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«Operata, ho ora una gamba più 
lunga» 
19.06.2011 
 

 
 
Era un’equilibrista del circo Togni, 
ha fatto causa a Villa Salus: 
«Zoppico e ho forti dolori alla 
schiena» 
Zoppica vistosamente e soffre per 
un mal di schiena che non 
l’abbandona mai, lei che era una 
stella del circo Togni, un’equilibrista 
di rara bravura ed avvenenza, 
capace di tenere il pubblico con il 
fiato sospeso ad ogni spettacolo. 
Un destino crudele a cui Christiane 
Bottinelli, 69 anni, non intende 
piegarsi, perché è straconvinta che 
tutti i suoi guai siano iniziati due 
anni fa a Villa Salus, quando decise 
di farsi operare all’anca per una 
coxartrosi sinistra. «Era un male 
insopportabile, dovevo farmi 
operare – spiega l’ex nuora di Darix 
Togni – ma il giorno dopo 
l’intervento, quando in clinica per la 
prima volta mi misero in piedi, capii 
subito che avevo la gamba sinistra 
più lunga...». Una sensazione che è 
rimasta    tale     anche    dopo    la  

dimissione da Villa Salus, mentre 
aumentavano la zoppì
alla schiena. «Ho fatto tutto con 
scrupolo, controlli e rieducazione 
prosegue l’ex circense d’origine 
francese che da tempo vive nel 
Reggiano 
aumentavano, nonostante i medici 
della casa di cura non facessero 
altro che dirmi “
recupererà”. Mi stavano, invece, 
prendendo in giro, perché 
quell’allungamento della gamba c’è 
e sono ora costretta ad utilizzare un 
rialzo di 2,5 centimetri nella scarpa 
destra per bilanciare la gamba 
sinistra che è diventata più lung
A quel punto Christiane si è rivolta 
ad uno specialista (il dottor 
Francesco Aielli) che non solo ha 
riscontrato «l’allungamento dell’arto 
inferiore sinistro di 2,5 centimentri» 
ritenendolo non sussistente prima 
dell’operazione (come 
dimostrerebbe la d
medica), ma l’ha «derivato 
dall’applicazione di una protesi 
incongrua da parte dei sanitari di 
Villa Salus».
Una valutazione che convincerà la 
69enne ad abbracciare la via 
giudiziaria rivolgendosi allo studio 
Ferrari Vincetti & associati, da 
la scelta di un doppio iter legale, 
presentando una querela (per 
capire se vi siano responsabilità 
penali da parte di chi la operò il 2 
aprile 2009) ed avviando una causa 
civile per il risarcimento
fatto causa perchè mi sono sentita 
presa in
l’inconfondibile accento francese 
non si sono comportati bene con 
me a Villa Salus. E dire che come 
trattamento e come camera ero 
rimasta contenta, ma poi in clinica 
non mi hanno mai detto la verità, 
replicando alle mie impressioni, 
come se fosse colpa mia se avevo 
purtroppo capito tutto fin dal primo 
momento. Pensi, ancor oggi non so 
chi mi operò...». 
Nelle visite di controllo i medici di 
Villa Salus
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dimissione da Villa Salus, mentre 
aumentavano la zoppìa e i dolori 
alla schiena. «Ho fatto tutto con 
scrupolo, controlli e rieducazione – 
prosegue l’ex circense d’origine 
francese che da tempo vive nel 
Reggiano – ma i problemi 
aumentavano, nonostante i medici 
della casa di cura non facessero 
altro che dirmi “Non si preoccupi, lei 
recupererà”. Mi stavano, invece, 
prendendo in giro, perché 
quell’allungamento della gamba c’è 
e sono ora costretta ad utilizzare un 
rialzo di 2,5 centimetri nella scarpa 
destra per bilanciare la gamba 
sinistra che è diventata più lunga». 
A quel punto Christiane si è rivolta 
ad uno specialista (il dottor 
Francesco Aielli) che non solo ha 
riscontrato «l’allungamento dell’arto 
inferiore sinistro di 2,5 centimentri» 
ritenendolo non sussistente prima 
dell’operazione (come 
dimostrerebbe la documentazione 
medica), ma l’ha «derivato 
dall’applicazione di una protesi 
incongrua da parte dei sanitari di 
Villa Salus». 
Una valutazione che convincerà la 
69enne ad abbracciare la via 
giudiziaria rivolgendosi allo studio 
Ferrari Vincetti & associati, da qui 
la scelta di un doppio iter legale, 
presentando una querela (per 
capire se vi siano responsabilità 
penali da parte di chi la operò il 2 
aprile 2009) ed avviando una causa 
civile per il risarcimento-danni. «Ho 
fatto causa perchè mi sono sentita 
presa in giro – rimarca con 
l’inconfondibile accento francese – 
non si sono comportati bene con 
me a Villa Salus. E dire che come 
trattamento e come camera ero 
rimasta contenta, ma poi in clinica 
non mi hanno mai detto la verità, 
replicando alle mie impressioni, 
ome se fosse colpa mia se avevo 

