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(foto Barbara Ruda) 

 
 
 
Il Circo Knie  si esibisce col 
programma "Aquamanege"  dal 24 
al 30 Agosto a Friburgo .    
L'area fieristica si animerà dalla 
settimana in arrivo, con circo 
classico e con il più grande show 
acquatico mobile d'Europa. Da 
mercoledì prossimo il Circus Louis 
Knie  presenta il suo nuovo 
programma "Aquamanege" nella 
tenda del circo nell'area fieristica. 
Il programma presentato dal 
direttore di circo svizzero Louis 
Knie junior e da Elmar Kretz è 
composto da due parti. Cavalli, 
leoni marini, cammelli, clowns ed 
altri artisti sono nella prima parte. 
L'attrazione vera arriva dopo, 
tuttavia: nella pausa, la pista viene 
trasformata  in un gigantesco 
bacino d'acqua, con un grande 
palcoscenico nel centro, in cui si 
riverseranno 150.000 litri d'acqua. 
La seconda parte dello spettacolo 
viene presentata su questo bacino 
gigantesco. Perciò, cinque pompe 
riempono il catino in dieci minuti. 
Inoltre nell'infrastruttura dell'"isola", 
il cuore tecnico dello show 
acquatico, si trovano 50 riflettori  
colorati, sotto  l'acqua e giochi di 
fontane. Il getto centrale può 
raggiunge perfino gli otto metri di 
altezza. Lo spettacolo delle fontane 
è naturalmente accompagnato dalla 
musica.    
 
 

 
 
 
http://www.aquamanege.de
 
da badische
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La Cina si impone nel Festival 
Internazionale del Circo di Cuba 
2011 
22.08.2011 
 

 
 
Vietnam, Cina e Cuba sono diventati i 
vincitori dei premi più importanti del 
Festival Internazionale di Circo di 
Cuba 2011 (Circuba). Gli asiatici 
hanno condiviso il Gran Prix e gli 
antillani hanno conquistato i due primi 
posti. Nella gara che si è svolta a 
L'Avana, hanno partecipato più di 100 
artisti provenienti da 14 paesi. 
I Fratelli Giang, dal Vietnam, con i 
loro esercizi di forza e gli equilibri 
eseguiti da una dozzina di bambine 
cinesi, tra sette e dieci anni di età, 
della compagnia Fuyong Acrobatics 
Art Troupe, hanno ricevuto il Gran 
Prix della giuria. 
La Compagnia Havana, di Cuba, si è 
aggiudicata i due primi posti per un 
numero alla sbarra russa eseguito da 
quattro giovani artisti, ed uno alla 
sbarra russa con sei acrobati. 
Al terzo posto si sono classificati i 
membri della Troupe Du Siêu Nhân, 
in rappresentanza  del Circo statale 
del Vietnam, col loro numero di 
acrobazie aeree. 
I premi per la migliore attuazione 
femminile e maschile sono andati alla 
bambina cinese di otto anni, della 
Fuyong Acrobatics Art Troupe, per il 
suo impressionante equilibrio su 12 
sedie ad un'altezza di sette metri, per 
il quale ha ottenuto un Record da 
Guinness, e ai salvadoregni Fratelli 
Rodríguez per le loro acrobazie ai 
giochi icariani, rispettivamente. 
I Fratelli Giang hanno vinto anche il 
Premio della Popolarità. Hanno vinto 
anche il premio della Maestria 
artistica, assegnato dalla Scuola di 
Circo Charivari, in Spagna. 
   
da correodelorinoco   
Le foto del festival  
http://www.fotospl.com/taxonom
y/term/9949  
 

Altri records per Freddy Nock  
24.08.2011 
 

 
 
