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Il XVII° Premio Internazionale 
"Clown d'Oro" 
11.12.2011 
 
Si è svolto al teatro Odeon di Aviola 
il XVII premio internazionale “Clown 
d’Oro”. Lo spettacolo è sato 
condotto da Marianna De Michele 
nota artista protagonista di 
Centovetrine. 
Nel corso dello spettacolo sono 
intervenuti vari ospiti tra cui Giucas 
Gasella, presidente di giuria, il 
mago zio Potter che ha 
entusiasmato con il suo intervento, 
intervenuti come ospiti anche il 
corpo di ballo di Lucia Spicuglia e la 
cantante Maria Arena con Ianet e le 
perle del Nilo. Il premio è stato vinto 
dal duo della Bielorussia THE SHY 
BROTHERS che hanno divertito 
tutti. Il nuovo appuntamento è per il  
6/7 dicembre 2012 a Siracusa. 

Il Circo Moira Orfei a Padova
11.12.2011
 

 
Emanuele Pollicardi
ringraziamo, ci ha inviato alcune 
immagini del 
Padova
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Il Circo Moira Orfei a Padova  
11.12.2011 

 

Emanuele Pollicardi , che 
ringraziamo, ci ha inviato alcune 
immagini del Circo Moira Orfei  a 
Padova . Parlano da sole! 
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Blitz di 100% Animalisti contro 
Moira Orfei 
12.12.2011 
 

 
 
Il circo di Moira Orfei, in città dal 14 
al 18 dicembre, ha riaperto una 
querelle che sembrava chiusa dopo 
l’ordinanza comunale del dicembre 
scorso, che impediva di fatto attività 
circensi con grandi animali come 
felini o elefanti. 
Moira fa esibire tra gli altri 
diciannove grandi felini, due 
elefanti, un ippopotamo e tre otarie: 
come ha ottenuto l’autorizzazione a 
piantare le tende in zona Fiera? E’ 
il risultato della battaglia condotta 
dalla Sensazioni srl, la società del 
circo Moira Orfei, contro il Comune 
al Tribunale amministrativo 
regionale. 
Il circo ha infatti impugnato il 
diniego che Palazzo municipale 
all’istanza di autorizzazione 
veterinaria temporanea per 
accamparsi in città nel periodo dal 
23 al 28 novembre. E il Tar, con 
un’ordinanza del 10 novembre, ha 
concesso la sospensiva dell’atto 
comunale, «considerato che, ad un 
primo, sommario esame della 
causa, il ricorso contenga elementi 
per ritenerne ragionevolmente 
l’accoglimento, anche in relazione 
alla rilevata mancanza, nella 
specie, dei presupposti per 
l’adozione dell’ordinanza “extra 
ordinem”». 
In sostanza, una materia del 
genere non può essere regolata da 
un’ordinanza, una delle prime in 
Italia. La mitica Moira ha dovuto 
solo spostare le date dell’arrivo in 
città e le associazioni animaliste 
sono sul piede di guerra. 
Ma sul circo di Moira piovono 
anche le proteste dell’associazione 
100% Animalisti, che nella notte 
hanno compiuto un blitz in zona 
fiera appendendo manifesti o 
oscurando  il cartellone pubblicitario  

con un grande striscione. 
Non solo: sabato prossimo 17 
dicembre dalle 16.30 alle 18.30, 
Centopercentoanimalisti ha 
organizzato un presidio di protesta 
contro Moira Orfei davanti al suo 
tendone. 
 
 
da lanuovaferrara  
 

Torna il grande Circo Orfei con 'Il 
bacio del leone' 
12.12.2011 
 

 
 