purtroppo capito tutto fin dal primo 
momento. Pensi, ancor oggi non so 
chi mi operò...».  
Nelle visite di controllo i medici di 
Villa Salus  hanno sempre smentito  
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la paziente, dando consigli per una 
rieducazione che gradualmente 
l’avrebbe riportata alla normalità. 
Ma per l’ex equilibrista del circo 
Togni le cose non stanno così e le 
sembrano davvero lontanissimi i 
tempi in cui, sotto il tendone del 
circo Togni, saliva su un globo di un 
metro e, stringendo con i denti una 
spada, saliva poi su una scaletta 
oscillante. «Ho sempre curato la 
forma fisica, non ho mai avuto 
problemi – conclude amaramente 
Christiane – e non avrei mai 
pensato di ritrovarmi in questa 
situazione. Mi vergogno per la 
zoppìa e non è facile affrontare i 
dolori . Anche la scelta delle scarpe 
è diventato un problema. E temo 
che le cose peggioreranno col 
tempo. Affrontare una nuova 
operazione? Per carità di Dio, non 
ci penso minimamente». 
 
 
di Tiziano Soresina 
da gazzettadireggio  
 

Tanti auguri Eliana!!!  
20.06.2011 
 

 
 
Un compleanno importante che 
sarà festeggiato a Karlsruhe , al 
Circus Roncalli   
La nostra Eliana Larible, nonchè 
Paul, moglie di Bernhard il patron 
del Circus Roncalli, compie 50 anni! 
Tantissimi auguri da tutti noi alla 
bellissima Eliana e un saluto ai figli 
e a Bernhard. 
Buon Compleanno!!! 
 

The Last Circus  
20.06.2011 
 

 
 
Alex de la Iglesia  non si è mai 
risparmiato o chiamato fuori 
quando c’era da alzare il tasso di 
follia, grottesco e violenza acida e 
ironica all’interno dei suoi film. 
Questo grande regista spagnolo ci 
ha regalato varie pellicole sospese 
fra orrore, azione e grande senso 
dell’umorismo e forse solo quando 
ha avuto a che fare con i metodi 
produttivi statunitensi ha vacillato 
un po’ nella sua visione. 
Dopo Oxford Murders, però, si è 
rifatto in fretta con il seguente 
Ballata dell’odio e dell’amore che 
ha saputo conquistare un Leone 
d’Argento al Festival di Venezia del 
2010. 
Ora Alex de la Iglesia torna alla 
ribalta con questo The Last Circus, 
pazzesca storia di clown e vita nel 
circo che parte dagli Anni Trenta 
del secolo scorso per poi arrivare 
negli Anni Settanta e che, almeno a 
giudicare dal trailer, promette un de 
la Iglesia al top della forma. 
Personaggi stranissimi, azione 
sfrenata mista a momenti di 
riflessione, clown che tutto fanno 
tranne che far ridere la gente, 
violenza cartoonesca e senso di 
straniamento impellente: questo e 
altro in un trailer che si piazza 
subito fra i più interessanti e strani 
di quest’anno. 
The Last Circus prende le mosse 
proprio dalla Guerra Civile 
spagnola: siamo nel 1937 e un 
clown viene interrotto a metà show,  
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arruolato nei combattenti e, ancora 
in costume e dotato di un singolo 
machete, riesce a massacrare un 
intero plotone di soldati. 
Saltiamo quindi al 1973, verso la 
fine del regime di Franco. Javier è il 
figlio di quel clown combattente, ma 
non riesce a seguire le orme del 
padre e vive malissimo il suo ruolo 
di Clown Triste, continuamente 
oppresso dal Clown Felice che è 
anche il marito, violento, della 
splendida Natalia, di cui Javier è 
innamorato. 
La rivalità fra i due clown per 
l’amore di Natalia ben presto si 
estenderà oltre i confini del circo 
per arrivare a vette di inaudita 
violenza, fino a quando… 
Che dite, Alex de la Iglesia riuscirà 
a stupirci anche questa volta? 
 
