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Mini -Tonga!!!  
11.09.2011 
 

 
 
Monaco di Baviera - il leone 
bianco King Tonga (8 anni) è la 
grande attrazione del circo 
Krone . Ora il possente animale è 
diventato padre. Mini-Tonga è 
primo leone bianco al mondo ad 
essere nato in un circo.  
Si è realizzato un grande desiderio 
della direttrice Christel Sembach-
Krone. La mamma è la leonessa 
bianca Princess (5 anni). "Siamo 
felicissimi per questo evento", ha 
dichiarato Frank Keller, 
responsabile del marketing del 
circo. 
 

 
 
Il leone bianco King Tonga è la 
stella del circo Krone  
Il bellissimo cucciolo è nato a Kiel, il 
30 agosto scorso.  Per poco tempo  

non è del suo segno zodiacale, il 
leone appunto, ma è della vergine!
"La madre ha accettato il suo 
piccolo, ma essendo al suo primo 
parto non aveva latte a sufficienza". 
Ecco perché
allattato con il biberon 
dall'addestratore
(34). 
 
 
da Bild  
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non è del suo segno zodiacale, il 
leone appunto, ma è della vergine! 
"La madre ha accettato il suo 
iccolo, ma essendo al suo primo 

parto non aveva latte a sufficienza". 
Ecco perché mini-Tonga viene 
allattato con il biberon 
dall'addestratore Martin Lacey Jr. 
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VicenzaOro 2011: il circo dei 
sogni di Daniela De Marchi 
11.09.2011 
 

 
 
Un immenso tendone bianco e 
rosso, con bandierine colorate 
svetta ai bordi delle città, celando 
fantastici personaggi e magnifici 
animali.Acrobati, giocolieri, clown, 
mangiafuoco e poi bianchi cavalli 
dai pennacchi colorati, elefanti, 
leoni, e simpatiche scimmiette, si 
esibiscono davanti agli occhi 
sognanti dei bambini , svelando un 
mondo di colori, scintillii e magia. 
La nuova collezione daniela de 
marchi, presentata a VicenzaOro 
2011, si ispira all'atmosfera retrò 
dei circhi anni '30. Volumi leggeri e 
aerei adornati di clavi di pietre di 
tutti i colori, si muovono eleganti 
come trapezisti che volteggiano a 
mezz'aria. 
I tamburi si trasformano in anelli a 
spicchi colorati, le palline dei 
giocolieri tintinnano negli allegri 
pendenti, accompagnando ogni 
movimento. Eleganti equilibristi 
camminano lungo fili di pietre 
naturali e i leoni ruggiscono dentro 
scenici bracciali. Forme sempre in 
movimento. Acrobati leggeri di un 
circo immaginario. 
 
 
da styleandfashion.blogosfere  
 

Il clown che fece ridere un'intera 
città 
11.09.2011 
 

 
 
Per chi non è fiorentino, e fiorentino 
di una certa età, il nome non dirà 
proprio nulla. Gratta? E chi era?  
 
E anche per me, che soddisfo solo 
una delle due condizioni - non ho 
quell'età - è un nome che suona 
solo vagamente familiare. Come un 
anziano parente che da bambino 
hai fatto appena in tempo a 
incontrare, prima che se ne 
andasse. E che forse non hai 
nemmeno visto, solo che i ricordi si 
confondono con i desideri, con le 
rimozioni, con le parole che 
rimangono sospese intorno a una 
tavola, con le fotografie che forse ti 
sono passate sotto gli occhi. 
Il Gratta era un clown. Un uomo di 
circo che per una vita portò in giro il 
suo piccolo, modestissimo 
spettacolo. In giro, si fa per dire, 
poi. Le sue tournée erano le 
periferie, i quartieri popolari, gli 
spazi ancora lasciati liberi dai centri 
commerciali e dalle altre colate di 
cemento.  
 
Era un circo di poche cose: il 
giocoliere, la contorsionista, 
qualche numero da avanspettacolo. 
A volte nemmeno il tendone. Un 
circo da tempi di guerra, o da 
dopoguerra di macerie e stenti. Ma 
per i fiorentini il Gratta era il 
divertimento, la possibilità di 
evasione, la risata libera, 
finalmente,     dopo    l'incubo    dei  

bombardamenti.  
 
