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Il Jumbo Circus  
24.07.2011 
 
 
 

 
 
 
 
Belle immagini dall'India : si tratta 
del Jumbo Circus ! 
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La Gay Circus Night al Circus 
Charles Knie 
24.07.2011 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Con il motto "One Night Only"  il 
Circus Charles Knie  presenterà la 
'Gay Circus Night'  il prossimo 19 
Agosto  a Mannheim  
Dopo gli ottimi risultati delle scorse 
edizioni a Brema, Francoforte, 
Stoccarda e Amburgo ancora una 
serata originale e simpatica 
presentata dal Circus Charles Knie. 
Appuntamento, quindi, al 19 
Agosto! 
 
 
 

 
  

 
  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
  
da pride1radio  
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I Principi delle Asturie 
consegnano i Premi Nazionali 
della Cultura della Spagna 
25.07.2011 
 

 
 
 
I Principi delle Asturie  hanno 
consegnato i Premi Nazionali 
della Cultura della Spagna  il 12 
luglio scorso   
Per il circo sono stati premiati i 
fratelli Alvarez, bravi artisti, che da 
quest'anno gestiscono il Festival 
del Circo de Albacete. 
 
da letralia  
 

Lo chapiteau più grande 
d'Europa a Cinisello Balsamo! 
25.07.2011 
 
A Cinisello Balsamo (MI) , nei 
pressi dell'ipermercato 'Auchan'  è 
stato appena montato uno 
chapiteau veramente 
impressionante. La struttura è stata 
installata dal gruppo Rossante . I 
suoi numeri? 
120 x 60 metri!  
10 antenne di 23 metri di 120 cm di 
lato!  
Cupolotti di 5 metri di diametro. 
Altezza interna di 13 metri nella 
parte più bassa. 
280 paletti 'di giro' 
Oltre 300 picchetti! 
Se all'esterno fa impressione 
bisogna entrare per rimanere 
veramente stupiti. 
Una struttura pazzesca!!! 
 
 
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=z
zbK08vMU0A 
 

“Safari” nelle campagne per 
recuperare un canguro 
26.07.2011 
 
Il “Wallaby” era fuggito domenica 
pomeriggio dal circo Togni a Rio 
Saliceto forse spaventato da un 
temporale. E’ stato ritrovato e 
catturato dopo una notte di ricerca 
a Cà de Frati. 
 
RIO SALICETO. «112? Mi ha 
appena attraversato la strada un 
canguro». E’ questa la chiamata 
arrivata, domenica sera, alla 
centrale operativa dei carabinieri. 
Dove, inizialmente, devono aver 
pensato che l’automobilista, forse, 
aveva alzato un po’ il gomito. 
Invece, a volte, la realtà supera la 
fantasia: il canguro c’era eccome, 
scappato dal circo Togni di Rio 
Saliceto. 
«E’ un canguro di razza wallaby – 
spiega Livio Togni – la più piccola 
che esiste: ogni esemplare non 
pesa più di 20 chili circa. E’ un 
animale innocuo, non morde, non 
graffia. L’unico pericolo è quello di 
essere investito dalle auto, come 
può capitare a un cane o a un 
gatto». Ma non si è certo 
preoccupato dei rischi, il canguro-
circense che è scappato dalla base 
operativa dei Togni, in via San 
Ludovico: qui gli animali del circo 
stazionano prima di partire per i 
loro spettacoli. «Stava in un grande 
recinto assieme a un altro wallaby: 
loro sono Cip e Ciop – racconta 
Togni – Domenica forse a causa 
del temporale si è spaventato ed è 
riuscito a fuggire. Ancora non 
abbiamo capito come sia accaduto, 
non sappiamo se si sia buttato 
contro la rete o se abbia addirittura 
saltato. L’altro, invece, è rimasto 
dentro». 
Il fuggitivo ha approfittato della 
libertà ritrovata e si è messo a 
saltare di qua e di là, attraversando 
strade e campi. E facendo girare la 
testa ai tanti automobilisti che, 
intorno alla mezzanotte, se lo sono 
trovati davanti, illuminato dalla luce 
dei fari. E vedersi attraversare la 
strada da un canguro, da queste 
parti, è certamente insolito. Dopo i 
primi momenti di smarrimento, la 
singolare presenza è stata 
facilmente ricondotta al circo Togni. 
E i controlli, da parte dei proprietari  
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allertati dai carabinieri, hanno ben 
presto permesso di scoprire la fuga. 
«Abbiamo però rimandato la cattura 
al mattino, con la luce – continua 
Togni – Lo abbiamo ritrovato a Ca’ 
de Frati, nei pressi di alcuni campi 
coltivati. In una ventina, sotto 
l’occhio delle guardie provinciali, 
utilizzando delle reti lo abbiamo 
preso, verso le dieci. Non c’è stato 
bisogno di anestetici o altro. E alla 
fine – conclude – sembrava 
contento di poter tornare a casa». 
 