da solocine  
 

Il nuovo manifesto del Circo 
Rony Roller 
20.06.2011 
 

 
 
Con la prossima 'piazza' di Gaeta il 
Circo Rony Roller  utilizzerà un 
nuovo manifesto in cui i fratelli 
Alberto  e Rony Vassallo  sono i 
protagonisti.  
I progetto fotografico è stato curato 
dall'Amico Vincenzo Pellino. 
Cogliamo l'occasione per salutare 
la famiglia di Edoardo Vassallo e, 
naturalmente, Vincenzo che ci ha 
inviato la foto. 
 

'Estate al Circo'  
21.06.2011 
 

 
 
RAI3 sta trasmettendo gli 'spot' di 
presentazione della nuova serie 
estiva dedicata al circo. Si 
chiamerà proprio 'Estate al Circo' . 
La nuova serie sarà condotta dalla 
modella slovacca Andrea 
Lehotska  
La prima serata sarà trasmessa 
martedi prossimo, 28 giugno! 
Un appuntamento settimanale che 
ci seguirà per circa due mesi. 
 
 
(immagine da TV Sorrisi e Canzoni 
inviataci da Vincenzo Pellino) 
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I fly ing Martini su Cronaca vera 
di questa settimana 
22.06.2011 
 

 
 
Continua l'interesse dei settimanali 
per i Flying Martini , dove si 
esibiscono due veri fenomeni: 
Angela 12 anni e Maicol 10 anni 
che rispettivamente hanno due 
record personali realizzati.  
La prima (Angela) ha effettuato il 
doppio salto mortale bendata e il 
secondo(Maicol) è sempre più 
disinvolto con il triplo salto mortale. 
Questa settimana un altro 
settimanale ha dato spazio alla 
famiglia Martini si tratta del numero 
di Cronaca Vera in edicola 
attualmente. Grande onore per il 
circo che era da tempo che non 
finiva sui settimanali per notizie 
belle. Ricordiamo che i Flying 
Martini parteciperanno al prossimo 
Festival Internazionale del circo di 
Latina. 
  
L'ufficio stampa 
F.P. 

Un circo pagherà 200 dollari ad 
un bambino per non avergli fatto 
vedere le tigri 
23.06.2011 
 

 
 
Il circo statale di Almaty , la città più 
popolata del Kazakhstan , pagherà 
circa 200 dollari di indennità ad un 
bambino di quattro anni di età per 
non avere presentato tigri e leoni 
nel suo spettacolo natalizio. 
Un tribunale della città ha 
sentenziato che il circo aveva 
violato il diritto del consumatore 
negli spettacoli che presentò tra il 
19 dicembre del 2010 ed il 9 
gennaio del 2011 non mostrando le 
tigri e i leoni addestrati, nonostante 
fossero annunciati dalla pubblicità. 
La domanda giudiziale fu 
presentata da una delle spettatrici, 
Irina Golovina, a nome di suo figlio, 
Zhenya, all'inizio di quest'anno. 
Chiedeva che gli restituissero il 
denaro speso per i biglietti, circa 20 
dollari e pagassero 6.000 dollari per 
il danno morale che aveva sofferto 
suo figlio. 
Zhenya vide la pubblicità nella 
quale una tigre ed un leone erano 
in primo piano e volle andare allo 
spettacolo per vederli. Comprarono 
i biglietti ma non videro i felini. Il 
bambino uscì molto deluso e pensò 
che sua madre l'avesse ingannato 
e che l'avesse portato ad uno 
spettacolo sbagliato. Per quella 
ragione Irina si rivolse alla corte: il 
suo obiettivo principale non era il 
denaro, bensì ottenere giustizia.   
Il tribunale sentenziò che 
l'amministrazione del circo doveva 
avere avvisato gli spettatori sui 
cambiamenti nel programma 
affinché essi potessero scegliere 
tra andare allo spettacolo o farsi 
restituire i biglietti di ingresso. 
Tuttavia, diminuì la somma 
richiesta di 30 volte: finalmente 
pagheranno ai querelanti 200 
dollari.   
da actualidad  

