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David Larible al Bolshoi Circus di 
Mosca!!! 
15.01.2012 
 

 
 
Una bellissima notizia che ci 
riempie d'orgoglio! Il nostro grande 
David Larible  sarà protagonista a 
Mosca  di uno spettacolo che porta 
il suo nome: 'Larible' !!!  
Il direttore del Bolshoi Circus, 
Leonid Kostiuk, oro a Montecarlo 
nel 1979 col suo grande numero di 
pertiche, lo ha chiamato per un 
grande spettacolo che lo vedrà 
protagonista. 
'Larible' sarà presentato dall'8 
Marzo al 22 Aprile prossimi! 
Il Bolshoi Circus, la bellissima 
struttura sulla Vernadsky Avenue, 
venne inaugurato il 30 Aprile 1971 
ed è famoso per le sue piste 
intercambiabili: una 'classica', una 
di ghiaccio, un bacino acquatico, 
una di luci ed una per l'illusionismo. 
Si tratta di una struttura fantastica, 
di oltre 3500 posti con una cupola 
impressionante a circa 25 metri di 
altezza! 
 

 
 
Un vero e proprio tempio del circo. 
Ebbene sì, il tempio moderno del 
circo russo apre le sue porte per la 
prima volta nella sua storia ad un 
artista straniero. E' straniero, ma 
soprattutto è italiano! E' il grande 
clown    vincitore     dell'argento    a 

 
Montecarlo nel 1988, invitato 
ancora fuori concorso dal Principe 
Ranieri III nel 1989, Clown d'Oro 
nel 1999 e grande star, tra le 
stars, al 30° Festival nel 2006.
Dopo aver conquistato gli americani 
per 15 anni,
Bros. and Barnum & Bailey 
Circus e poi di Kaleidoscape 
(sempre del Ringling) è tornato in 
Europa nel 2005 per diventare 
l'attrazione del Circus Roncalli 
diretto da suo cognato Bernhard 
Paul e dove ha riscosso un enorme 
successo.
Tralasciamo tutte le altre sue 
partecipazioni
importantissimi per tornare proprio 
a Roncalli.
In questa nuova stagione 2012 ci 
sarà ancora, ma non a Colonia 
dove Roncalli debutterà. Ritornerà 
'a casa' dopo l'esperienza russa.
Sarà un'esperienza unica: dopo 
aver conquistato 
americano, sudamericano (Atayde, 
Tihany, Fuentes), aver partecipato 
a spettacoli in Cina, vedette dei più 
importanti spettacoli europei 
(Krone, Medrano, Stuttgart, 'Carrè' 
ad Amsterdam, Tempodrom a 
Berlino, Festival di Montecarlo, 
Massy, Izhevs
ecco Mosca! 
E' veramente emozionante scriverlo 
figuriamoci essere là da 
protagonista.
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e poi di Kaleidoscape 
(sempre del Ringling) è tornato in 
Europa nel 2005 per diventare 
l'attrazione del Circus Roncalli 
diretto da suo cognato Bernhard 
Paul e dove ha riscosso un enorme 
successo. 
Tralasciamo tutte le altre sue 
partecipazioni a spettacoli 
importantissimi per tornare proprio 
a Roncalli. 
In questa nuova stagione 2012 ci 
sarà ancora, ma non a Colonia 
dove Roncalli debutterà. Ritornerà 
'a casa' dopo l'esperienza russa. 
Sarà un'esperienza unica: dopo 
aver conquistato il pubblico 
americano, sudamericano (Atayde, 
Tihany, Fuentes), aver partecipato 
a spettacoli in Cina, vedette dei più 
importanti spettacoli europei 
(Krone, Medrano, Stuttgart, 'Carrè' 
ad Amsterdam, Tempodrom a 
Berlino, Festival di Montecarlo, 
Massy, Izhevsk, Ekaterinburg...) 
ecco Mosca!  
E' veramente emozionante scriverlo 
figuriamoci essere là da 
protagonista. 
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Un grande orgoglio per David come 
artista, come uomo ma, vogliamo 
dirlo?, come italiano! 
Dietro di lui, dietro il successo che 
avrà senza ombra di dubbio, c'è il 
circo italiano, le sue origini, la sua 
famiglia. Ci siamo anche noi 
In bocca la lupo David. Intanto 
ricevi il grande abbraccio degli 
Amici del Circo 
Ne riceverai ancora tanti altri nella 
tua straordinaria carriera. E tanti a 
Mosca!!! 
Te lo meriti  
 