CON ARTISTI DA TUTTO IL MONDO 
   
AL NELSON MANDELA FORUM CON 
BRIGITTA BOCCOLI E STEFANO 
ORFEI IN UNO SPETTACOLO 
SCRITTO E DIRETTO DA CINZIA 
BERNI 
 

Firenze, 12 dicembre 2011 - Dal 23 
dicembre all'8 gennaio tornano le 
suggestive atmosfere del circo 
Orfei : acrobati alati voleranno sulle 
vostre teste, saltando da una parte 
all'altra in vortici mortali e curiosi 
individui si divincoleranno tra birilli e 
coltelli. Appariranno buffi uomini col 
naso rosso e vi faranno morir dal 
ridere mentre coraggiosi 
addestratori con i loro animaletti 
feroci vi faranno saltar sulla 
poltrona. 
Strani personaggi per una 
magica fiaba da vivere in prima 
persona, vicini al principe che dovrà 
lottare contro perfide figure per 
raggiungere e salvare l'amata figlia 
del sultano, interpretata da Brigitta 
Boccoli . 
E' 'Il bacio del leone' , la fiaba del 
circo di Moira Orfei , uno spettacolo 
che si rinnova nelle vesti di un 
musical. Giovani artisti di tutto il 
mondo guidati dalla famiglia di 
Moira Orfei, porteranno sulla 
grande pista del Nelson Mandela 
Forum.  Particolare serata il 31 
dicembre con inizio alle ore 22.15 
per festeggiare l'anno nuovo nel 
magico mondo incantato del circo 
Orfei. 
Per maggiori informazioni 
consultate il sito di Moira Orfei . 
 
 
da lanazione  
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Palermo: Circo Acquatico al 
Centro Commerciale Guadagna 
12.12.2011 
 

 
 
Lo spettacolo "Meraviglioso 
divertimento" prende il via con un 
bambino, Alex, che viene svegliato 
dalla sirena Ariel per fargli 
conoscere il mondo acquatico di cui 
fanno parte il Capitano Giocoliere, 
una verticalista, un incantatore di 
serpenti, una sirena trapezista, la 
foca Lina, i pinguini Tom&Jerry, i 
pellicani, i piranha, l'anaconda, 40 
cani di diverse razze e molto altro 
ancora. 
Gli spettacoli iniziano alle 17:30 e 
terminano alle ore 21 durante i 
giorni feriali. 
Per quanto riguarda i giorni festivi, 
avranno inizio alle ore 16:30 e 
termineranno alle ore 21. 
I biglietti potranno essere acquistati 
nelle sedi Diamond Card di via 
Marchese di Villabianca 70 e di via 
Autonomia Siciliana 51/53. 
Per i possessori della carta sconto, 
avranno un costo di 6 euro, 11 euro 
invece, per coloro il quale non ne 
sono in possesso. 
Il circo acquatico resterà aperto fino 
al 22 gennaio 2012, all'interno del 
parcheggio del centro commerciale 
Guadagna di Palermo. 
 
da hercole  
 

Il Circo di Mosca all'Unipol Arena  
13.12.2011 
 

 
 
La direzione del Circo di Mosca ci 
comunica che il circo, con grande 
sforzo organizzativo, per le festività 
natalizie sarà all'Unipol Arena di 
Casalecchio di Reno dal 23 all' 8 
Gennaio, unica tappa in emilia.   

Il Club Amici del Circo fa parte 
della Fédération Mondiale du 
Cirque 
13.12.2011 
 
Associazione Giapponese Circo 

e Spettacolo membro della 
Federazione  

Si uniscono altre cinque 
organizzazioni di Amici del Circo  
  
Monte-Carlo, Monaco (12 dicembre 
2011) L’Associazione Giapponese 
Circo e Spettacolo è entrata a far 
parte della Fédération Mondiale du 
Cirque, divenendo il primo membro 
della Federazione in Asia. 
L’Associazione unisce compagnie 
tradizionali giapponesi come il 
Kinoshita Circus, il Pop Circus e il 
Dream Circus con aziende di 
spettacolo estere che portano il loro 
tour in Giappone e altre del settore 
dell’intrattenimento giapponese. Il 
proprio obiettivo è quello di 
migliorare e promuovere 
l’innovazione nel circo e in altre 
attività di spettacolo e fornire un 
mezzo per affrontare sfide comuni 
attraverso la cooperazione. 
L’Associazione è stata istituita nel 
1950 e ad oggi conta 41 membri e 
85 membri sostenitori sotto la 
presidenza di Tadashi Kinoshita, 
già presidente del Kinoshita Circus. 
  