Il Microcirco al Ferrara Buskers 
Festival 
23.06.2011 
 

 
 
Piccoli allievi alle prese con le arti 
circensi. Anche quest’anno il 
Microcirco porterà il suo fantastico 
tendone incantato nella città 
estense, colorando di magia la 24° 
edizione del Ferrara Buskers 
Festival 2011. 
Così, la più grande rassegna 
internazionale del musicista di 
strada, che si svolgerà dal 19 al 28 
agosto, darà la possibilità ai 
bambini dai 5 ai 12 anni di 
cimentarsi con le strampalate e 
divertentissime discipline del circo. 
Volteggiare sul trapezio, 
arrampicarsi sulla fune, giocare a 
fare i clown, sperimentare esercizi 
di giocoleria sono alcune delle 
materie che la famiglia Ferraris 
insegnerà ai giovani apprendisti. 
Tutti i genitori sono invitati a portare 
i loro piccoli nell’entusiasmante 
scuola del circo. 
Quest’anno, infatti, il soggiorno a 
Ferrara diventa ancora più 
vantaggioso. Grazie alla 
collaborazione con l’Agenzia Viaggi 
Estense e le convenzioni con le 
strutture ricettive, sono stati creati 
pacchetti turistici privilegiati e 
sorprese esclusive per i visitatori. 
Tutte le informazioni si possono 
trovare sulla pagina web 
www.ferrarabuskers.com nella 
sezione “Info turistiche”. Per non 
rinunciare ad un autentico viaggio 
sui sentieri della fantasia. 
 
 
da ferrara24ore  
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Le stelle del circo per il nuovo 
Festival del Vittoriale 
23.06.2011 
 

 
 
Erika Lemay, la nuova regina del 
circo – come l’ha definita la testata 
più glamour al mondo Vanity Fair  -  
sarà una delle grandi star del Gran 
Gala du Cirque – Funambolika 
2011, lo spettacolo che riunisce per 
una sera alcuni dei maggiori talenti 
circensi del mondo mai visti in 
Italia, coniugando l’innovazione del 
“nouveau cirque” con la tradizione 
del circo classico, e che, martedì 5 
luglio, sarà al Nuovo Festival del 
Vittoriale Tener – a- mente, 
prodotto in esclusiva dell’Ente 
Manifestazioni Pescaresi e da Circo 
e Dintorni, in collaborazione con il 
Teatro del Vittoriale.  
Quella a Gardone Riviera sarà 
l’unica occasione, oltre alla data 
prevista a Pescara, per vedere in 
Italia lo spettacolo diretto da 
Raffaele De Ritis e Alessandro 
Serena. 
Per questo atteso evento, che si 
preannuncia come una delle notti 
più magiche dell’Anfiteatro del 
Vittoriale, la Direzione del Festival 
Re:think – art  ha pensato di 
accontentare i grandi, ma 
soprattutto i piccini, promuovendo 
l’arte circense più pura che non si 
avvale dell’uso di animali con 
biglietti “formato famiglia”. Già da 
alcuni giorni, infatti, sul sito della 
kermesse 
www.anfiteatrodelvittoriale.it,  è 
possibile acquistare i biglietti con lo 