Onlus -day al Circo di Praga con 
il C.A.de.C. di Brescia 
15.01.2012 
 
Giovedì scorso 12 gennaio si è 
svolto l'annunciato spettacolo, 
presso il Circo di Praga a Brescia, 
riservato ai responsabili e agli utenti 
delle associazioni no profit operanti 
in città e provincia. 
Tale iniziativa, promossa dalla 
famiglia Cristiani, è stata 
organizzata con pieno successo 
dagli associati al nostro Club di 
Brescia ed ha incontrato il favore 
della Amministrazione Comunale 
cittadina. 
Lo spettacolo ha avuto inizio alle 
ore 17,30  ma già con molto 
anticipo gruppi di invitati sostavano 
sul piazzale antistante lo chapiteau 
del Praga creando motivo di 
curiosià fra gli automobilisti in 
transito. 
Oltre settecento persone, in 
rappresentanza di ben trendadue 
realtà associative della zona, 
affollavano i palchi e le gradinate, 
accolte con la consueta signorilità e 
simpatia dalla famiglia Cristiani e 
da tutto il personale del Circo. 
A fare gli onori di casa, prima 
dell'inizio dello spettacolo, il 
presentatore Danilo Cristiani 
insieme con il nostro associato Ezio 
Torchiani ed il presidente del 
Consiglio Comunale di Brescia 
signora Simona Bordolani. 
Al centro della pista Torchiani ha 
portato il saluto del Club Amici del 
Circo ringraziando la direzione del 
complesso per la felice opportunità 
offerta ed augurando a tutti un buon 
divertimento ha espresso i migliori 
auspici per tutti i circhi con gli 
animali. 
A sua volta la signora Bordolani, in 
rappresentanza del sindaco di 
Brescia Adriano Paroli, ha salutato 
il pubblico presente lodando i valori 
del volontariato e della solidarietà. 
Al termine della manifestazione, 
sottolineata da scroscianti applausi 
e da ovazioni di sincero consenso, i 
nostri associati Ezio e Paola 
Torchiani hanno distribuito il 
volantino di presentazione del Club 
firmato dal presidente Francesco 
Mocellin. 
Ringraziamenti sono pervenuti al 
C.A.de.C di Brescia da parte di 
numerose associazioni accreditate. 

20° Festival di Massy: il Palmares  
16.01.2012 
 

 
 
Si è conclusa la 20a edizione  del 
Festival International du Cirque 
de Massy . Ecco il Palmares ! 
 

Pista d'Oro 
• Redy Montico, tigri e leoni  
• Sampion Bouglione,  

giocoliere  
• Secret of my Soul,  

cerchio aereo   
 

Pista d'Argento 
• Diana Vediashkina, cani  
• Duo Labrise, mano a mano  
• Duo Polinde, quadro aereo  
 

Pista di Bronzo 
• Famiglia Donnert, jockey e 

passo a deu  
• Helena Kaiser, giocoliere  
 

Premio del Presidente della 
Repubblica 

Leosvel e Diosmani, palo cinese  
 

Premio Speciale della Giuria 
Orchestra diretta da Eric Mula  
 

Premio della città di Massy 
Yulia Rasshivkina, hula hoop  
 

Premio degli Amici del Circo di 
Massy 

Giuseppe e Manuel 
Curatola, mano a mano  
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Premio Bretagne Circus 
Martini, clowns 
 

