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Ecco il Palmares  del 13° Festival 
di Wuqiao !!! 
 
 

ORO 
 
1.Flying Trapeze   (Pyongyang 
National Circus of DPR Korea) 
Volanti 
 
2. Springboard  (Nikulin Moscow 
Circus of Russia) Basculle 
 
3. Acrobats on Monocycles  
(Hebei Acrobatic Troupe of China)  
Icariani sulle biciclette 
  
  

ARGENTO 
 
1. Hand to Hand by Giang 
Brothers  (Hochiminh City of 
Vietnam) Mano a Mano (argento 
anche a Latina) 
 
2. Hand Balancing  (China National 
Acrobatic Troupe) Verticali 
 
3. Hand Juggling on Monocycles  
(Wuqiao Acrobatic Troupe of 
China) Giocolieri sul Monociclo 
  
4. Clowns Anton and Victor  
(Firebird Productions) Clowns 
  
5. Sasha  Contortion With and 
Arrow (Firebird Productions) 
Contorsioni 
 

6. Collective Hand Balancing
(Xinjiang Corps Acrobatic General 
Troupe of China) Verticali
  
 

 
1. La Vision Acrobatic Duo
(Canadian Circus Artist) Mano a 
Mano 
 
2. Duo Aero
Artist) Trapezio
Maguire e Samson Finkelst
  
3. Golden Time Diablo
4. 
5. Dude on the rope 
julian aldag
 
6. Demimolle
Act (Laganache Compagnie)
 
7. The Crows
(Bielorussia Circus Artists)
 
8. Au Tour du Machin
Pole (Francia)
 
9. Wire Act 
Troupe and Wuqiao 
 
 

 
 
Ringraziamo Fabio Montico per le 
immagini e le notizie sul Festival
Tra gli artisti premiati notiamo molti 
artisti che hanno già ben figurato 
proprio qui in I
Internazionale del Circo "Città di 
Latina":
-Giang Brothers
"mano a mano" hanno vinto 
l'argento
Latina, due settimane fa
-Anton e Victor Franke
-Shannon Maguire e Samson 
Finkelstein
12° Festival di Latina
-Julian Aldag
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Collective Hand Balancing  
(Xinjiang Corps Acrobatic General 
Troupe of China) Verticali 

BRONZO 

La Vision Acrobatic Duo  
Canadian Circus Artist) Mano a 

 

Duo Aero  (American Circus 
Artist) Trapezio - Shannon 
Maguire e Samson Finkelst ein 

Golden Time Diablo   
Contortion Mongolia  

5. Dude on the rope - Australia -
julian aldag  

Demimolle  - Bicycle and Rope 
Act (Laganache Compagnie) 

The Crows  - Horizontal Bars Act 
(Bielorussia Circus Artists) 

Au Tour du Machin  - Chinese 
(Francia) 

9. Wire Act - Shanghai Acrobatic 
Troupe and Wuqiao  

 

Ringraziamo Fabio Montico per le 
immagini e le notizie sul Festival. 
Tra gli artisti premiati notiamo molti 
artisti che hanno già ben figurato 
proprio qui in Italia, Al Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina": 
Giang Brothers , che con il loro 

"mano a mano" hanno vinto 
l'argento al 13° Festival di 

due settimane fa  
Anton e Victor Franke , clowns 
Shannon Maguire e Samson 

Finkelstein  - premio della critica al 
12° Festival di Latina  
Julian Aldag , corda verticale 
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Club Amici del Circo – C.A.de.C.: 
Il Raduno del 2011 a Verona 
31.10.2011 
 
Sono passate tre settimane dal 
nostro XXXVIII° Raduno  che si è 
svolto a Verona . 
Tanti Amici hanno partecipato e 
tanti hanno scritto per esprimere il 
loro pensiero.  
Vi abbiamo già proposto le parole 
dell'Amico Antonio Serra . Ecco 
anche quelle di Alessandro 
Vedana .  
 
 
UN RADUNO TRA PRESENTE 
PASSATO E FUTURO 
   
Un raduno, quello di quest'anno, 
davvero entusiasmante dall'inizio 
alla fine. 
   