Secondo il membro del Consiglio 
della Federazione John Le 
Mare,."L’entrata nella Federazione 
dell’Associazione Giapponese 
Circo e Spettacolo è un primo 
passo importante per assicurare 
l’inclusione delle arti circensi dalla 
regione asiatica, che produce 
spettacoli altamente specializzati e 
sofisticati che spesso coinvolgono 
grandi troupe di artisti, con quello 
stile orientale che è riconoscibile in 
tutto il mondo.  
In aggiunta, la Federazione dà il 
benvenuto oggi a cinque nuovi 
Amici della Federazione. I nuovi 
Amici sono cinque organizzazioni di 
sostenitori, amici, fan, appassionati 
ed entusiasti del circo, di cui quattro 
europee e una americana. Esse si 
sono impegnate a sostenere la 
Federazione attraverso la 
donazione di manufatti del circo per 
l’annuale Asta Silenziosa di 
Monaco, a fornire assistenza alla 
vendita     del      calendario     della  
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Federazione e/o alla pianificazione 
degli eventi della Giornata Mondiale 
del Circo.  
Il Club van Circusvrienden 
Nederland (Amici del Circo Paesi 
Bassi) e il Club du Cirque Français 
(Club del Circo Francese) sono 
stati fondati nel 1949 per sostenere 
il rinnovamento delle arti e della 
cultura circensi nel secondo 
dopoguerra. La Gesellschaft der 
Circusfreunde e.V. (Organizzazione 
di Amici del Circo tedesca) e il Club 
Amici del Circo, l’associazione 
italiana, sono state fondate 
rispettivamente nel 1955 e 1969 
con obiettivi simili a sostegno del 
Circo. Ciascuna organizzazione 
produce pubblicazioni di alta qualità 
riguardanti notizie sugli ultimi 
sviluppi nelle arti circensi e 
informazioni sull'importanza della 
storia e della cultura del circo. Le 
pubblicazioni prendono il titolo di 
"De Piste", "Le Cirque dans 
l'Univers", "Circus Zeitung" e 
"CIRCO".  
  
Ad unirsi alla Federazione è stato 
anche il Wayne McCary Tent # 172, 
istituito nel 1998 in onore di Wayne 
McCary, produttore di circo e AD 
della Eastern States Exposition 
("The Big E"). Dal 2009 McCary ha 
anche la funzione di Vice-
presidente della Federazione. Il 
McCary Tent è uno dei tanti tendoni 
facenti parte della rete della Circus 
Fans Association of America (CFA) 
che considerano il Circo come una 
delle più importanti istituzioni 
culturali in America e lavorano per 
la sua conservazione e 
riconoscimento. Il McCary Tent, 
che unisce membri provenienti dal 
New England e dagli stati dell’est, è 
il secondo Tendone della CFA ad 
unirsi alla Federazione. L’ Adam 
Forepaugh – Barry "Grandma" 
Lubin Tent # 2 della Pennsylvania 
sostiene la Federazione fin dalla 
sua fondazione nel 2008 ed è stata 
una delle prime organizzazioni 
riconosciute come Amico della 
Federazione.  
La Fédération Mondiale du Cirque 
è stata fondata nel 2008 con il 
patrocinio di S.A.S. la Principessa 
Stephanie di Monaco e ha sede a 
Montecarlo. La Federazione è 
un’organizzazione no-profit creata 
per  promuovere  le  arti e la cultura  

Circensi in tutto il mondo, per 
fungere da voce per la comunità 
Circense e per rappresentare gli 
interessi del Circo a livello 
internazionale.  
 