RECORD DEL MONDO SULLA 
FEUERKOGEL: FREDDY NOCK HA 
ESEGUITO LA SALITA PIÙ RIPIDA SUL 
CAVO 
 
COIRA - Record numero tre per 
Freddy Nock: sul cavo della funivia 
del Diavolezza (GR), il funambolo 
svizzero è riuscito a percorrere il 
tratto più lungo (3574 metri) e alto 
(2989 metri sul livello del mare). Il 
46enne ha percorso la distanza che 
separa la partenza dall'arrivo in due 
ore e venti minuti.  
Il dislivello è di 882 metri e la 
pendenza compresa tra il 26% e il 
53%. Nel punto più alto aveva 180 
metri di vuoto sotto i piedi. 
Sabato Freddy Nock, senza alcuna 
protezione e senza bilanciere, ha 
camminato su una delle funi 
dell'impianto di risalita che da 
Garmisch-Partenkirchen porta alla 
Zugspitze, la montagna più alta 
della Germania (2962 metri). 
Ieri, sulla funivia Feuerkogel di 
Ebensee, lunga 2917 metri, presso 
Salisburgo (Austria), è riuscito a 
percorrere il più lungo tratto in salita 
a pendenza costante, fra il 41,2 e il 
52,5 per cento. 
Le sue imprese si svolgono in 
Germania, Austria e Svizzera 
nell'ambito del progetto "7 record in 
7 giorni", per attirare l'attenzione sul 
lavoro dell'Unesco "Formazione per 
i bambini bisognosi". 
 
Foto 
Bild vergrößern 
 
Video 
Video anschauen 
 
 
da nachrichten  e tio  
 

La Principessa Stéphanie di 
Monaco a Berna 
24.08.2011 
 

 
 
La Principessa Stéphanie di 
Monaco  ha fatto visita al Circo 
Knie  a Berna , dove si è trattenuta 
per qualche giorno. 
I giornalisti si stupiscono ancora per 
la sua presenza al circo! 
Eppure dovrebbero sapere quanta 
passione ha, lasciando perdere la 
vita privata. 
Speriamo piuttosto che abbia 
scritturato qualche numero per i 
prossimi Festival di Montecarlo, 
no? 
 
notizia da glanzundgloria  
 
Video 
http://www.videoportal.sf.tv/video?i
d=c74b450a-7ded-488d-9a34-
f3aba93f0cc4 
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Circo a Bergamo fino a 
settembre - La magia continua 
con Moira 
25.08.2011 
 

 
 
UN MOMENTO DELLO SPETTACOLO 
DEL CIRCO DI MOIRA ORFEI 
 

Dopo un anno di assenza torna in 
città il grande circo di Moira Orfei, 
allestito fino al 18 settembre  negli 
spazi del parcheggio dell'Orio 
Center. Giovedì 25 agosto alle 
21.15 esordisce a Bergamo «Il 
bacio del leone», una favola che 
mescola i tradizionali numeri 
circensi con la magia del musical, 
formula già sperimentata nel 
precedente spettacolo «Una tigre 
per amore».  
I protagonisti saranno il figlio di 
Moira, Stefano Orfei Nones, 
domatore di fama internazionale, e 
la moglie Brigitta Boccoli, 
conosciuta durante la trasmissione 
televisiva Reality Circus, insieme a 
tutti gli artisti del circo. La trama è 
degna di una fiaba romantica: la 
figlia di un sultano sogna 
l'avventura, quando nella sua isola 
passa il circo. Per conquistare la 
sua mano bisogna sfidare il leone 
bianco, e dopo mille peripezie 
l'amore trionfa. Lo spirito circense è 
protagonista: i personaggi recitano, 
cantano e si esibiscono in 
acrobazie, giochi, numeri con gli 
animali, rendendo la favola un 
sogno sospeso dove tutto può 
accadere.  
 