Mi sono sentito trasportato in un 
ipotetico viaggio nel tempo: 
inizialmente nel passato: al 
CEDAC, dove non ero mai stato 
prima, vedendo tutti quei libri 
credevo di essere arrivato alla fonte 
della conoscenza; mi sono sentito 
attratto da loro e avrei voluto 
leggere quanto più possibile, ma 
non osavo avvicinarmi , quasi 
bloccato da un timore reverenziale, 
come se avessero potuto disfarsi e 
scomparire tra le mie mani, 
perdendo per sempre una parte 
della storia del circo. 
Il futuro: in Accademia, era quasi 
palpabile la sensazione di assistere 
in anteprima a delle grandi stelle 
del circo dei prossimi anni. Il grado 
di preparazione, sia degli allievi, sia 
dei docenti era ai massimi livelli e si 
è potuto assistere ad un "mini 
saggio" veramente spettacolare: a 
cominciare dal sostenuto aereo per 
poi passare alla giocoleria e 
all'acrobatica; 
d'accordo, c'era qualche 
imperfezione, ma considerando la 
giovane età e i pochi anni passati in 
accademia, il livello era comunque 
notevole e le basi per una futura 
crescita individuale c'erano tutte. 
Siamo poi tornati al presente: lo 
spettacolo serale al circo Moira 
Orfei; che dire: erano anni che non 
mi divertivo così tanto ! Tutto era 
perfetto : regia, musiche, costumi, 
balletti e numeri di altissimo livello; 
uno Spettacolo con la S maiuscola:  

mai noioso nè banale , ma un 
crescendo di emozioni dal primo 
all'ultimo minuto.  
Sicuramente il raduno di quest'anno 
sarà uno di quelli da ricordare (e da 
ripetere) per molti anni. GRAZIE ! 
 
Alessandro, Roberta e Alessia 
Vedana 
 

'The Immortal World Tour': il 
pubblico è la critica migliore 
31.10.2011 
 

 
 
All'indomani della premiere 
mondiale di Michael Jackson : The 
Immortal World Tour , gli 
artigiani che hanno messo il loro 
cuore e il loro tempo nella 
progettazione dello spettacolo sono 
stati sollevati e questo, nonostante 
le critiche piuttosto tiepide da parte 
dei mezzi di comunicazione del 
Quebec.  
"Tutti abbiamo la nostra visione 
delle cose," ha detto il direttore 
creativo Chantal Tremblay". Per 
me, la cosa più importante, è la 
risposta del pubblico, e la risposta 
del pubblico è buona. 
Personalmente, penso che sia, la 
vera critica del mio lavoro.»  
L'IMPORTANZA DELLA FAMIGLIA 
Alla prima al Centre Bell di 
Montreal c'erano anche diversi 
membri della famiglia Jackson.  
Sua madre, Katherine, i suoi tre 
bambini e i suoi fratelli Jackie, Tito 
e Marlon. 
"Abbiamo visto i punti salienti dello 
spettacolo e abbiamo avuto anche 
una standing ovation  prima della 
fine." Penso che non  si potrebbe 
chiedere di meglio», ha 
dichiarato la direttrice della 
creazione Chantal Tremblay  
'Immortal'  ha avuto buone 
recensioni da parte dei media 
statunitensi e canadesi, tra cui la 
Toronto Star , Las Vegas 
Weekly e USA Today .  
 
 
da canoe  
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La breve libertà della zebra Del 
Piero 
01.11.2011 
 

 
 
La zebra Del Piero e il suo 
domatore (Fotogramma) 
 
«Carabinieri? C'è una zebra che 
corre sulla Vecchia Vigevanese». 
Corsico, ore 17.30 di una nebbiosa 
domenica: la zebra che galoppa a 
perdifiato viene avvistata da decine 
di automobilisti. Corre lungo l'alzaia 
del Naviglio, si dirige verso 
Trezzano e schiva imperterrita auto 
e biciclette (poche per fortuna).  
La inseguono rispettivamente: i 
domatori del circo Barcellona da cui 
è fuggita, una gazzella dei 
carabinieri e un'auto della polizia 
locale. Ma Del Piero, così si chiama 
il quadrupede, un maschio di 8 
anni, smette di correre solo dopo 
tre chilometri. Riconosce i suoi 
addestratori e, docilmente, si lascia 
legare e riaccompagnare al circo, 
scortato dall'auto dei carabinieri, tra 
gli sguardi divertiti dei passanti. 
«Del Piero soffre per amore - 
spiegano i suoi addestratori, i 
fratelli emiliani Elvis e Derek Coda 
Prin -. Da poche settimane ha 
dovuto lasciare la sua femmina, 
Zidane, che si esibisce in un altro 
circo a Forlì. È in calore, per questo 
è più nervoso».  
La zebra è fuggita pochi istanti 
prima di esibirsi in una gimcana 
tra i dromedari , in un numero con 
lama, bufali e pony. Insomma, forse 
anche l'ansia da prestazione ha 
avuto il suo peso. «Gli troveremo 
una nuova compagna - assicura 
Derek -. Dopo questa sera glielo 
abbiamo promesso». 
 