Era il circo che ti veniva incontro 
per riscattare una giornata storta, 
per alleviare le preoccupazioni, per 
strappare una risata a bambini con 
niente in tasca, per sciogliere la 
timidezza di una coppia alla sua 
prima uscita. 
 
Questo libriccino di Polistampa, in 
gran parte fotografico, ci racconta 
Gratta e il suo circo, 
accompagnandoci così per mano in 
un tempo, come spiega Stefano De 
Rosa, povero ma autentico che non 
richiedeva difficili giochi di prestigio 
con la propria identità. 
 
Poi, naturalmente, arrivò la 
televisione e tolse ogni incanto agli 
spettacoli del Gratta. Gli italiani 
divennero più ricchi e più esigenti. 
Più ricchi e anche più poveri di altre 
cose, certo. 
 
E io che non ho mai avuto modo, 
ho nostalgia per quelle panche di 
legno, per quelle serate con il 
cocomero o lo zucchero filato , per 
quelle piazze che un clown poteva 
ancora trasformare con un tocco di 
inspiegabile magia.  
 
da paperblog 
 
 

 
 
 
Era il 'gratta' Caroli! A Firenze gli 
hanno dedicato anche una piccola 
piazza, mesi fa, come scrivemmo 
qui sul nostro sito. 
Tutti quelli che hanno almeno 45/50 
anni se lo ricordano! 
Un grande personaggio rimasto nel 
cuore dei fiorentini!   
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XIII° Festival di Latina: 
comunicato n° 19 
12.09.2011 
 

 
 

XIII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 13 / 17 Ottobre 2011  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n° 19  –  
Martedì 13 Settembre 2011  

Parte il “count down”: - 30 giorni 
alla tredicesima edizione del 

Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”  

  
Quando manca appena un mese 
alla serata inaugurale del 13 
Ottobre, cresce la tensione per 
conoscere tutte le novità della 
tredicesima edizione.   
L’importante compito di assicurare 
divertimento e spensieratezza al 
pubblico del Festival è affidato agli 
Equivokee . I tre artisti ucraini 
hanno studiato a Kiev presso 
l’Accademia del Circo. Con le loro 
riprese comiche  irrompono 
durante lo svolgimento degli 
spettacoli coinvolgendo il pubblico 
in situazioni bizzarre. Leader del 
gruppo è Oleksandr Bilogub da 
anni attento alla formazione dei 
giovani clown nei paesi dell’Europa 
dell’Est oltre che alla creazione di 
pantomime comiche.  
“Secret of my soul” è il titolo 
dell’esibizione al cerchio aereo 
presentato dal duo Marina & 
Grigorov . I due giovani artisti 
provengono dall’Ucraina e 
presentano un numero di 
acrobatica creato per loro dalla 
direttrice Marya Remneva. I vari 
passaggi della loro esibizione, 
nonostante l’elevato grado di 
difficoltà, sono realizzati senza 
alcun cavo di sicurezza. “Secret of 
my soul” si propone di coinvolgere 
emotivamente gli spettatori 
rievocando in loro i ricordi di 
momenti romantici della loro vita.  
 

 
 
Pauliina  è una giovane artista 
finlandese: si è formata a Montreal, 
presso la National Circus School, 
dove ha creato il suo numero al 
trapezio . Dal suo debutto nella 
pista di un circo sono trascorsi dieci 
anni: in questo tempo Pauliina ha 
saputo combinare le sue doti 
tecniche con l’eleganza e la grazia 
che oggi contraddistinguono la sua 
esibizione. Nel suo numero dal 
titolo “Faraway”, Pauliina invita gli 
spettatori a sperimentare un senso 
di profonda libertà e 
spensieratezza. 
 