Gli spettacoli si tengono ogni sera 
alle 21.15, sabato e domenica 
doppia rappresentazione anche alle 
17.30, così come giovedì e venerdì 
a partire dalla prossima settimana. I 
biglietti vanno dai 9 ai 35 euro (info: 
www.moiraorfei.it). «Bergamo è 
sempre stata una tappa importante 
per noi   –   racconta Walter Nones, 

direttore del circo, addestratore e 
marito di Moira – da più di 
quarant'anni veniamo a fine agosto, 
per la festa del patrono, e tre dei 
nostri nipoti si chiamano 
Alessandro».  
 
Con gli anni il circo si è evoluto, è 
diventato più raffinato, ma i numeri 
classici ci sono sempre. Non 
mancano gli animali: elefanti, 
cammelli, un ippopotamo nano, 
cavalli di varie razze, zebre, tigri e 
un leone bianco. «I nostri animali 
sono tutti nati in cattività, ma non 
per questo perdono il loro istinto. 
Nella stagione degli amori sono 
molto aggressivi, bisogna sempre 
stare attenti, ma non ci può mai 
essere violenza nel rapporto con 
l'animale, sarebbe impossibile 
lavorare insieme».  
 
 
da ecodibergamo  

"Come l'Acqua per gli Elefanti": 
DVD e Blu-ray HD dal 13 
settembre 
25.08.2011 
 

 
 
"Come l'acqua per gli elefanti"  
con Robert Pattinson  e Reese 
Witherspoon , dal 13 settembre  
sarà disponibile nei formati plays 
everywhere (Blu-ray HD + DVD con 
copia in digitale) e DVD disco 
singolo! 
Robert Pattinson, il vampiro in 
assoluto più amato della 
cinematografia contemporanea, 
dopo aver fatto breccia nel cuore 
del pubblico femminile più giovane - 
e non solo - interpreta il 
protagonista di "Come l'acqua per 
gli Elefanti" , in uscita il 13 
settembre in Blu-ray e DVD. 
 
Il film, diretto da Francis Lawrence 
ed ispirato al best seller di Sara 
Gruen "Acqua agli Elefanti", 
racconta la storia d'amore tra Jacob 
(Robert Pattinson) e Marlena 
(Reese Witherspoon): un amore 
proibito sospeso tra magia e 
avventura, impreziosito dal fascino 
e  dalle    suggestioni    del  mondo  
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circense.  
 
A partire dal 13 settembre, "Come 
l'acqua per gli elefanti" sarà 
disponibile nei formati plays 
everywhere (Blu-ray HD + DVD con 
copia in digitale) e DVD singolo, 
arricchito di numerosissimi 
contenuti speciali inediti per rivivere 
a casa la magia del circo e scoprire 
tutti i retroscena di un film 
straordinario, capace di tradurre il 
legame tra uomo, donna e animale 
in poesia, in favola. 
 
 
da teamworld  

Un convitto di giocoleria e 
trapezio all'Accademia d'Arte 
Circense di Verona 
25.08.2011 
 

 
 
Giocoleria, funambolismo e 
trapezio. Sono solo alcune delle 
materie insegnate dall'Accademia 
d'arte circense di Verona che, unica 
nel mondo occidentale, offre agli 
allievi una struttura convittuale. 
"Agli allievi - spiega a LABITALIA il 
presidente Egidio Palmiri, classe 
1923, membro della famosa 
dinastia circense italiana 
soprannominati gli 'acrobati folli' - 
offriamo una possibilità più ampia 
per la formazione professionale ed 
umana. Qui è organizzato tutto 
come un collegio: diamo 
un'accoglienza completa che va dal 
vitto all'alloggio, fino alla possibilità 
di frequentare le scuole pubbliche 
di Verona". 
 
"Non stiamo parlando - rimarca - di 
un hobby, ma di una competenza 
professionale che permette a molti 
giovani di trovare un lavoro sicuro e 
emozionante, anche se 
imprevedibile (lo stesso Palmiri ha 
una lesione alla spina dorsale e 
diverse fratture ndr)". 
 