Olivia Manola 
da corriere  
 

Il Cirque du Soleil dona 1 milione 
di dollari 
02.11.2011 
 

 
 
Montreal - Il Cirque du Soleil ha 
versato 1 milione di dollari alla 
scuola nazionale di teatro del 
Canada (ÉNT) nel quadro della sua 
campagna di finanziamento Le 
talent s’y révèle. 
Questo dono dell'impresa di Guy 
Laliberté permette all'istituzione 
fondata nel 1960 di raggiungere il 
75% del suo obiettivo di 12 milioni 
di dollari.   
L'ént ha messo così in piedi la 
nuova 'Fonds création et 
technologie' grazie a questa 
somma importante proveniente dal 
Cirque du Soleil. 
La 'Fonds création et 
technologie' permette agli studenti 
ed agli artisti professionali che 
insegnano di contare su risorse 
tecnologiche di ultima 
generazione.   
Il progetto bilingue 'En français 
comme en anglais, it’s easy to 
criticize' , presentato fino al 30 
ottobre al Monumento-nazionale, è 
la prima produzione ad approfittare 
della 'Fonds création et 
technologie' che è stato 
istituito anche grazie alle 
donazioni raccolte dalla Banca 
nazionale del Canada, la CIBC, la 
Società di gestione AGF e 
l'industriale Alliance. 
Sottolineiamo che altre due 
donazione di 1 milione di dollari 
ciascuna, fatte dalla Fondazione 
della famiglia J.W McConnell e Bell 
Media, sono servite a creare 
rispettivamente il 'Fondo teatro ed 
impegno comunitario', TEC, ed il 
'Fondo diversità culturale'.   
 
da canoe    

Meravigliosi cuccioli di puma!  
02.11.2011 
 

 
 
Quattro puma sono nati due mesi fa 
allo zoo di Ekaterinburg , in Russia  
Tre maschi lavoreranno in 
un'attrazione della compagnia 
Rosgoscirk, "L'Antilope d'Oro". La 
femminia vivrà in uno zoo russo. I 
tre fratelli si comportano in modo 
diverso: il primo è molto calmo e 
curioso, al secondo piace giocare, il 
terzo è sveglio e arrabbiato. In 
questo periodo della loro vita si 
comportano come i gatti: soffiano e 
ringhiano.  Tra qualche tempo 
inizierà il loro addestramento. 
 

 
 
Come specificato nel 
comunicato stampa dello Zoo di 
Ekaterinburg, questa è la prima 
cucciolata della giovane coppia. 
Utah, la madre, era al suo primo 
parto.  
 
 
da justmedia  
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Il Cirque du Soleil sulle note di 
“Immortal” in tributo a Michael 
Jackson 
02.11.2011 
 

 
 
Il Cirque du Soleil , noto, anzi 
notissimo circo che si differenzia da 
tutti gli altri per il NON-utilizzo di 
animali  per gli spettacoli, ma solo 
ballerini, acrobati e giocolieri, ha 
deciso di pagare il suo tributo al Re 
del Pop . 
E lo fa in grande stile, pubblicando 
un album “Immortal”, una raccolta 
dei successi di Michael Jackson 
re-mixati ed adattati per il 
nuovo spettacolo che da poco 
stanno presentando al loro 
pubblico, “The Immortal World 
Tour”.  
L’album sarà pubblicato solo il 21 
Novembre  prossimo, sotto Epic 
Records , in formato doppio cd. 
 