Circo Orfei fuori strada sulla Es t 
13.12.2011 
 

 
 
 
Brugherio -  Per fortuna, alla vista 
di quel tir del circo Orfei scivolato a 
bordo tangenziale, a nessun 
pendolare è venuto in mente di 
gridare alla fuga del leone, solo per 
vedere di nascosto l'effetto che fa. 
Niente di tutto questo, ma solo un 
grande traffico nell'ora di punta. 
Martedì mattina una motrice con 
rimorchio della celebre famiglia 
circense è rimasta coinvolta in un 
incidente sulla tangenziale est 
mentre viaggiava verso Milano: nel 
tratto tra Carugate e Brugherio si 
sono rotti i freni e l'autista, a causa 
del peso del rimorchio che 
trasportava un grosso generatore, 
ha perso il controllo del camion 
finendo la sua corsa impantanato in 
un campo. 
Nessun ferito e tanta fortuna per gli 
automobilisti che si trovavano in 
strada in quel momento. Sul posto 
è intervenuta la stradale di Milano, 
un carroattrezzi a metà mattina ha 
provveduto a riconsegnare il mezzo 
agli Orfei. 
 
 
da ilcittadinomb  
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Viva Elvis del Cirque du Soleil si 
concluderà prematuramente 
13.12.2011 
 

 
 
A Las Vegas , MGM Resorts  
decide di mettere prematuramente 
termine allo spettacolo "Viva Elvis"  
del Cirque du Soleil , alla fine del 
2012.   
La compagnia ha riferito che aveva 
chiesto al Cirque du Soleil di 
sostituire lo spettacolo in corso, 
precisando che lavora coi 
responsabili del Cirque per 
esplorare le opzioni del futuro 
spettacolo.   
È la prima volta dal 1993 che uno 
spettacolo del Cirque du Soleil 
termina prima del previsto a Las 
Vegas.   
"Viva Elvis" è già stato presentato 
900 volte ed è stato visto da un 
milione di spettatori. 
Daniele Lamarre, il presidente del 
Cirque du Soleil, si è detto "fiero" 
dello spettacolo e che questa 
decisione del MGM Resorts è di 
ordine economico, poiché le 
vendite di biglietti non hanno 
risposto alle aspettative.   
 
 
da radio-canada  
 

Madonna si esibirà al Super Bowl 
con il Cirque du Soleil 
14.12.2011 
 

 
 
Le voci che circolavano da qualche 
tempo sulla presenza di Madonna 
al Super Bowl 2012 sono state 
appena ufficializzate. Madonna si 
esibirà durante la 46a finale annua 
della lega nazionale del football 
americano. La partita sarà il 5 
febbraio prossimo al Lucas Oil 
Stadium di Indianapolis.  
La finale del Super Bowl è 
l'avvenimento più visto al mondo e 
rimane un'incredibile opportunità 
musicale per i cantanti. L'anno 
scorso, lo spettacolo era stato 
assicurato dai Black Eyed Peas ed 
era stato seguito da più di 162 
milioni di persone solo negli Stati 
Uniti. Con questa nuova edizione, 
Madonna va ad aggiungersi 
all'elenco dei grandi artisti che 
avevano partecipato già a questo 
grande show come Bruce 
Springsteen, Prince, U2, Paul 
McCartney, The Who e i Rolling 
Stones.   
Madonna collaborerà con la 
squadra del Cirque du Soleil e con 
il coreografo "Jamie King".    
   
da canadajournal  

XIV° Festival di Latina: 
Comunicato n° 2 
14.12.2011 
 

 
 

14° Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 18 / 22 Ottobre 2012  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n° 2 del 
13.12.2011 