Premio Museo del circo e 
dell'Illusione 

Redi Montico  
 

Premio del Club du Cirque 
Flying Havana, trapezio volante  
 

Il Cirque du  Soleil celebrerà la 
donna con 'Amaluna' 
16.01.2012 
 

 
 
E' la regista Diane Paulus , 
originaria di New York , che metterà 
in scena questa nuova produzione.  
Il Cirque du Soleil ha annunciato 
stamani (16 gennaio 2012) i dettagli 
del suo nuovo spettacolo, che sarà 
presentato sotto il Grand Chapiteau 
blu e giallo al Vecchio Porto di 
Montreal a partire dal prossimo 19 
Aprile. 
Il nome dello spettacolo, Amaluna, 
è formato dalle parole "ama" 
(mamma in molte lingue) e "luna" 
I biglietti sono già in vendita sul sito 
del Cirque du Soleil! 
 
 
da journalmetro   
 

L'Oro di Redi Montico a Massy  
16.01.2012 
 

 
 
Fabio Montico  ci ha inviato le 
immagini della premiazione del 20° 
Festival di Massy.  
Ci fa veramente molto piacere 
iniziare con la pubblicazione di 
questa bella immagine in cui viene 
premiato Redi Montico con la Pista 
d'Oro! 
Complimenti da tutti noi!!! 
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«Domani non posso giocare, 
devo andare al circo» 
17.01.2012 
 

 
 
(Corriere della Sera - G. 
Piacentini)  - «Domani non posso 
giocare, devo andare al circo». 
Sono state queste, sotto il diluvio di 
Catania, le prime parole di 
Francesco Totti  a chi gli chiedeva 
quando sarebbe stata recuperata la 
gara sospesa. 
In molti hanno pensato al solito 
scherzo del capitano, che però 
stavolta ha detto la verità. Totti ha 
infatti trascorso insieme alla sua 
famiglia al Circo Medrano  (lo 
stesso dove nel 2003 tutta la 
squadra partecipò ad una serata di 
beneficenza, con Fabio Capello in 
tutù), il primo dei due giorni di 
riposo concessi da Luis Enrique. 
Un buon modo per rilassarsi, in 
vista della gara di sabato prossimo 
all'Olimpico con il Cesena. 
 
da forzaroma  
 

Un’associazione per lo 
spettacolo equestre, nasce 
l’UISE 
17.01.2012 
 

 
 
Nasce a Roma la UISE  - Unione 
Italiana Spettacolo Equestre -  la 
prima associazione culturale che 
vuole promuovere e valorizzare lo 
spettacolo equestre.  
La UISE  si propone di ottenere il 
riconoscimento istituzionale, in 
Italia e all'estero, dello spettacolo 
equestre come arte performativa e, 
di conseguenza, delle figure 
professionali coinvolte. 
E’ da oltre trenta anni che in Italia si 
è tornati a organizzare  eventi  
(fiere, rassegne, festival…) in cui il 
cavallo è protagonista.  
E in queste occasioni  ci sono 
sempre  spettacoli  nei quali l’arte 
equestre si presenta  con 
perfomance di grande livello in cui 
luci, suoni, effetti speciali, costumi e 
soprattutto cavalli e cavalieri  
creano  qualcosa di unico ogni 
volta. Il pubblico lo sa e sempre più 
si appassiona. 
Per questo, adesso, artisti equestri, 
cavalieri, autori, registi, attori, 
fotografi, scenografi, preparatori, 
costumisti, tecnici delle luci e del 
suono, organizzatori di eventi, 
giornalisti, istruttori di equitazione e 
centri ippici vogliono lavorare  
insieme per fare crescere un 
settore che abbraccia una  vasta 
gamma di  situazioni spettacolari. 
 