Ecco la tracklist: 
 
1. Working Day and Night 
2. The Immortal Intro 
3. Childhood 
4. Wanna Be Startin’ Somethin’ 
5. Shake Your Body Down To The 
Ground 
6. Dancing Machine/Blame It On 
The Boogie 
7. Ben 
8. This Place Hotel/Smooth 
Criminal/Dangerous 
9. The Mime Segment: I Like The 
Way/Speed Demon/Another Part Of 
Me 
10. J5 Medley: I Want You 
Back/ABC/The Love You Save 
11. Human Nature/Speechless 
12. Is It 
Scary/Thriller/Ghost/Somebody’s 
Watching Me/Threatened 
13. You Are Not Alone/I Just Can’t 
Stop Loving You 

14. Beat It/Jam/State Of Shock 
15. Earth Song/Planet Earth 
16. Scream/Little Susie 
17. Gone Too Soon 
18. They Don’t Care About Us 
19. I’ll Be There 
20. Immortal Megamix: Can You 
Feel It/Don’t Stop Til You Get 
Enough/Billie Jean/Black Or White 
21. Man In The Mirror 
22. Remember The Time/Bad  
 
 
E proprio ieri su Youtube è stato 
pubblicato un primo stralcio di 
questo tributo: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=
WnSFDK_H470&feature=player_e
mbedded 
 
 
da lineamusica  
 

Il Circo Il Florilegio Amar in 
tournee 
03.11.2011 
 

 
 
Dopo una tournée in Siria e in 
Libano, il Circo Il Florilegio Amar 
sbarca in Marocco con un nuovo 
spettacolo sul tema dell'acqua. Uno 
spettacolo al tempo stesso intenso, 
fiabesco e magico che presenta 
numeri estetici ed eccezionali di 
fama internazionale.  
  
"È il matrimonio sulla pista dei 
grandi classici del circo e dei 
numeri dalle sensazioni forti. In 
poche parole, si tratta di uno 
spettacolo molto dinamico e 
particolarmente impressionante che 
offre al tempo stesso allo spettatore 
delle risate, delle emozioni, dei 
brividi e soprattutto molto piacere… 
In breve, tutto un programma che 
rinnova con brio gli spettacoli di 
circo familiare", ci ha spiegato 
l'addetto di stampa del circo Il 
Florilegio Amar, in occasione di una 
conferenza stampa, che si è tenuta 
recentemente a Casablanca. 
Sotto uno chapiteau di una capacità 
di 1.500 posti con la pista non 
lontano dalle gradinate e sotto le 
luci lampeggianti associate ai suoni 
e alle vere musiche del circo, gli 
artisti del circo Il Florilegio Amar 
hanno presentato il loro nuovo 
spettacolo per quest'anno, con 
un'otaria, dei balletti, dei giochi di 
acqua che hanno richiesto l'utilizzo 
di un nuovo sistema idraulico che 
muove 100.000 litri di acqua. Il 
Globo e le sue moto ed un 
formidabile numero di cavalli 
addestrati con la collaborazione 
della prestigiosa scuola del 'cadre 
noir de Saumur' fanno anch'esse 
parte delle novità di quest'anno.    
Artisti e tecnici sono venuti dai 
quattro angoli del mondo. Così 
Georgiani, brasiliani, colombiani, 
argentini,    cinesi,   italiani,  indiani,  
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polacchi, francesi, siriani ed 
algerini, hanno partecipato al 
montaggio di questo nuovo 
spettacolo ed un'attenzione 
particolare è stata riservata alla 
creazione dei costumi e alla scelta 
delle musiche e delle coreografie.  
Secondo gli ideatori dello 
spettacolo, la loro prima 
preoccupazione è di rispettare la 
regolamentazione in materia di 
organizzazione dello spettacolo, 
che mira a garantire l'etica e la 
serietà della professione e 
l'immagine del circo. Difatti, la 
famiglia Togni, proprietaria del 
marchio Il Florilegio e dell'insegna 
Cirque Amar per l'Algeria, il 
Marocco e la Tunisia, porta avanti 
da molto tempo e con convinzione 
la grande tradizione familiare del 
circo. Tradizione ereditata e mai 
interrotta dal 1870, data della 
creazione del primo circo della 
famiglia Togni in Italia. 
   
da Libération  

XXXVI° Festival di Montecarlo e 
New Generation! 
03.11.2011 
 

 
 
La grande fête du Cirque à Monaco 
du 19 janvier au 5 février 2012. 
   
