
 
 
Jose Luis Munoz 
Jose Luis Munoz  è stato uno dei più grandi filferristi che si sono esibiti sulla pista di un circo. Un vero 
artista! Lo ricordiamo nel 'doppio' filo insieme con il padre al circo dei fratelli Liana , Nando  e Rinaldo Orfei  
negli anni '70, dove la sorella Matilde  (Miss Maty) lavorava come contorsionista. 
Ecco un breve video tratto dal Circus World Championship  di Londra . Luis, nella prima parte del numero 
lavorava su un filo di altezza 'normale' per poi salire su un secondo filo molto più alto. Guardate i due salti 
che fa: il salto dell'asticella posta all'altezza delle sue spalle (!) e il salto mortale indietro atttraverso il cerchio. 
Impressionanti!!!    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=UDZTjmPoaWU&feature=player_profilepage 
 
 
 
Erik Niemen al Circus Sarasota 
Il nostro bravo Erik Niemen , col suo numero di filo, ha fatto parte poco più di tre mesi fa allo spettacolo del 
Circus Sarasota , negli Stati Uniti . Ecco il video!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=5g-yduBKk4Q 
 
 
 
Il Zirkus Probst 
 
 

 

Un bel servizio fotografico realizzato durante la recentissima 
premiere del Zirkus Probst  a Villingen-Schwenningen , in 
Germania  
da suedkurier  
http://www.suedkurier.de/_/tools/diaview.html?_CMTREE=90
2359&list=1 
 

 

 