Gli obiettivi 
La UISE nasce con un progetto 
molto ambizioso che si può così 
sintetizzare 
•    qualificare  meglio  tutte le 
professionalità che concorrono alla 
creazione di uno spettacolo 
equestre 
•    aiutare nella formazione chi 
vuole  diventare un artista equestre  

•    creare eventi  che attirino 
l’attenzione anche di chi non 
conosce questo tipo di spettacolo 
•    fare cultura  riscoprendo e 
raccontando le antichissime origini 
delle rappresentazioni a cavallo, 
cercando e diffondendo documenti 
e testimonianze. 
•    creare occasioni per i bambini 
ed i giovani  per avvicinarli al 
cavallo in modo tecnicamente 
corretto ma anche ludico e creativo 
•    lavorare alla conoscenza del 
cavallo e al suo rispetto come 
animale da sempre vicino all’uomo. 
•    trovare interlocutori europei  per 
condividere gli obiettivi, scambiare 
le esperienze, far nascere una rete 
coerente in continua evoluzione 
che trovi il suo giusto spazio nelle 
agende comunitarie sulla cultura, 
promuovere una federazione 
europea di analoghe associazioni 
che saranno costituite a breve in 
altri paesi. 
 
Lo  spettacolo equestre. Cos’è 
Lo spettacolo equestre. 
Espressione complessa, ma 
stimolante. Forse rappresenta la 
massima manifestazione del 
connubio uomo cavallo: l'innegabile 
eleganza,la versatilità, l'evidente 
voglia di collaborare del cavallo, 
chissà se con un pizzico di vanità, e 
contemporaneamente il talento 
dell'artista equestre, la tecnica 
innegabilmente sempre in 
miglioramento, la professionalità, la 
creatività, stanno creando una 
tipologia di rappresentazione visiva 
e dinamica, di innegabile impatto e 
suggestione. 
Alla luce di ciò l'UISE si propone di 
riconoscere anche formalmente 
dignità a questo mondo. Per 
compattarlo, fare sistema, 
potenziare le sue intrinseche 
prospettive di sviluppo. Ovviamente 
ringraziando in primis il cavallo e 
ricambiando la sua disponibilità con 
il massimo delle cure e del rispetto. 
  
 
Organi direttivi 
Il Consiglio Direttivo UISE è 
presieduto da Antonio Giarola  che 
si occupa professionalmente di arte 
equestre dal 1984 quando ha 
fondato il Clown’s Circus, primo 
esperimento di circo-teatro in Italia. 
Da allora ha diretto gli spettacoli di  
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gala per la Fieracavalli di Verona,  
tra cui il recente Gala d’Oro 
“Celebration.  Tra le sue regie 
teatrali più recenti vanno ricordate 
quella per il “Varietras Delectat” con 
RBR Dance Company e il 
“Ringraziamento all’arte ch’io 
professo” con Ugo Pagliai, 
presentati al Salieri Opera Festival 
2010 di Legnago ( Verona). 
È il presidente dell’Associazione 
Nazionale Sviluppo Arti Circensi e 
direttore del Centro Educativo di 
Documentazione delle Arti Circensi 
(CEDAC) di Verona. E’ direttore 
artistico di Fieracavalli e del Salieri 
Opera Festival. 
 
I componenti del consiglio direttivo 
rappresentano i diversi settori di 
questo mondo  e sono: Silvia 
Elena Resta,  vice Presidente e 
artista equestre, Riccardo Di 
Giovanni , segretario Generale , 
cavaliere e organizzatore di eventi, 
Umberto Scotti  cavaliere e 
regista,  Rodolfo Lorenzini , autore 
e regista, Dario Milanese  cavaliere 
e direttore artistico, Maria Baleri  
speaker e  organizzatrice, Paola 
Medri   giornalista e organizzatrice 
di eventi, Ferruccio Badi  
imprenditore e organizzatore, 
Francesco Silveri regista e autore, 
Giulia Bonella  ambientalista e 
titolare di un agriturismo. 
 