Il Festival Internazionale del 
Circo ispira gli acquerelli di 

Valerio Libralato  
  
Il Circo continua ad essere 
motivo di interesse e di 
ispirazione per artisti di varia 
estrazione. Dopo la mostra 
fotografica del pontino Andrea 
Rizzi, dedicata al clown Paolo 
Casanova, è la volta del noto 
acquerellista Valerio Libralato. 
La mostra, intitolata “Equilibrio 
in movimento”, è allestita presso 
il Caffè Friuli, in Corso della 
Repubblica 299 a Latina. Giorni 
ed orari dell’esposizione: da 
giovedì 15 Dicembre a venerdì 30 
Gennaio 2012. L’ingresso è 
libero.   
Membro dell’A.I.A. (Associazione 
Italiana Acquerellisti) già dal 2006, 
Valerio Libralato ha conseguito la 
sua vera “consacrazione” artistica 
nel 2007 al Salon d’Automne a 
Parigi. Libralato, con i suoi 
acquerelli, testimonia da sempre un 
forte legame con la terra pontina. 
Tuttavia alcuni suoi lavori più 
recenti rivelano quanto il mondo del 
Circo abbia esercitato una forte 
richiamo nei confronti dell’artista. 
Protagonista di una “personale” 
nell’ambito della 13^ edizione del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”, Libralato ha 
catturato e  fatto proprio il pathos e  
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le emozioni evocate dalle 
performance di vari artisti 
protagonisti della kermesse 
circense. Una tela di particolare 
suggestione ritrae il clown Paolo 
Casanova, in arte “Carillon”, 
restituendone i tratti di una figura 
lieve, quasi incantata, oltre la 
dimensione del tempo e dello 
spazio. Nel rappresentare figure 
circensi, così come nella scelta 
della tecnica pittorica, l’artista 
intende intraprendere una 
esperienza di libertà, vissuta e 
rappresentata. La mostra di Valerio 
Libralato, curata dall’Associazione 
Culturale MAD, vedrà la 
partecipazione del Presidente del 
Festival Internazionale del Circo, 
Fabio Montico, e dello staff di 
produzione del Festival. 
 
  
da Ufficio Stampa  

 

Il Circo della Pace raccontato in 
un documentario 
15.12.2011 
 

 
 
A pochi giorni dall’inizio della nuova 
edizione del Circo della Pace di 
Bagnacavallo, il MIC Museo 
Internazionale delle Ceramiche di 
Faenza (sito UNESCO per la Pace) 
ospita un evento di assoluta 
esclusività. 
Domenica 18 dicembre alle ore 
16,30 (ingresso libero), in 
collaborazione con il Comune di 
Bagnacavallo, sarà proiettato in 
“prima assoluta” Circo della Pace, il 
docu-film di Nat Wilms e Carlos 
Sandoval che racconta la 
straordinaria esperienza 
dell’edizione 2010/11 dell’evento 
bagnacavallese che ha avuto per 
protagonisti i giovani artisti della 
Fondazione MMCC Mobile Mini 
Circus for Children di Kabul, 
Afghanistan. 
Al termine della proiezione verrà 
effettuato un collegamento in diretta 
con Moira Orfei, “icona” per 
eccellenza del circo italiano, che 
saluterà il pubblico e l’imminente 
inaugurazione della nuova edizione 
del Circo della Pace. 
Il Circo della Pace è un progetto di 
Ruggero Sintoni (Accademia 
Perduta/Romagna Teatri) e 
Alessandro Serena per il Comune 
di Bagnacavallo (RA), in 
collaborazione con tutte le 
Associazioni del Territorio, la 
Parrocchia, i clubs (fra cui quello 
Unesco), i Carabinieri, le Categorie, 
gli Imprenditori, la Provincia di 
Ravenna, la Regione Emilia-
Romagna, e con il Patrocinio della 
Camera dei Deputati, del Ministero 
degli Affari Esteri e dell’Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia-
Romagna. Il “Circo della Pace” è 
“Medaglia 2009 del Presidente 
della Repubblica Italiana”. Si svolge 
da quattro anni e proseguirà anche 
nel 2011/12, dal 22 dicembre all’8 
gennaio, in un tendone da circo 
appositamente allestito nella piazza 
principale di Bagnacavallo. Nelle 
passate   edizioni   ne   sono    stati  

protagonisti Parada e i ragazzi di 
Bucarest (2007/08), Sarakasi e gli 
acrobati di Nairobi (2008/09), Circo 
para Todos di Calì (2009/10), 
Fondazione MMCC di Kabul 
(2010/11). 
L’edizione 2011/12 ospiterà Daniel 
Romila, Carlo Rossi, Ocelot 
(Polonia) e Magyar Circus Art 
(Ungheria). 
Nat Wilms (1976, Halle/Saale, 
Germania) è diplomata in scultura 
all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna (2006), ha seguito corsi di 
video all’Università delle Arti di 
Berlino e numerosi workshop  tenuti 
con artisti e registi teatrali di livello 
internazionale. È un’artista 
sperimentale e interdisciplinare, 
che si distingue per l'uso della 
tecnologia multimediale e per 
l'esigenza di mescolare vari ambiti 
artistici come Arte, Teatro, Design e 
Film. Dal 2006 Nat Wilms ha 
esposto le sue opere in mostre 
collettive e personali e i suoi video 
sono stati selezionati per progetti e 
festival internazionali. 
 