"All'Accademia ci sono anche i 
corsi da esterni. Si possono 
scegliere - dice - fra due diversi 
approcci formativi: un corso della 
durata di sette mesi, da ottobre a 
maggio, e corsi dalla frequenza 
libera, la cui articolazione viene di 
volta in volta stabilita fra allievo, 
insegnante e direttore dell'Istituto, 
oltre a particolari proposte che si 
rivolgono ai ragazzi delle scuole 
elementari, medie e superiori". 
 
"Attualmente - ricorda - l'Accademia 
conta 12 allievi esterni adulti e 63 di 
età compresa dai 9 ai 13 anni, per 
la maggioranza si tratta di donne.  

Ma abbiamo una lunga lista di 
attesa anche perchè non possiamo 
ospitare molti ragazzi. Da cinque 
anni, siamo in attesa del via libera 
burocratico per la realizzazione di 
un vero e proprio campus che dia 
vita ad un circo stabile ampio". 
 
"Sono diverse le discipline che 
impegnano i nostri allievi - racconta 
Egidio Palmiri - si va dallo 
stretching, al coordinamento fisico, 
esercizi corpo libero, verticalismo, 
giocoleria, clownerie, 
contorsionismo trampolino elastico 
trapezio ed equilibrismo sul filo 
danza (ritmica, acrobatica, classica, 
moderna)".  
 
 
Ma la vera novità professionale del 
mondo circense e sicuramente 
l'esercizio dei tessuti. "L'acrobata - 
continua Egidio Palmiri - danza ed 
esegue figure spettacolari su un 
lungo tessuto (circa 16 metri di 
lunghezza per 1 di larghezza) 
piegato a metà. Una variante dei 
tessuti aerei è la corda liscia, una 
lunga corda di cotone del diametro 
di circa 5 centimetri appesa per un 
capo sulla quale l'acrobata svolge 
le sue evoluzioni". 
 
I premi ottenuti dai giovanissimi 
allievi dell'Accademia sono di 
assoluto rilievo: tre Clown d'oro e 
un argento al Festival di 
Montecarlo, la più rinomata vetrina 
mondiale per l'arte della pista. E 
con orgoglio Egidio Palmiri dice che 
"sono già stati richiesti degli allievi 
per il 3-4 febbraio 2012, per 
partecipare al Festival di 
Montecarlo under 20". 
 
 
da corrierevicentino  
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Nasi rossi e indifferenza  
26.08.2011 
 

 
 
Giulianova – Un naso rosso contro 
l’indifferenza. È stato un naso rosso 
a salvare bambini dai 3 ai 16 anni 
che negli anni ’90 si sono trovati a 
pagare il prezzo più alto della crisi 
economica a Bucarest. 
Costretti a cercare riparo nei canali 
sotterranei del riscaldamento 
centralizzato per trovare calore in 
una città che d’inverno raggiunge i 
20 gradi sotto zero, abbandonati 
dalle famiglie, fuggiti da casa o 
dagli orfanotrofi, costretti a rubare e 
prostituirsi per sopravvivere, sono 
stati riscattati da un destino di 
ombra e di oblio nel 1992, tre anni 
dopo la caduta del regime di 
Ceausescu, da un giovane clown 
franco-algerino, Miloud Oukili, che, 
con il suo naso rosso e i suoi 
giochi, è riuscito ad avvicinarli 
insegnando loro i primi segreti 
dell’arte del circo. Un’arte che 
diventa per loro ancora di salvezza, 
un modo per diventare protagonisti 
della loro vita, per salire in alto, al 
vertice della piramide, essere 
applauditi dal pubblico e 
riconosciuti come persona. 
Sabato 27 (ore 21, in piazza Buozzi 
a Giulianova) e domenica 28 
agosto (ore 21, lungomare di 
Scerne a Pineto), i Ragazzi di 
Bucarest saranno in scena per 
Emergenze Mediterranee 2011 – la 
rassegna di culture, arti, linguaggi 
promossa dalla Sezione Italiana 
dell’Istituto Internazionale del 
Teatro del Mediterraneo – con lo 
spettacolo Un naso rosso contro 
l’indifferenza. Sul palco bambini del 
sottosuolo,     ragazzi        invisibili,  

riscattati da un destino di 
abbandono. Una storia che ha 
ispirato, nel 2008, anche Marco 
Pontecorvo per il suo primo 
lungometraggio.  
 