sconto del 50% per bambini e 
ragazzi fino a 14 anni. Il biglietto 
ridotto, già comprensivo di 
prevendita, costa solo 15 euro per i 
posti di Platea e gradinata 
numerata e 12 euro per i posti di 
gradinata non numerata. 
Al Gran Gala du Cirque del 5 luglio 
Erika Lemay, medaglia d’oro al 
Festival di Parigi e guest star del 
Cirque du Soleil, proporrà due 
creazioni: “Neige”, esibizione ai 
tessuti aerei, e “Upside Down”, un 
numero di equilibrismo in cui i limiti 
del corpo umano verranno spinti 
oltre ogni immaginazione. 
Oltre alla performer di classe 
mondiale e al già annunciato clown 
russo Housch Ma Housch, solista al 
Lido di Parigi, al cast si aggiunge 
anche il direttore del circo stabile di 
Budapest, Christian Kristof, uno dei 
più prestigiosi giocolieri al mondo 
che propone un raro e antico 
classico del circo. Autentico Fred 
Astaire circense, si esibisce in frac 
con scatole di sigari e cappelli a 
cilindro che è in grado di far 
danzare nell’aria in una meticolosa 
coreografia a tempo di musica. 
Christian Kristof detiene il record di 
piroette compiute mentre tre 
scatole di sigari restano sospese a 
mezz’aria. Sul palco si potranno 
inoltre ammirare la Troupe 
Balagan, il quartetto rivelazione del 
momento in fatto di arti circensi, 
primo premio nel 2011 al Festival di 
Parigi, e il Duo Valery, acrobati alle 
cinghie aeree che rappresentano la 
tradizione circense ucraina nel 
mondo. 
 
 
da bresciadomani  
 

XIII° Festival di Latina : 
Comunicato n° 11 
23.06.2011 
 

 
 

XIII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 13 / 17 Ottobre 2011  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n° 11  –  
Giovedì 23 Giugno 2011  

 
Con Helena e Oxana il Festival si 
tinge di rosa  
Si preannuncia consistente la 
presenza di donne nella pista 
della tredicesima edizione del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”.  
Quando nel Circo un’artista donna 
occupa il centro della pista, la 
tecnica e la competenza si sposano 
con l’eleganza e la sensualità. E’ 
quanto accadrà quest’anno al 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” dove si 
preannuncia una nutrita 
partecipazione artistica al 
femminile. Dopo aver dato notizia 
della presenza della giovane greca 
Anastasia alla “corda oscillante”, la 
Produzione del Festival rende oggi 
ufficiale l’inserimento nel cast del 
giocoliere donna Helena Kaiserova, 
e dell’artista Oxana alle “cinghie 
aeree”.  
Helena Kaiserova , è un’artista 
ventunenne proveniente dalla 
Repubblica Ceca. Appartenendo ad 
una famiglia circense, Helena ha 
potuto   cimentarsi   fin   dalla    più 
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tenera età con numerose discipline 
della pista. Negli anni Helena ha 
maturato la sua vera passione: la 
“giocoleria ”. Nel suo numero dal 
titolo “Football juggler”, cinque 
palloni da calcio sembrano spiccare 
il volo per librarsi a mezz’aria: una 
efficace combinazione di doti 
tecniche, bellezza e sensualità.   
Oxana  è una giovane artista 
proveniente dall’Ucraina. E’ nel suo 
Paese d’origine che Oxana si è 
formata alla ginnastica ritmica per 
poi partecipare a numerose 
competizioni sportive a livello 
internazionale. Nell’anno 2000 
Oxana ha intrapreso la propria 
carriera artistica in Spagna e, ad 
oggi, è protagonista di numerosi 
show televisivi in diversi Paesi del 
mondo. Nel suo numero di “cinghie 
aeree”, Oxana crea una speciale 
atmosfera mescolando 
efficacemente eleganza e 
sensualità. Allo stesso tempo, le 
evoluzioni aeree che vedono 
l’artista vincolata con polsi e 
caviglie alle quattro cinghie aeree, 
denotano l’impiego di notevoli doti 
tecniche. 
  

 
  
da Ufficio Stampa  

L’arte equestre italiana in Russia. 
Nuovi studi storici. 
23.06.2011 
 

 
 
COMUNICATO STAMPA  
L’arte equestre italiana in Russia. 
Nuovi studi storici.  
Fu il milanese Gaetano Ciniselli a 
fondare il Circo russo.  
 