da gazzettadireggio 
 
GUARDA LA FUGA DEL 
CANGURO 
 

Il Cirque du Soleil lascia Tokyo  
26.07.2011 
 

 
 
Il Cirque du Soleil  lascia Tokyo  ed 
il parco Disney  dove si tenevano 
gli spettacoli.   
Questa decisione è stata presa a 
causa dell'impatto che il sisma e lo 
tsunami dell'11 marzo 
scorso hanno avuto sulla 
compagnia.    
   
"È con grande dispiacere che 
cessiamo questa rappresentazione 
teatrale, a causa del terremoto", ha 
spiegato la società Oriental Land.    
   
Ed ha aggiunto: "abbiamo deciso di 
fermare questo spettacolo 
giudicando estremamente difficile 
poter ottenere gli obiettivi che ci 
aspettavamo"   
   
Gli spettacoli a Tokio Disneyland 
termineranno il prossimo 31 
dicembre.  

Chiama e rispond i!  
26.07.2011 
 
E’ un’espressione che non ha 
niente a che vedere con le 
compagnie telefoniche e le loro 
offerte. Significa, per chi non lo 
sapesse, “c’è una bella differenza”. 
Ci riferiamo al ‘Circo Massimo’ che 
è appena andato in onda su RAI3 e 
le serate precedenti. 
A 10 anni di distanza la tecnologia 
dovrebbe fare la differenza… 
No! E’ la qualità che fa la 
differenza. 
Sono gli artisti che fanno la 
differenza. 
E’ il ritmo dello spettacolo…E’ tutto 
l’insieme.  
Tanti elementi che ci hanno fatto 
apprezzare moltissimo lo spettacolo 
di stasera. 
Non tanto perché era pieno di 
amici, ma perché c’era lo 
spettacolo! 
Stefano Orfei Nones, con tigri ed 
esotico, Moira Orfei con le 
colombe, i volanti cubani Montalvo, 
David Larible, i Bello, Diana 
Antoine, i Giurintano, i fratelli Nock, 
gli sbarristi Leontievi… 
Un gran bello spettacolo che ci 
auguriamo veramente sia stato 
seguito da tanti telespettatori. 
Stasera ci è piaciuto! 
Se l’ascolto non sarà alto bisognerà 
ricercare la causa in altre serate 
ben lontane dal livello, dal circo, 
dallo spettacolo, proposto 
stasera!     
  
Flavio 
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Evviva!!!  
27.07.2011 
 
Ottimo risultato della serata di ieri in 
cui 'Circo Massimo'  ci ha 
presentato un vero spettacolo.  
Siamo contenti di questo risultato 
che premia una sorta di 'come 
eravamo' di ottima fattura! Questo 
deve arrivare a chi di dovere e far 
capire qual'è la strada giusta! Ecco 
i numeri: 
2.129.000 spettatori  
9,88% di share!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   
Quasi 2 punti  in percentuale in più 
rispetto alla settimana scorsa. 
Anch'io ho contribuito! 
 