 
 
Manuel Farina  è figlio d’arte ed 
appartiene ad una famiglia che da 
molte   generazioni   si   dedica    al 

Circo: fin da bambino ha appreso le 
basi delle più diverse discipline 
circensi, ed ha lavorato in pista con 
i cavalli, al monociclo ed al 
trapezio. Tre anni fa Manuel ha 
deciso di seguire la strada di suo 
padre, l’addestratore Fabrice 
Farina, ed ha iniziato ad allestire 
numeri con i grandi felini . Il 
numero in pista a Latina vede la 
partecipazione di una tigre, tre 
leoni, e due leonesse: un classico 
della tradizione circense connotato 
dalla particolare vicinanza che 
Manuel stabilisce con i suoi 
compagni animali quale risultato 
della tecnica di addestramento “con 
dolcezza”. 
 
 
da Ufficio Stampa  
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Domenica nera per alcuni 
giovani artisti 
12.09.2011 
 

 
 
Enis Dell'Acqua , del Royal 
Circus , è stato protagonista di una 
brutta caduta da una delle scuderie. 
Ha riportato una ferita al fianco ma 
soprattutto la lesione del femore 
per cui dovrà rimanere a riposo per 
circa un mese. 
Un mese passa in fretta. 
L'importante è seguire alla lettera le 
indicazioni dei medici per risolvere 
il problema. 
Forza!!! 
Un'altra brutta caduta, in questo 
caso durante lo spettacolo. Carlo e 
Trisha Martini sono caduti durante il 
numero delle cinghie aeree. 
Entrambi sono rimasti feriti e anche 
per loro sarà necessario un periodo 
di cure e riposo. 
Ragazzi, tornerete presto tutti e tre 
al vostro lavoro! Un saluto da parte 
nostra e un sincero arrivederci a 
presto in pista!    
 

Un dromedario dal benzinaio!  
13.09.2011 
 

 
 
L'incidente è avvenuto Domenica 
sera al distributore di benzina della 
rotonda del Pachà, vicino alla 
famosa discoteca nel cuore di Ibiza.  
Telecamere di sicurezza hanno 
catturato le immagini di una coppia 
che, dopo aver pagato per il pieno 
di benzina, si dirigono verso il 
loro veicolo e incrociano davanti al 
loro naso l'animale, molto sicuro di 
sé, come se stesse per fare 
rifornimento o come se l'odore 
della benzina avesse risvegliato in 
lui la nostalgia del deserto di casa 
ricco di pozzi di petrolio. 
Il dromedario si è fermato nella 
corsia di pompe libere da auto ed è 
rimasto in posa un pò per gli altri 
automobilisti, che hanno cominciato 
a scattare foto con il cellulare. 
Pochi istanti dopo è tornato a dove 
era venuto, verso il Circo Roma, 
che in questi giorni sta presentando 
il suo show sull'isola, ed è piantato 
a 500 metri dalla stazione. 
 
 
Video 
http://www.elmundo.es/multimedia/
?media=IEPnQy38iDj  
 
 
da elmundo  
 

Tivy, una piccola lama, è nata a 
Pontivy 
13.09.2011 
 

 
 
Cookies , una femmina di lama del 
Cirque Alain Fratellini , ha dato 
alla luce un bellissimo cucciolo.  
Più esattamente una cucciola, dato 
che si tratta di una femmina! 
Il circo pensa di chiamarla Tivy in 
omaggio a Pontivy. 
"Siamo sempre stati ben accolti qui 
e allora vogliamo darle un nome 
legato alla città" ha detto William 
Vegas, il Monsieur Loyal dello 
spettacolo. 
 
 
da ouest-france  
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Muore il clown Totó  
14.09.2011 
 

 
 
Il clown Manel Vallès, Totó, è 
morto sabato 10 settembre all'età di 
77 anni all'ospedale di Calella, 
dopo essere stato ricoverato per 
problemi di salute nella sua 
residenza di Malgrat de Mar. 
L'artista si era ritirato 5 anni fa, ma 
viene annoverato tra i tre migliori 
clowns catalani del XX° secolo, 
insieme a Charlie Rivel e Tortell 
Poltrona. Nel 2006 aveva ricevuto il 
Naso d'oro al Festival dei Clowns 
di Cornellà dove aveva dichiarato di 
essere "al culmine della sua 
carriera".  
Nella sua carriera aveva lavorato 
nei migliori circhi europei come 
quello degli Hermanos Martini e dei 
Martini-Llata con l'inseparabile 
partner, Rose-Marie Risto, 
formando i Germans Totó, dopo 
l'incontro avvenuto in un circo in 
Svezia. Tra il 1957 e il 1976, Manel 
Vallès ha lavorato nei circhi Rancy, 
Althoff, Pinder e Benneweiss. 
 