 
da inabruzzo  
 

Il Circo Knie a Ginevra  
26.08.2011 
 

 
 
Il Circo Knie  ha debuttato ieri a 
Ginevra , dove rimarrà fino al 15 
Settembre prossimo. 
Possiamo vederlo attraverso la 
straordinaria telecamera posta 
proprio sopra la Plaine de 
Plainpalais . Eccola!!!    
 

 
 

 
 

 
 
http://www.amicidelcirco.net/index.php?
option=com_weblinks&catid=225&Itemi
d=23 
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Il bacio del Leone: torna a 
Bergamo il circo di Moira Orfei 
26.08.2011 
 

 
 
Nella serata di giovedì 25 agosto 
alle 21.15 a Bergamo, al 
parcheggio dell’Orio Center,  è 
stato presentato lo spettacolo “Il 
bacio del leone”: una vera e propria 
favola che coniuga la magia dei 
tradizionali numeri circensi ai tempi 
scattanti e canterini del musical. 
In pista ci sono il figlio di Moira, il 
domatore Stefano Orfei Nones e la 
moglie Brigitta Boccoli, la soubrette 
conosciuta nel corso della 
trasmissione televisiva Reality 
Circus. 
Brigitta Boccoli interpreta la parte 
della figlia di un sultano che sogna 
l’avventura che non tarderà ad 
arrivare quando nell’isola arriverà 
proprio il circo. E come nelle 
migliori favole, per conquistare la 
mano della bella figlia del sultano 
bisogna sfidare il leone bianco. Non 
mancheranno i colpi di scena e un 
finale degno appunto di una fiaba. 
Sono davvero tante le emozioni che 
si susseguono sulla grande pista. 
Ma lo spettacolo più bello è il circo 
che in questa edizione diventa 
musical, vedere che la tradizione 
continua con successo e si rinnova. 
Moira Orfei e Walter Nones 
presentano nel loro show circense 
uno spettacolo di attrazioni 
mozzafiato, artisti andati a scovare 
in ogni parte del mondo, attingendo 
alle più importanti manifestazioni 
del settore, dal prestigioso “Festival 
di Monte Carlo” a rassegne di 
giovani artisti come il “Festival di 
Latina”. 
Gli artisti del circo sono tutti belli 
come i divi del cinema, i circensi di 
oggi, hanno un look inconsueto e 
determinato. Il circo è pieno di 
sorprese è lo show di Moira Orfei 
nella straordinaria produzione del 
terzo  millennio  è  un musical, ricco 

di luci e scenografie. 
In merito alle polemiche circa 
l’utilizzo degli animali gli 
organizzatori ci fanno sapere: 
 