Il CEDAC di Verona e il Circo di 
Stato di San Pietroburgo impegnati 
in un progetto di ricerca nell’anno 
della Cultura italiana in Russia. 
Il celebrato Circo di Mosca è stato 
in realtà fondato da un cavallerizzo 
italiano, Gaetano Ciniselli, che in 
Russia, nella seconda metà 
dell’Ottocento, fece la sua fortuna e 
quella degli spettatori. 
Ciniselli, che da noi godeva della 
stima di S.M. Vittorio Emanuele Re 
d’Italia, fece persino edificare nel 
1877 il Circo Stabile di San 
Pietroburgo, il più antico circo 
stabile tuttora esistente e una delle 
più sontuose costruzioni del genere 
mai realizzate. 
Gli archivi del Museo del Circo di 
San Pietroburgo e della Biblioteca 
Nazionale si aprono per la prima 
volta al fine di ricostruire la vita, la 
carriera, le mille astuzie 
imprenditoriali e la grande creatività 
dell’artista italiano, fra i maggiori 
ideatori di pantomime equestri della 
sua epoca, genere assai in voga ai 
tempi. 
Ideatore dell’iniziativa è Antonio 
Giarola, direttore del Centro 
Educativo delle Arti Circensi di 
Verona che ha dato il via ad un 
progetto di ricerca storica unico nel 
suo genere, in collaborazione con 
Grigory Gaponov, direttore del 
Circo di San Pietroburgo e 
Catherine Shaina, direttrice del 
museo. Il frutto del lavoro verrà 
pubblicato in un volume bilingue. 
Obbiettivo del lavoro, che sarà 
coordinato da Valeria Bolgan, è il 
reperimento   dei   programmi,   dei  

copioni, delle cronache e la 
ricostruzione delle imprese di 
Gaetano Ciniselli in terra russa dal 
1877 al 1921.  
Un progetto che mira a rendere 
omaggio ad un grande personaggio 
italiano nell’anno della Cultura e 
della Lingua russa in Italia e italiana 
in Russia. 
 
Verona, 23 giugno 2011 
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Fratelli Zapashny registrati nel 
libro dei Guinness 
24.06.2011 
 

 
 
La pista del circo di Sochi (Russia, 
ndr) è diventata la sede per una 
prodezza unica. 
I due noti addestratori, i fratelli 
Askold ed Edgard Zapashny, 
insieme a due assistenti, hanno 
eseguito un esercizio senza 
precedenti.   
Hanno eseguito una colonna di 4 
metri e mezzo sui cavalli. 
Ci sono voluti circa due anni di 
prove per eseguire questa 
prodezza. 
Un esercizio unico che batte il 
record del mondo. 
I fratelli Zapashny hanno deciso di 
entrare nel libro dei Guinness 
perchè vi sono pochi records 
realizzati da loro connazionali. 
 
 
da russia-ic  e 7d.org  
 

L' Inghilterra licenzia i domatori , 
vietati gli animali 'selvatici' nel 
circo 
25.06.2011 
 

 
 
In Inghilterra approvata una norma 
storica che libera elefanti, orsi e 
leoni. Nessun divieto per cavalli e 
somari. Il premier Cameron ha 
provato a fermare il provvedimento, 
senza successo 
LONDRA - Le immagini di due 
inservienti che picchiavano un 
elefante in un piccolo circo in 
tournée per la provincia inglese 
avevano fatto il giro del mondo. 
Adesso gira per il mondo una 
notizia che di quelle immagini è 
conseguenza: Londra ha messo al 
bando gli animali nei circhi equestri. 
 
Dall'anno prossimo, quando il 
provvedimento votato dal 
parlamento di Westminster 
diventerà legge, leoni, tigri e ogni 
altro animale "selvatico" non 
potranno più lavorare nei circhi 
registrati o di passaggio sul 
territorio nazionale. È una decisione 
che arriva dopo anni di pressioni in 
questo senso da parte dei gruppi 
animalisti, che infatti la accolgono 
come una "storica vittoria", facendo 
del Regno Unito uno dei primi paesi 
in Europa ed altrove ad avere 
approvato un divieto del genere.  
 