 
da ravenna24ore  
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L'Armenia si augura di 
organizzare un festival 
internazionale del circo 
15.12.2011 
 
L'Armenia progetta di fare un 
festival internazionale del circo in 
omaggio a Leonid Yengibaryan, il 
celebre clown, ha annunciato il 
manager artistico del circo di 
Erevan Sos Petrosyan nel corso di 
una conferenza stampa.   
"Ho sempre sognato di fare un 
festival internazionale del circo in 
omaggio a Yengibarayan. 
Attualmente effettuiamo dei progetti 
con dei professionisti dell'ambiente 
per un avvenimento così enorme.  
Mio figlio, anche lui uomo di circo, 
vive in Germania e sta negoziando 
con dei professionisti all'estero. 
Artisti provenienti da Germania, 
Francia e dai Paesi Bassi 
prenderanno parte al festival ha 
detto Sos Petrosyan ma non ha 
precisato quando il festival si terrà.   
Il circo di Erevan progetta di iniziare 
quest'anno dei lavori di restauro. 
Tuttavia resterà aperto durante 
questo periodo.   
 
da armenews  
 

Big Top THD disponibile per 
dispositivi Tegra 2 e Tegra 3 
16.12.2011 
 

 
 
Big Top THD , peculiare titolo 
dedicato al circo e agli artisti che ne 
fanno parte, sbarca sui dispositivi 
Tegra ed è disponibile 
gratuitamente  sul Market  e sul 
Tegra Zone di Nvidia . 
Non lasciatevi ingannare dal fatto 
che, all’apparenza, il titolo sia 
gratuito: una volta installato 
scoprirete infatti che solo una 
modalità di gioco è disponibile, con 
una serie di livelli a difficoltà 
crescente ed un breve tutorial di 
orientamento. Per giocare a tutte le 
modalità  offerte dal titolo dovrete 
sborsare 2,99€ (verrete 
automaticamente rediretti al Market 
per l’acquisto tramite Google 
Wallet ). Il gioco è disponibile sia 
per Tegra 2  che, in versione 
ottimizzata, per la nuova 
piattaforma Tegra 3 . 
All the fun of the circus in this 
immensely fun, optimised-for-Tegra 
game! 
Big Top THD is an immensely fun 
circus game with amazing visuals 
and super smooth gameplay, 
featuring Knife Throwing, Plate 
Spinning, Juggling, Clowning 
Around, High Dive, and Tiger 
Training. Supports Tegra 2 and 
Tegra 3 with extra graphical 
enhancements for Tegra 3 owners 
(realtime shadows, projected lights, 
bump mapping, and higher detail 
levels).. 
 
 
Link al Market  
Link al Tegra Zone  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

da androidworld  
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Il Circus Krone -Bau a Dicembre -
Gennaio 
16.12.2011 
 

 
 
Ecco il programma del Circus 
Krone-Bau  di Monaco di Baviera  
di Monaco  a Dicembre-Gennaio ! 
 