 
da artezblai e 
elperiodicodearagon  
 

Il circo "ruba" i parcheggi ai 
pendolari. Petrelli: "Cercasi 
pagliacci" 
15.09.2011 
 

 
 

 
 
Sconcerto, questa mattina, tra i 
tanti pendolari diretti nella capitale 
per motivi di lavoro o di studio di 
fronte alla drastica riduzione dei 
parcheggi nell'area Feltrinelli. Una 
vasta area del parcheggio era stata 
infatti recintata per consentire 
l'installazione del circo che in 
precedenza doveva essere ospitato 
a Fiumaretta, nell'area della ex 
centrale adiacente gli attuali uffici 
comunali. 
L'accaduto viene commentato con 
particolare ironia dal consigliere 
comunale dell'Idv, Vittorio Petrelli, 
che si chiede chi siano i veri 
pagliacci, quelli che danno 
spettacolo dentro il tendone del 
circo, o quelli che sono seduti sulle 
loro poltrone a palazzo del Pincio. 
"Anche stavolta - sostiene Petrelli - 
è andato in scena il solito, triste 
spettacolo visto e rivisto: ai cittadini 
e, soprattutto ai pendolari, viene 
tolto uno spazio vitale, senza 
nessuna comunicazione scritta, 
senza nessuna giustificazione da 
parte di questa amministrazione, 
riguardo l'inconveniente della 
diversa localizzazione, che mostra 
disprezzo     e      insensibilità     nei  

confronti di chi, ogni mattina deve 
recarsi a Roma per lavoro. Il solito 
spettacolo, già visto quando si 
pensò alla riqualificazione della 
Marina, quando l'smministrazione 
aveva pensato al progetto e quindi 
a cancellare con un colpo di 
spugna centinaia di parcheggi per 
avviare i lavori, senza trovare 
nessuna valida alternativa per chi 
aveva necessità di lasciare l'auto 
vicino alla stazione". 
 
 
da trcgiornale  
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Daiana e Kevin sposi!  
15.09.2011 
 

 
 
Cesenatico  è stato il teatro delle 
nozze di Daiana Dell'Acqua  e di 
Kevin Niemen , che si sono sposati 
ieri, 14 Settembre 2011. Un bel 
matrimonio ricco di sorprese e di 
invitati!     
 

 
 
Le nozze sono state celebrate da 
Don Luciano Cantini e da Fratel 
Giuseppe Rosati nella chiesa di 
S.Giacomo, proprio sul canale di 
Cesenatico, sempre pieno di 
barche con le vele coloratissime. 
Proprio in questa stessa chiesa, 
come è stato ricordato durante la 
cerimonia, avevano ricevuto la 
Cresima, lo stesso giorno, quando 
frequentavano i corsi 
dell'Accademia del Circo! 
Una giornata speciale, resa ancor 
più speciale per la presenza di 
Enis, il cugino di Daiana, che non 
ha voluto mancare alla cerimonia, 
nonostante il recentissimo 
incidente, accompagnato in 
ambulanza, festeggiato da tutti e 
generosamente sventolato durante 
tutto il rito, dato il caldo delle 15!  
 

 

La cerimonia è stata celebrata da 
Don Luciano Cantini e da Fratel 
Giuseppe Rosati, come dicevamo, 
il primo per il Circo Niuman, il 
secondo per il Royal, si fa per dire. 
Insieme per unire in matrimonio 
questi due ragazzi amatissimi da 
tutti.  
 

 
 
Daiana e Kevin sono stati poi 
letteralmente bombardati di riso alla 
loro uscita dalla chiesa! 
La festa è poi proseguita in un hotel 
di Cervia per la cena e 
l'animazione, di cui è stato 
protagonista il simpaticissimo 
Fulvio Medini! 
Gli sposi, insieme ai loro amici 
Derek Codaprin e Anita Niemen, 
che si sono sposati una settimana 
fa, sono  partiti di buon ora per gli 
Stati Uniti, per la luna di miele. 
 

 
 
Gli invitati erano veramente tanti 
e sono rimasti fino alla fine dei 
festeggiamenti senza dimostrare 
stanchezza, anzi! 
Una gran bella giornata all'insegna 
della gioventù, dell'allegria e di 
simpatica follia (Fulvio, questa è 
per te!!!)    
 