2012 sera résolument une grande 
année pour le cirque en 
Principauté…car le Festival 
International du Cirque, qui se 
déroulera du 19 au 29 janvier 2012, 
sera suivi d’une nouvelle 
manifestation : New Generation, les 
4 et 5 février. Monaco sera donc la 
capitale mondiale du Cirque 
pendant plus de deux semaines ! 
Lorsqu’en 1974, le Prince Rainier III 
créa le Festival, Il voulait venir en 
aide à un art en difficulté, mais 
aussi soutenir les familles de 
Cirque qui menaient un travail 
acharné et passionné pour 
continuer à faire vivre les arts de la 
piste. 
Le Comité d’Organisation, présidé 
par S.A.S. le Princesse Stéphanie, 
fidèle à l’esprit de Son Fondateur, a 
donc décidé de créer une nouvelle 
manifestation  afin  de   soutenir  et  

d’encourager les jeunes artistes de 
cirque d’aujourd’hui et d’assurer la 
relève pour demain. 
S.A.S. la Princesse Stéphanie est 
soutenue dans les travaux de 
préparation de New Generation par 
Pauline, sa fille aînée, qui assurera 
également la Présidence du Jury. 
New Generation sera le seul 
Festival de jeunes artistes au 
monde se déroulant sur une 
véritable piste de cirque…ce qui 
permettra de présenter tous les 
numéros circassiens, et notamment 
ceux d’animaux. 
New Generation, accueillera des 
artistes originaires de 11 pays, 
notamment de Chine, de Russie et 
d’Australie, mais aussi de la 
Principauté de Monaco et de sa 
région, avec un numéro d’accro-
gymnastique de Femina Sports et 
la participation des élèves de Piste 
d’Azur des Alpes Maritimes. 
Dans le cadre du Festival, le public 
retrouvera par ailleurs l’Open Air 
Show, le samedi 21 janvier, sur le 
Port Hercule, le concours de 
vitrines, deux expositions au 
Théâtre Princesse Grace (30 
tapisseries d’Aubusson de Jacques 
Cinquin et 4 maquettes de Christian 
Pierrot) et une exposition de 
peintures animales et de costumes 
de cirque au Musée 
Océanographique. 
 
 
Réservations 
Par internet : 
www.montecarlofestival.mc ou 
www.France-billet.com et FNAC  
Par fax : +377 92 05 26 22 Par 
téléphone : +377 92 05 23 45 
Sur place : les guichets du Cirque 
sont ouverts au Chapiteau de 
l'Espace Fontvieille de 10h à 
13h et de 14h à 18h 
Par correspondance : veuillez 
retourner votre commande 
accompagnée du chèque en euros 
ou 
du numéro de carte de crédit à : 
Monte-Carlo Festival - Avenue des 
Ligures - MC 98000 MONACO 
NEW GENERATION – 4 et 5 février 
2012 
CENTRE DE PRESSE 
C O M M U N I Q U É 
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Giornate di Studio sull’Arte 
Circense 
03.11.2011 
 

 
 
 
Giornate di Studio sull’Arte 
Circense Milano, dal 21 al 25 
novembre 2011 Polo didattico 
Scienze dei Beni Culturalivia Noto 8 
– Milano A cura di Paolo Bosisio e 
Alessandro Serena  
con il coordinamento di Alberto 
Bentoglio 
Un evento unico in Italia. 
L’Università degli studi di Milano, 
dopo il successo delle prime 
edizioni e grazie al sostegno del 
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, torna ad organizzare un 
ciclo di dibattiti, conferenze, 
laboratori, visite a spettacoli e 
incontri con prestigiosi artisti, 
operatori del settore, pedagoghi, 
critici e storici dello spettacolo 
circense italiani e stranieri.  
  
Lunedì 21 e Martedì 22   
 
Giornata riservata agli studenti 
Ore 10.30 Laboratorio “Teoria e 
pratica della giocoleria” di Daniel 
Romila e Alberto Fontanella con 
parte pratica e commento di video. 
Ore 14.30 Il Circo oltre il Circo. 
Racconti multimediali a cura degli 
studenti del corso di Storia dello 
spettacolo circense e di strada. 
 