Fin dagli esordi del nostro circo, 
abbiamo sempre presentato gli 
animali nei nostri spettacoli e lo 
abbiamo sempre fatto nel loro 
massimo rispetto. Gli animali sono 
e saranno sempre nostri partner 
privilegiati ed amati. Da noi il 
benessere dei nostri amici è una 
priorità assoluta. I cavalli 
dispongono ciascuno di un 
proprio box attrezzato nelle 
scuderie, i felini di un’area-gioco 
appositamente realizzata per 
permettergli libertà di movimento 
nel massimo comfort possibile.  
Gli elefanti sono lasciali liberi di 
muoversi entro vaste zone 
recintate, all’aperto e sotto 
tendoni. Un’equipe specifica è 
incaricata di sorvegliare il 
benessere dei nostri amici. Siamo 
in oltre in costante contatto con 
veterinari specializzati di tutta 
Europa, oltre ad averne uno 
sempre presente al circo. I nostri 
cavalli e ponies hanno a loro 
disposizione un maniscalco per 
occuparsi dei loro piedi e zoccoli. 
Ugualmente gli elefanti 
dispongono di un “pedicure” per 
la cura e il mantenimento in salute 
delle loro unghie. L’insieme delle 
cure prodigate ai nostri animali al 
circo (nati tutti in cattività) dà loro 
una speranza di vita maggiore di 
quella che avrebbero in natura. Ad 
esempio, una tigre o un leone 
selvaggi, vivono circa una decina 
d’anni. Al circo la durata della loro 
vita può facilmente raggiungere i 
20 anni. I cavalli da corsa vivono 
mediamente 6 anni. Al circo l’età 
media è di 22 e in alcuni casi può 
superare anche i 30 
 
Gli spettacoli si ripetono ogni sera 
alle 21.15, sabato e domenica 
doppia rappresentazione anche alle 
17.30. Il circo rimarrà in città fino al 
18 settembre. Il costo dei biglietti 
vanno dai 9 ai 35 euro. 
 
Da non perdere infine lo spettacolo 
di Lunedì 5 settembre  dove Miss 
Divina e le sue amiche drag 
queens  regaleranno al pubblico del 
circo  uno show tributo facendo  
un’incursione durante lo 
spettacolo,      suggelando      così 

 
 
un’amicizia ormai ventennale con la 
grande Moira Orfei. 
da bgunder  

 
 
Il nostro caro Amico Ettore 
Paladino, che è stato presidente del 
nostro club per una decina d'anni, ci 
scrive commentando la serata. Lo 
ringraziamo e lo salutiamo. 
 
"Ieri debutto del circo Moira Orfei a 
Bergamo, puntuale nella sua tappa 
biennale.Arrivo atteso dai 
bergamaschi che sono intervenuti 
numerosi a quello che é divenuto un 
appuntamento fisso, superando 
l'ormai ritrito presidio di animalisti 
all'ingresso del parcheggio, che, vista 
l'affluenza e l'indifferenza del 
pubblico, ha quasi del patetico. A 
Bergamo debutto della produzione " Il 
bacio del leone", con la sempre 
brillante Brigitta Boccoli e uno 
Stefano sempre più coinvolto nel suo 
ruolo di showman, oltre che in quello 
ormai assodato di addestratore. Ieri 
sera nove tigri in gabbia, con ottimi 
trucchi ed effetto scenico. Lo 
spettacolo ha trascinato subito la 
platea, che ha risposto in maniera 
calorosa a tutti i numeri e le 
coreografie. Non fa caso più di tanto 
ai numeri ormai conosciuti, anzi é 
quasi un ritrovare dei vecchi amici, e 
vedere le evoluzioni dei giovani, 
giovanissimi artisti. Moira junior ha 
lavorato per la prima volta a Bergamo 
nel 1997, aveva 4 anni , e suo fratello 
lo stesso anno proprio qui é stato 
battezzato. Oggi sono due ragazzi 
cresciuti, simpatici, e artisticamente 
già evoluti. 
Con queste premesse, in barba al 
caldo che ancora ci toglie il fiato, la 
permanenza del circo non può che 
avviarsi verso i migliori auspici. 
Vi terremo aggiornati" 
 
Ettore Paladino 
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XIII° Festival di Latina: 
comunicato n° 16 
26.08.2011 
 

 
 