 

Salutando gli sposi, augurando 
tanta felicità concludiamo con un 
simpaticissimo aneddoto: 
All'inizio della cerimonia una 
signora invitava tutti a prendere 
posto in chiesa prima dell'arrivo 
della sposa. Qualcuno l'ascoltava, 
altri no. 
Le hanno detto: "Guardi che è 
difficile metterci a posto. Siamo 
confusionari. Siamo del Circo". 
E lei: "Anch'io ho sangue circense 
nelle vene. Mio nonno era il clown 
che ha vinto il primo Festival di 
Montecarlo!". 
Incredibile: la 'perpetua' era la 
nipote di Charlie Rivel!!! Quale 
miglior augurio per Daiana e Kevin? 
Il nostro, di cuore!!!!!!!!!!!!! 
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Emanuel e Vanessa Medini al 
Zirkus Probst 
16.09.2011 
 

 
 
I nostri Emanuel  e Vanessa 
Medini  fanno parte del programma 
2011 del Zirkus Probst , in 
Germania   
L'articolo che abbiamo trovato sulla 
stampa tedesca parla del circo, del 
suo spettacolo 2011, ma soprattutto 
di loro che, con i loro numeri di 
pattinatori acrobatici, verticali e 
'catene aeree', arricchiscono lo 
spettacolo. 
Un'occasione per ricordare ai 
tedeschi che si sono formati 
artisticamente all'Accademia d'Arte 
Circense di Verona!  
Li salutiamo! 
 
  
da thueringer-allgemeine  
 
 
 

Lo show dei canguri!  
17.09.2011 
 

 
 
Dalla prossima settimana, inizierà a 
Krasnoyarsk  (in Russia, ndr) lo 
spettacolo "Kangaroo" . Fino a 
metà ottobre, i cittadini potranno 
vedere le lotte dei canguri 
australiani, babbuini, cammelli, e 
molto altro ancora.  
"Il clou di questo programma sarà 
la lotta del canguro australiano"  
Ma gli spettatori vedranno 
anche zebre addestrate, struzzi, 
istrici, babbuini, ... 
 
 
da ngs24  
 

Alexander Lacey  
17.09.2011 
 

 
 
Alexander Lacey  è un grande 
artista del Circus Charles Knie : un 
grande protagonista in pista con i 
suoi felini! 
  
Lacey sa di cosa hanno bisogno i 
suoi animali: "Soprattutto prima e 
dopo lo spettacolo hanno bisogno 
del loro riposo per ricaricare le 
batterie". Tigri e leoni sono animali 
pigri che crescono rapidamente 
senza muoversi. 
Ogni animale ha le sue peculiarità: 
"Non tutti possono fare tutti gli 
esercizi. Il mio compito è quello di 
riconoscere ciò che ciascuno può 
fare bene e poi a formarli nello 
specifico" dice. La sua ricetta di 
successo è la cooperazione 
armoniosa con i felini. "Quando gli 
animali capiscono che li rispetto, mi 
riconoscono come un leader del 
gruppo". 
"Comunque, i leoni e le tigri sono 
molto meno complicati 
degli umani". "Possiamo provare a  
fare qualcosa con loro, ma non 
possiamo costringerli". "Nulla è più 
importante per me che i miei 
micioni stiano bene". 
 
 
da schwaebische  
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Links video: 
 
 
 
I tessuti di Monica e Richard Rossi 
Dal Circo Italiano  della famiglia Rossi , in Spagna , i tessuti di Monica  e Richard Rossi  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=mJ_o8egJEZs 
 
 
 
Daiana e Kevin 
Il matrimonio di Daiana Dell'Acqua  e Kevin Niemen  è stato celebrato mercoledi 14 Settembre nella chiesa 
di San Giacomo , sul canale di Cesenatico . 
Dopo la cerimonia, celebrata da Don Luciano Cantini  e Fratel Giuseppe Rosati , gli sposi e gli invitati 
hanno festeggiato a Cervia , al Club Hotel Dante . 
Sono poi partiti per un bel viaggio di nozze negli Stati Uniti  con gli amici Derek Coda Prim  e Anita Niemen , 
che si erano uniti in matrimonio solo qualche giorno prima. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=dHbWPYfMTnE 
 

 