Per effetto delle proteste che 
accompagnavano il loro utilizzo, e 
anche per la crisi più generale del 
circo come spettacolo, il numero 
degli animali sotto i tendoni 
britannici era già fortemente 
diminuito negli ultimi tempi. Ma i 
quaranta che ancora vi lavorano 
stanno per uscire dunque per 
sempre dall'arena: non appena la 
legge entrerà in vigore, e forse 
anche prima, questo ultimo 
caravanserraglio di "bestie feroci", 
come qualche domatore si ostinava 
a chiamarle anche se di feroce non  

avevano più molto, sarà trasferito in 
massa negli zoo e nei parchi safari 
dell'Inghilterra, dove si spera che 
faranno una vita migliore. 
 
Il bando riguarda gli animali 
"selvatici", ossia consente 
comunque ai circhi di utilizzare 
cavalli, somarelli, cani. Ma libera 
definitivamente i cosiddetti "animali 
in gabbia", i felini, gli orsi e tutte le 
altre specie considerate pericolose. 
"Questo voto del parlamento 
dimostra quanto il governo 
britannico avesse perso contatto 
con l'opinione dominante della 
società", commenta un portavoce di 
Animal Defenders International, il 
gruppo che aveva girato 
clandestinamente le riprese in cui si 
vedeva un addetto alle pulizie 
rumeno del Bobby Roberts Circus 
prendere a calci e colpire con un 
bastone l'elefantessa Anne  -  un 
caso finito su tutti i giornali, 
suscitando indignazione perfino tra 
i due anziani proprietari del circo in 
questione, che dissero di 
considerare l'elefantessa "un 
membro della nostra famiglia". 
Anne fu subito trasferita, a furor di 
popolo, in uno zoo-safari. 
 
Downing Street ha tentato in tutti i 
modi di impedire il bando, prima 
proponendo un'altra legge, in base 
alla quale un circo doveva 
richiedere un'apposita licenza per 
utilizzare animali selvatici; quindi 
sostenendo che il divieto avrebbe 
violato le norme europee e sarebbe 
stato illegale (cosa risultata falsa); 
infine con promesse e minacce, 
alternativamente, ai deputati. Non è 
servito.  
 
La mozione è stata approvata con 
largo consenso proveniente da tutti 
i partiti, della maggioranza come 
dell'opposizione. I giornali si 
domandano quale interesse 
personale abbia spinto il primo 
ministro David Cameron a 
manovrare così ostinatamente 
contro il bando. Forse è 
segretamente proprietario di un 
circo? A parte quello della politica, 
s'intende, in cui da un anno recita il 
ruolo di domatore-capo. 
dal nostro corrispondente ENRICO 
FRANCESCHINI 
da repubblica  
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GAME-Circus City  
25.06.2011 
 

 
 
SIGNORE E SIGNORI… RAGAZZI 
E RAGAZZE… BAMBINI DI TUTTE 
LE ETÀ! Vi presentiamo il PIÙ 
GRANDE, il PIÙ ECCEZIONALE 
spettacolo DI TUTTI I TEMPI, qui, a 
CIRCUS CITY! 
 
I giocatori possono acquistare altri 
Biglietti (la valuta in uso nel gioco) 
pagandoli con denaro reale o 
guadagnarli partecipando alle 
offerte. Se desideri bloccare la 
capacità di acquistare contenuti 
all’interno del gioco, regola le 
impostazioni del tuo dispositivo in 
maniera adeguata. *** 
È giunto il momento di aprire un 
circo tutto tuo per sbalordire e 
divertire le folle. Assumi degli 
intrattenitori perché si esibiscano 
nel tuo tendone, installa una serie 
di attrazioni divertentissime, apri 
chioschi e presenta numeri speciali 
per la gioia dei tuoi visitatori! 
ENTUSIASMA LE FOLLE CON I 
TUOI SPETTACOLI DI PUNTA: 
migliora il tuo tendone per fare in 
modo che possa ospitare fino a 3 
numeri per spettacolo: scegli i tuoi 
preferiti tra clown, acrobati, 
domatori di leoni, giocolieri, uomo 
forzuto, lanciatori di coltelli e molti 
altri! 
ANCORA PIÙ ATTRAZIONI: 
installa giostre, scivoli, cabine 
fotografiche, castelli stregati e apri 
le tue bancarelle per vendere di 
tutto, dalle bevande fresche ai 
popcorn caramellati! 
DIVERTITI CON GLI AMICI: trova e 
invita i tuoi amici e fai loro visita su 
Facebook e nel Game Center; 
aiutali a espandere la loro Circus 
City con regali quotidiani! 
 