 
Flavio  
 

Circo Massimo  
27.07.2011 
 

 
 
Si preannuncia di ottimo livello 
anche la prossima serata di 'Circo 
Massimo' , il prossimo 2 Agosto .  
Si tratta dell'edizione 2001 
registrata all'American Circus. 
Vedremo così Flavio Togni con 
elefanti e cavalli, i cavalli di Gaby 
Dew, l'acrobatica dei Catana, i 
ballerini cosacchi Mazzeppa, 
Gianni Mattiolo con le grandi 
illusioni, i Flying Baeta, come 
riporta l'articolo tratto da 'TV Sorrisi 
e Canzoni' (che l'Amico Vincenzo 
Pellino ci ha gentilmente inviato). 
Gli annunciati Los Somalos, 
lanciatori di coltelli, sono in realtà 
Los Alamos (famiglia Brumbach)!!! 
Los Somalos e...los somaros! 
 

Arriva il circo, parte la corrente  
28.07.2011 
 

 
 
ARBON (TG) - Il montaggio della 
tenda di un circo ha provocato 
un'interruzione di corrente ieri 
pomeriggio ad Arbon (TG). Un 
dipendente del Circus Royal 
(Svizzera, ndr)  ha piantato un palo 
sopra un cavo di distribuzione 
dell'elettricità, recidendolo. 
Non si registrano feriti. Il palo ha 
centrato il cavo, del diametro di 6 
centimetri, nonostante la sua 
presenza fosse segnata sul terreno. 
Il blackout è durato due ore ed ha 
interessato un terzo di Arbon, 
cittadina che si affaccia sul lago di 
Costanza. 
Malgrado il contrattempo, il primo 
spettacolo in programma questa 
sera avrà luogo normalmente, ha 
detto all'ats un portavoce del circo, 
confermando una notizia della 
Thurgauer Zeitung.  
 
 
ats 
da cdt  
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Un elefante a passeggio per le 
strade di Amantea 
28.07.2011 
 

 
 
Il traffico sembra bloccato , anzi si 
muove ma appena. Incontro la fila 
comincia all’altezza di viale Trieste 
ed a sinistra in via Baldacchini, in 
direzione di Piazza Cappuccini, la 
fila è lunghissima. Un automobilista 
mi fa infilare, qualche auto va verso 
via Dogana, nelle due direzioni, e si 
nota un gruppo di ragazzi in bici ed 
altre persone sui marciapiedi. Si 
sente l’annuncio del circo Orfei che 
si trova “ a grande richiesta” ad 
Amantea. Possibile che la curiosità 
dipenda da tale avviso e dal mezzo 
che lo diffonde? 
No, non è così. Sopra il tettuccio 
delle auto che mi precedono si 
vede la gobba di un elefante. 
Eccolo, anzi eccola, è una 
elefantessa che va a passeggio per 
le strade della città accompagnata 
dal suo domatore. 
La cosa più simpatica è la curiosità 
che accompagna il suo transito, 
una decina di ragazzini in bici ed 
una “signora” in triciclo seguono 
curiosi l’elefantessa nel suo 
procedere, incuranti della lunga fila 
di auto che procedono a passo 
d’uomo( pardon , a passo di 
elefantessa) per immettersi sulla 
statale 18. 
 
 
da tirrenonews   
 

Il Cirque Pinder  
29.07.2011 
 

 
 