XIII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 13 / 17 Ottobre 2011  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n° 16  –  
Venerdì 26 Agosto 2011  
Salgono oggi a 20 i numeri 

ufficialmente ammessi al Festival 
Internazionale del Circo 

 
Inseriti oggi nel cast del Festival 
tre numeri provenienti dalla 
Spagna, dall’Ucraina e dal 
Messico: la kermesse circense 
va connotandosi sempre più 
come un’occasione 
preziosissima per l’incontro tra 
differenti culture e diverse 
modalità dell’espressione 
artistica circense.   
Kevin Rossi  appartiene alla quinta 
generazione artistica di una storica 
famiglia circense italo spagnola. 
Appena diciannovenne, Kevin è già 
un talento nell’equilibrismo sul 
filo : il giovane artista presenta un 
classico dello spettacolo circense, 
impreziosendo la sua esibizione 
con una serie di accenti acrobatici 
tra i quali il salto mortale in avanti, 
considerato uno dei passaggi più 
pericolosi che si possano compiere 
sul filo. Coreografia, luci, colonna 
sonora e costumi fanno da cornice 
ad una esibizione capace di 
calamitare       l’attenzione         del 

pubblico.   
 

 
 
 
Anastasia Nasridinova e Sergey 
Malyutin in arte sono il Duo Ars . 
Lei 26-enne, lui 21-enne, i giovani 
artisti ucraini hanno alle spalle una 
solida formazione nella ginnastica e 
negli sport acrobatici. Approdati al 
mondo del Circo hanno allestito in 
coppia dapprima un numero di 
tessuti e successivamente il 
numero di cinghie aeree  con il 
quale sono presenti a Latina. La 
coreografia, le doti tecniche degli 
artisti e la colonna sonora, “Amore 
cannibale” della cantautrice italiana 
Gianna Nannini, creano 
un’atmosfera carica di passione.  
 

 

I Rialcris  sono tre artisti colombiani 
trapiantati in Messico. D’abitudine il 
mano a mano  è la disciplina che, 
fra le arti circensi, meglio 
rappresenta l’acrobatica di coppia. 
Nel caso dei Rialcris invece, 
Alejandro, Cristian e Ricardo, 
reinterpretano il mano a mano 
presentando un’esibizione in trio. 
Vigore e potenza muscolare, 
mescolati con eleganza ed 
armonia, sono le parole chiave che 
meglio descrivono le caratteristiche 
di un’esibizione che appare 
condotta con facilità e leggerezza. 
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Già aperta la biglietteria per la 
36a edizione del Festival del 
Circo di Monte-Carlo 
27.08.2011 
 
IL XXXVI FESTIVAL SI SVOLGERÀ 
COME SEMPRE SOTTO LO 
CHAPITEAU DI FONTVIEILLE DAL 19 
AL 29 GENNAIO 2012 
 

 
 
Sempre 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 MonteCarlo, 
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  

Un leone bianco è nato in 
Colombia! 
27.08.2011 
 

 
 
Il suo nome è Milagro  (miracolo) e 
secondo i biologi colombiani è il 
primo cucciolo di leone bianco nato 
da 14 anni a questa parte. 
"Miracolo" è nata in un circo 
nella Colombia settentrionale: si 
tratta del Circo Gigante Americano. 
Forse a causa della mancanza del 
pigmento nel pelo altri leoni non la 
riconoscono come una di loro e 
quindi è stata separata dai felini 
che si sono dimostrati ostili con lei. 
"Milagro", secondo i biologi 
chiamati a studiarla è uno dei 301 
leoni bianchi in tutto il mondo. 
 
da hispanicallyspeakingnews    
 
da YouTube  
 
http://www.youtube.com/watch?NR
=1&v=bQI9nwMAPvg 
 
http://www.youtube.com/watch?NR
=1&v=kYSfBEJ1U4Y 
 
http://www.youtube.com/watch?v=u
PPeMVd1iBs 
 

Peppino Anselmi ci salut a 
27.08.2011 
 

 
 