Artista – Specialità – Nazione 
 
KRONE-ORCHESTER 
Ouvertüre   Ucraina 
 
NIKOLAITOVARICH  
Presentazione Gran Bretagna 
 
LOS ALAMOS   
Lanciatori di coltelli   Germania 
 

PIETRO BENTO & FRITZI  
Cinghiali   Italia, Palatinato 
 

STEFAN  Cubo  Bulgaria 
 
TRIO BALDER  
Entrata    Germania, Portogallo 
 
JANA MANDANA  
Cavalli  Germania 
 
GIANG BROTHERS 
Mano a mano     Vietnam 
 
TRIO BALDER  
Ripresa    Germania, Portogallo 
 
STRANGERS 
Pertiche      
Russia, Ucraina, Bielorussia  
 
 
Intervallo  
 

CARMEN ZANDER 
Tigri     Germania 
 
TRIO BALDER  
Ripresa     Germania, Portogallo 
 
GESCHWISTER WEISHEIT 
Filo alto      Germania 
 
DUO PLATSCHKOV  
Giocolieri     Belgio, Bulgaria 
 
TRIO BALDER  
Ripresa     Germania, Portogallo 
 
SONNI FRANKELLO  
Elefanti     Germania 
 
DUO SOMALAS  
Fuoco     Germania 
 
TRUPPE PRONIN 
Doppia Altalena Russa 
Russia, Ucraina  
 
 
 
Finale  

Il Cirque du Soleil sbarca in 
Israele 
17.12.2011 
 
È una première: il Cirque du Soleil 
sarà in Israele dall'8 al 18 agosto 
prossimi con il suo affascinante 
spettacolo "Alegria". Il Cirque du 
Soleil, che ha sede in Quebec, è 
diventato col passare del tempo un 
vero emblema del circo 
contemporaneo.  
Shuki Weiss, il produttore israeliano 
dell'evento, ha dichiarato che aveva 
esitato molto tempo prima di 
importare questa compagnia in 
Israele.  
 
 
da infolive  
 
 
http://www.youtube.com/watch?feat
ure=player_embedded&v=_CMSQ
Hrjk0c 
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Lo chapiteau della scuola del 
circo Micheletty lacerato dalla 
tempesta 
17.12.2011 
 

 
 
 
Lo chapiteau della scuola del circo 
de l’Estuaire, installato a Herbins 
(Francia) da tre anni, non ha 
resistito al tempesta Joachim. 
Il direttore del circo Jean Micheletty 
ha lottato tutta la notte per tentare 
di salvare lo chapiteau. Invano. Gli 
ancoraggi hanno ceduto ed il 
tessuto intorno allo chapiteau si è 
strappato in parecchi punti. 
 
 
da ouest-france  
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Links video: 
 
 
 
 
Medrano_ful_(terza puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la terza puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/qKGFQfmfpBU 
 
 
 
La Perle du Bengale       
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini de 'La Perle du Bengale'  la 
grande produzione del Cirque d'Hiver 
Bouglione  a Le Bourget  (Parigi) 
Le immagini si trovano nella categoria 'Cirque 
d'Hiver' 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
Buona Visione 
 

 
 
 
Medrano_ful_(quarta puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la quarta puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/lduwBebzrkI 
 
 
 
Il Circo Darix Togni a Milano 
Lo spot del Circo Darix Togni a Milano : eccolo!  
da YouTube http://youtu.be/kFsM9kJwI04 
 
 
 
Medrano_ful_(quinta puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la quinta puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/MEpb0jggo4s 
 
 
 
Il Circus Medrano delle sorelle Swoboda 
Belle immagini del Circus Medrano  delle 4 sorelle Swoboda . Sono tratte dall'archivio di Christoph 
Enzinger  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=iQERzNNp0fE 
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Medrano_ful_(sesta puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la sesta puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/yu-257dY6Jo 
 
 
 
Medrano_ful_(settima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la settima puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/BwrNATLjUXw 
 
 
 
Roncalli in Wien 2 
Roberto Guideri  ha realizzato un altro bellissimo video in occasione della tournee in Austria  del Circus 
Roncalli . Ecco il circo sulla centralissima Rathausplatz  di Vienna ! Il montaggio del circo, momenti di 
spettacolo, il finale e un commento di David Larible  in un luogo unico e magico! 
da YouTube http://youtu.be/-21JxWGgKJ8 
 
 
 
Medrano_ful_(ottava puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco l'ottava puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/fk6takBnddg 
 
 
 
Medrano_ful_(nona puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la nona puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/hJen1YKr-P0 

 