 
da theappleforyou  

Pitti Bimbo 73: il circo di 
C.P.Company. Undersixteen e 
Blauer junior 
25.06.2011 
 

 
 
Signore e Signori è di scena a Pitti 
Bimbo 73  il circo di Blauer junior  e 
C.P.Company Undersixteen . Sotto 
un tendone a strisce allestito nel 
cuore della Fortezza Da Basso, 
un'atmosfera festosa ha fatto da 
cornice alla sfilata delle collezioni 
spring - summer 2012  dei due brand 
della FGF Industry . 
 

 
 
Un clown ha allietato il pubblico con 
scherzi e gag prima delle 
performance degli artisti circensi che 
si sono esibiti secondo la propria 
specialità; si sono susseguiti 
giocolieri, acrobati... che hanno 
affascinato e ammaliato il pubblico 
presente trasportandolo in un mondo 
fiabesco. Per gli ospiti, zucchero 
filato, pop corn e leccornie 
dell'infanzia, un tuffo nelle atmosfere 
felliniane del circo di una volta. 
da styleandfashion  

 
Avrete certamente riconosciuto 
dalle immagini il Circo Maccheroni 
della famiglia Togni  
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Links video: 
 
 
Il saggio 2011 dell'Accademia d'Arte Circense di Ve rona 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del saggio 2011  dell'Accademia 
d'Arte Circense di Verona  
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 Circo Medrano a 'Le Vite degli altri' 
Vi proponiamo la puntata de 'Le Vite degli Altri'  dedicata al Circo Medrano , trasmessa qualche giorno fa 
da La7 e realizzata dalla brava Angela Rafanelli . 
Andrea Giachi  ha unito i 4 video messi online dall'emittente televisiva e ha creato questo video. 
Complimenti a 'La7' per questa serie, ad Angela Rafanelli e, naturalmente, al Circo Medrano!      
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=yon2NIjVmHs 
 
 
Il Circo Acquatico Zoppis a Pescara 
Un servizio tv realizzato durante la permanenza del Circo Acquatico Zoppis  a Pescara  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=hsxbOXm3cbA 
 
 
Il Circo Acquatico Zoppis a Bari 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini dello spettacolo del Magnifico 
Circo Acquatico  a Bari  
Ce le ha inviate l'Amico Pietro Zifarelli 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 Circo Moira Orfei a Foggia 
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Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini dello spettacolo del Circo Moira  
Orfei  a Foggia  
Le ha scattate e gentilmente 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 
 

 
 
 
 
Kevin Rossi 
Kevin Rossi  è un allievo dell'Accademia d'Arte Circense di Verona . La sua famiglia gestisce in Spagna il 
Gran Circo Italiano . Ecco Kevin nel suo circo col suo numero di filo!     
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pB6DdnkTRCE 
 
 
 
Il Circo Lidia Togni ad Aprilia 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Lidia Togni  ad Aprilia 
(LT) 
Ce le ha inviate Andrea Pedicini 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 
 

 
 
 
 
Prove di record: i fratelli Zapashny 
Le prove del record dei fratelli Zapashny  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pJuHI5irMtQ&feature=player_embedded 
 
 
 
Belle immagini dal 34° Festival di Montecarlo 
Prove, interviste, spettacolo...Belle immagini dal 34° Festival International du Cirque de Montecarlo : Rob 
Torres , Petra e Roland Duss , Martin Lacey Jun. , la sbarra russa del Cirque du Soleil , la Troupe 
Yakubovi  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=q6oRvZGLAZs&feature=player_embedded 

 