CONFERENZE APERTE AL 
PUBBLICO   
 
Mercoledì 23    ore 14.30 
Con la testa fra le stelle   
Andrea Loreni 
Funambolo a grande altezza   
Maria Vittoria Vittori 
Giornalista storica e 
critica Antonio Giarola CEDAC –
Centro Educativo di 
Documentazione delle Arti 
Circensi   

Adolfo Rossomando  
Juggling Magazine   
Maurizio Accattato  
Milano Clown Festival  
Nussipzhanova Bibigul e 
Nurlybayeva Fatima  
Scuola del Circo e del Varietà 
di Alma Ata (Kazakistan) 
Dosbatyrov Daulet Kurmangalievich  
Circo di Stato del Kazakistan  
Ore 21.00            Visita al Circo 
Darix Togni. 
 
Giovedì 24 ore 14.30 
Le metamorfosi in pista   
Arturo Brachetti  
Attore trasformista, regista, 
illusionista  
Raffaele De Ritis  
Critico e regista Makarov Sergey 
Mikhailovich  
Circo di Stato di Mosca  
Valeria Cavalli Quelli di Grock - 
Teatro Leonardo da 
Vinci Alessandro La Rocca e 
Andrea Ruberti  
Fratelli Caproni  
Emanuele Pasqualini  
Pantakin da Venezia  
Marcello Chiarenza  
Casa Dolce Casa  
  
Venerdì 25ore 14.30 
Tradizione e contemporaneità   
Livio Togni  
Ammaestratore, impresario, 
senatore   
Paride Orfei  
Ammaestratore, istruttore, 
musicista   
Massimo Locuratolo  
Storico 
Erika Lemay Guest star Cirque 
du Soleil 
Francesco Mocellin Club Amici 
Del Circo    
 
 
La logistica e l’organizzazione sono 
curate da 
CIRCO E DINTORNI 
Mara Guarnaschelli • Rebecca 
Magosso 
www.circoedintorni.it • 
info@circoedintorni.it 
+39 340 2925142 

Spettacolo: presidente Enc, in 
Italia circo mortificato da 
istituzioni 
04.11.2011 
 
Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "A 
Parigi spettacoli nel Bois del 
Boulogne, in Italia, invece, citta' 
chiuse". Antonio Buccioni, 
presidente dell'Ente Nazionale 
Circhi (Enc), sintetizza cosi' il 
disagio del settore al quale, proprio 
in questi giorni, il Festival del Film 
di Roma ha reso omaggio con 
alcune proiezioni: ''Le condizioni di 
mortificazione in cui oggi si svolge 
l'attivita' dei circensi in Italia 
avrebbero piegato qualsiasi altro 
settore dello spettacolo. 
Nonostante cio' -aggiunge- restano 
aspetti positivi come l'affluenza di 
un pubblico affezionato e fedele, 
uno zoccolo duro ancora non 
scalfibile".  
''Il circo -continua Buccioni- 
esistera' ancora perche' c'e' un 
pubblico che lo vuole. E perche' ci 
sono artisti che onorano il 
mestiere''. Uno dei problemi e' il 
rapporto con gli enti territoriali: 
"Mentre a Parigi si svolgono 
spettacoli nel Bois de Boulogne, a 
Roma non ci viene concessa 
nemmeno la parte meno nobile di 
Villa Borghese. Gli stessi Togni non 
provano piu' a ottenere spazi 
significativi", lamenta Buccioni. 
''Oggi operano in Italia poco meno 
di cento complessi, e la meta' di 
questi svolge attivita' continuativa. 
Lo Stato da' loro due milioni di euro, 
piu' un altro milione e 300mila euro 
destinato a una serie di lodevoli 
istituzioni. E questo e' tutto. 
Insomma -conclude Buccioni- ci si 
impongono condizioni sempre piu' 
onerose ma ci negano gli strumenti 
per fare il nostro lavoro''.  
 
 
da libero-news  
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

7 Settimana n.44 – 06 novembre 2011 

 

Il sito internet di Villa Grock  
05.11.2011 
 

 
 
Giovanni Lagorio  ha realizzato il 
sito internet di Villa Grock  ad 
Imperia . Un luogo magico creato 
dal genio di Adrien Wettach , il 
grande clown Grock! Eccolo   
  
http://www.villagrock.com/ 
 

Il 1° Festival di Corsica: il 
Palmares 
05.11.2011 
 

 
 
Dal 14 al 16, ad Ajaccio , e dal 21 
al 23 Ottobre , a Bastia , si è svolto 
il 1° Festival di Corsica . Chiara 
Monni  ci aveva inviato l'immagine 
che vi proponiamo e il Palmares . 
Per un disguido l'articolo non è 
stato pubblicato. Ce ne scusiamo, 
ringraziando Chiara e salutando i 
nostri bravi artisti. Ecco il 
Palmares!  
 