Stanotte ci ha mandato l'ultimo 
saluto. Grande personaggio, uomo 
di circo, clown... 
Peppino Anselmi ci salutava dal 
suo palco al Circo Medrano a 
Montecatini Terme il 15 Febbraio 
2007. 
La famiglia Casartelli riconoscente 
per gli anni trascorsi al Circo 
Medrano lo presentò al pubblico 
che gli fece un bell'applauso. 
Lo ricordiamo in tanti altri complessi 
con le sue riprese, come il Circo 
Tribertis negli anni '80, per 
esempio. 
Peppino sarà salutato ancora 
una volta lunedi mattina nella 
chiesa di Vada (LI). 
Il Club Amici del Circo è vicino a lui 
e alla sua famiglia 
Grazie a Don Luciano per averci 
permesso di salutarlo, ma non per 
l'ultima volta. 
Certi personaggi rimangono nel 
cuore. 
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Links video: 
 
 
'Aquamanege' di Louis Knie Junior: il video 
La cascata d'acqua riempie il bacino di 'Aquamanege' di Louis Knie junior  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=MKkv1l7Yg5I 
 
 
Roncalli in viaggio per Vienna 
Il Circus Roncalli  ha terminato i suoi spettacoli a Salisburgo  il 14 Agosto  scorso. Il treno del circo è partito 
due giorni dopo alla volta di Vienna  dove Roncalli, adesso in pausa estiva, debutterà tra tre settimane. 
Ecco il treno del circo in viaggio da Salisburgo a Vienna transitare per Rekawinkel ! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=jnUpKKDgHmE 
 
 
 
Il Circo Royal a Rimini 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo inserito 
le immagini del Circus Royal  a Rimini  
Le ha scattate e 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 
 
 
 
 

 
 
 
Il Gran Circo Martini - Donna Orfei a Misano Adriat ico 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo inserito 
le immagini del Gran Circo Martini - Donna 
Orfei  a Misano Adriatico  (Rimini) 
Le ha scattate e gentilmente 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 
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Il Circo Moira Orfei a Cervia 
  

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Moira Orfei  a Cervia  
(RA) 
Le ha scattate e gentilmente 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 
 

 
 
 
Il Circo di Praga a Porto San Giorgio 
  

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo di Praga  a Porto San 
Giorgio (FM) 
Le ha scattate e gentilmente 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 
 

 
 
L'adagio acrobatico di Andrea Togni 
Dal Circo di Natale  di Offenburg , in Germania , l'adagio acrobatico di Andrea Togni . Molto bravo anche in 
questa disciplina! E allora: sulla musica di 'Adagio' di Lara Fabian l'adagio al palo presentato da Andrea 
Togni! 
da YouTube https://www.youtube.com/watch?v=RrgJL6tIIMk&feature=player_embedded#! 
 
 
 
Il 2° Raduno del Movimento Giovanile del Circo Ital iano 
Vi proponiamo la sintesi del secondo raduno del Movimento Giovanile del Circo Italiano  che si è tenuto il 
17 Agosto  scorso a Roseto degli Abruzzi  nel Circo Nando Orfei  (Famiglia Vassallo ). 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=WLf1v-PdccA 
 
 
 
Il leggendario Clyde Beatty 
Un video che ci ripropone il grande domatore Clyde Beatty , con la sua mitica sedia, in una gabbia piena 
zeppa di felini!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Lkqqu2IG8Mw 
 
 
 
Il Ringling nel 1976! 
Un video che ci riporta indietro di ben 35 anni! Il Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus , la Blue 
Unit , al Madison Square Garden  di New York , nel 1976. In quell'edizione c'era anche la mitica Ursula 
Bottcher  con gli orsi bianchi, che possiamo intravedere in questo video!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=cIJErIVZ7ts&feature=related 
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Il Circo Orfei - Darix Martini ad Eboli 
  

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Orfei (Darix Martini)  
ad Eboli  (SA) 
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 
 

 
 
 
Il Circo Herman Renz 2011 
Belle immagini del Circo Herman Renz  dall'Olanda  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=MR9esL3T4sk 

 