Dal 1864, il cirque Pinder  solca la 
Francia e presente uno spettacolo 
nella più grande tradizione 
circense.     
La musica della fisarmonica copre 
quasi il rumore delle travi che si 
scontrano. Sotto il grande 
chapiteau del cirque Pinder, 
numerosi operai si affrettano. Le 
tavole sbattono. Le gradinate 
salgono. Alcuni animali gridano e 
ruggiscono. 
A torso nudo vicino alla sua 
carovana, Frédéric Edelstein, il 
direttore e addestratore di animali 
feroci, si riposa al sole. "Sono in 
piedi dalle 5 di mattina, spiega. 
Quando si arriva sul posto, traccio 
l'area del chapiteau e gestisco 
l'installazione dei nostri 33 
semirimorchi. Sono 4,5 chilometri di 
convoglio sulla strada. Ci vogliono 
quattro ore per sistemare tutto". "Il 
cirque Pinder, è una città nella città. 
147 persone e 60 animali tra cui 20 
fiere si spostano quasi ogni giorno 
durante tutta l'estate". Ci dà le cifre. 
Ogni dieci giorni, ci sono 7.800 litri 
di nafta, 9.800 litri di gasolio e 4,5 
tonnellate di carne che sono 
inghiottiti dai gruppi elettrogeni, dai 
camion e dalle belve. Ogni 
settimana, gli altri animali mangiano 
notevoli quantità di paglia e fieno. 
Senza dimenticare i 120 pasti forniti 
dalle cucine a mezzogiorno e 
sera.   
   
(in sintesi) 
da ouest-france  
 

Il Circus Zoppé  
29.07.2011 
 

 
 
Il Circus Zoppé  è proprio in questo 
fine settimana al Westhampton 
Beach Village Green , negli Stati 
Uniti  
La famiglia Zoppé ebbe origine nel 
1842 dall'unione di un clown di 
origine francese e da una ballerina 
ungherese. 
Una dinastia diventata poi italiana e 
ora italo-americana.  
 
 

 
 
 
http://westhampton-
hamptonbays.patch.com/articles/wa
tch-zoppe-family-cirus-arrives-in-
westhampton-beach#video-
7153365 
 
da 27east  e westhampton-
hamptonbays  
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Links video: 
 
 
 
Tayron Colombaioni a 'Circo Massimo' 
Il nostro bravo giocoliere Tayron Colombaioni  in un filmato tratto da 'Circo Massimo'  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Yl7BrT3UBB0 
 
 
 
Bellissime tigri! 
Tigri, tigri, tigri, in bellissime immagini. Eccole! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=bkLa5-knWQ0&feature=player_embedded#at=52 
 
 
 
 
Il Circo Federico Orfei 
Tranquilli, non è l'ennesimo Orfei in Italia . Siamo in Brasile ! Un bel reportage 
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=Gou8UJs079g&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=BJ9-Pp6CaA8&NR=1 
http://www.youtube.com/watch?v=bQ2jMXsHKQY&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=jf6nKUtl9z8&feature=related 
 
 
 
La premiere del Circus Roncalli a Salisburgo 
 

 

E' iniziata sabato scorso la tournee del 
Circus Roncalli  in Austria.  Ecco le 
immagini! 
da Austria  
Bilder der Premiere 
 

 
 
 
 
Il Circus Roncalli a Salisburgo - gli esterni 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circus Roncalli  a 
Salisburgo  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'amico 
Emanuele Pollicardi 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 
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Il Circus Roncalli a Salisburgo - lo Spettacolo 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini dello spettacolo del Circus 
Roncalli  a Salisburgo  
Le ha scattate Roberto Pollicardi, 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 Porto Recanati 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Moira Orfei  a Porto 
Recanati (MC)  
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 
 

 
 
 
 
La Volkswagen 'Fusca' 
Un spot degli anni 1979-1980 per la Volskswagen 'Fusca'  (il maggiolino ): bellissimo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=j2tJJjPxBYE 

  

 
 
Il triplo di Maycol Martini 
Stasera, 30 luglio 2011, il piccolo grande Maycol Martini  ha eseguito il triplo salto mortale senza longia, la 
corda di sicurezza che utilizzava fino ad ora. Complimenti vivissimi per questo grande risultato a lui e al suo 
istruttore Renè Rodogell ! 
Bravissimo Maycol!!!!!!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=r-Wy5yrZn1s 

 