Oro 
Duo Vector , mano a mano  
 
 

Argento 
Yves e Ambra , tango aereo ai 
tessuti 
Troupe Puzanovi , basculle  
 
 

Premio Speciale Città di Bastia 
M.G.Team, pattinatori acrobatici 
 
 

Premio Speciale Città di Ajaccio 
Max Weldi , trampolino comico 
 
 

Premio Speciale Imperial Show 
Nicol Nicol's , filo  
 
 

Premio di cristallo 
Jimmy Folco , clown 
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Links video: 
 
 
 
Il 13° Festival di Wuqiao       
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del 13° Festival di Wuqiao , 
gentilmente inviate da Fabio Montico 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password  

 
 
 
 
Legenda!!! 
Dopo il grande successo delle produzioni epico-circensi 'Kamelot ', 'Sadko ', 'Kamelot2 ' i fratelli Askold e 
Edgard Zapashny  ritornano in scena con un nuovo colossal circense: 'Legenda'  ispirato ai miti dell'antica 
Grecia.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=_VrJ5Q2ZOBc 
 
 
 
Thriller by Cirque du Soleil 
Non a caso, proprio oggi festa di Halloween , 'Thriller' , il mitico brano di Michael Jackson  dallo spettacolo 
del Cirque du Soleil  che lo celebra 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=0ptjTT8Meqc 
 
 
 
XXXVIII° Raduno del Club Amici del Circo  
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini degli Amici  a Verona  in 
occasione del XXXVIII° Raduno  del nostro 
Club . Eccole 
Le belle immagini sono state scattate e 
inviate dall'Amico Gianluigi Giannini, 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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La danza macabra di Bartabas: 'Calacas' 
Il nuovo spettacolo di 'Zingaro' : una danza macabra molto attuale in questi giorni! Bartabas  presenta 
'Calacas'  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=cNQgS0nryXg 
 
 
 
 
L'illusionismo di Vincent Vignaud al Festival di La tina 
L'illusionista francese Vincent Vignaud  ha riscosso un buon successo al 13° Festival Internazionale del 
Circo "Città di Latina" . Ecco la sua performance   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=YC19w5dquWQ 
 
 
 
 
L'acrobatica alle basculle del Circus Nikulin al Fe stival di Wuqiao 
L'acrobatica alle basculle del Circus Nikulin , 'Oro' al 13° Festival di Wuqiao  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=f8Mgk5oeY74 
http://www.youtube.com/watch?v=FnQ87C37pIo 
 
 
 
 
Il Circo Rinaldo Orfei-Dario Martini ad Acerra 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Rinaldo Orfei-Dario 
Martini ad Acerra (NA) 
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 Circus Herman Renz a Bergen op Zoom 
Il Circus Herman Renz  a Bergen op Zoom , in Olanda : l'arrivo e il montaggio! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ZWDcAZZK3BQ 
 
 
 
 
Totem: due bei video 
Due bei video da 'Totem'  del Cirque du Soleil : un 'dietro le quinte' e una sintesi dello spettacolo. 
Un'occasione per vedere ancora una volta all'opera i pattinatori acrobatici Massimiliano Medini  e Denise 
Randol  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=7hzMhUfLRxg 
http://www.youtube.com/watch?v=CtXb1kLAVPs 
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Il Circo Alex Hamar - Armando Orfei a Scafati 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Alex Hamar - 
Armando Orfei a Scafati(SA)  
Ringraziamo l'Amico Nicola della Calce che le 
ha scattate e gentilmente inviate. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 
 
 
 
 
M.G. Team Roller-Skate 1° Festival International du  Cirque de Corse 
Ecco l'M.G.Team, i nostri Monni , i pattinatori acrobatici, al 1° Festival Internazionale del Circo di Corsica  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=awFY-yy0gCI 
 
 
 
 

 