Uffico stampa UISE 
Paola Medri  

XXXVI° Festival di Montecarlo: i 
programmi A e B 
17.01.2012 
 

 
 
Ecco il programma delle due serate 
del XXXVI° Festival di 
Montecarlo : quello di giovedi 19 e 
sabato 21 e quello di venerdi 20 e 
domenica 22 gennaio!!! 
 
Programma del 36° Festival di 
Montecarlo 
 

Primo Show 
 
 
Opening 
Parade 
Troupe Cherifian (Saltatori) 
Bobylev (Ripresa) 
Skating Pilar (Pattini a rotelle) 
Bobylev (Ripresa) 
Erika Lemay (Cerchio aereo) 
Steve Eleky (Comico parodista) 
Casselly Elefanti e Cavalli 
Bobylev (Ripresa) 
Bingo, Daria e i musicisti 
Duo Israfilov (Cinghie) 
Troupe Acrobatica di Shanghai 
(Bascula) 

 

Intervallo 
 

Vladislav Goncharov (Leoni) 
Flying Zuninga (Trapezio) 
Duo Rubtsov (Giocolieri) 
Steve Eleky (Comico parodista) 
Duo Stipka (Passo a due) 

Bobylev (Ripresa) 
Cai Yong (Equilibrista) 
Uomini forti 
Bobylev (Ripresa) 
Infernal Varanne (Moto) 
Finale 
 
 
 
 
 

Secondo Show 
 

Opening 
Parade 
Infernal Varanne (Moto) 
Troupe Cherifian (Pirati) 
Probst (Animali della fattoria) 
Clowns Mitchel 
Azzario Sisters (Mano a mano) 
Marc Metral (Ventriloquo) 
Bobylev (Ripresa) 
Flying to the stars (Sbarre) 
Bingo (quadro aereo) 
 

Intervallo 
 

Vladislav Goncharov (Leoni) 
Ekatarina Shavrina (Trapezio) 
Bobylev (Ripresa) 
Probst (Poneys) 
Erika Lemay (Verticali) 
Ty Tojo (Giocoliere) 
Bobylev (Ripresa) 
Casselly Elefanti 
Vorobiev (Altalena russa) 
Finale 
 
 
 
 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

6 Settimana n.04 – 22 gennaio 2012 

 

Nozze d'Oro Vassallo -Vulcanelli  
18.01.2012 
 
50 anni fa  si univano in matrimonio 
Salvatore Vassallo  e Rina 
Vulcanelli , delle due ben note 
famiglie circensi italiane! 
Una lunga unione che ha dato vita 
ad Helen, Vania (la moglie di 
Giordano Caveagna), Doriana (la 
moglie di Gianni Vassallo).  
E' dunque festa grande oggi a 
Milano dove si trova attualmente il 
Circo Nando Orfei gestito dalla 
famiglia di Salvatore Vassallo. 
Vogliamo inviare i nostri auguri a 
Salvatore e Rina e salutare le figlie 
e i nipoti 
Con affetto e simpatia dal 
Club Amici del Circo!!! 
 

Al circo c'è Totti. Come De Rossi, 
anche lui pazzo per la foca 
18.01.2012 
 

 
 
 
SERATA TRA CLOWN E FOCHE PER IL 
GIALLOROSSO . FOTO RICORDO CON 
LA FIGLIA E IL DOMATORE DI FOCHE 
 

ROMA - La foca deve essere di 
moda tra i calciatori giallorossi. 
Daniele De Rossi solo qualche 
settimana, durante una festa in una 
discoteca dell’Eur, aveva 
partecipato al ballo della foca 
accennandolo la domenica 
successiva dopo aver segnato un 
gol nella partita Roma-Juventus, 
omaggiando Rocco Papaleo che a 
sua volta l’aveva interpretato a 
teatro. Ed ecco la volta di 
Francesco Totti. L’altra sera il 
capitano era al circo Medrano alla 
Bufalotta con la moglie Ilary Blasi e 
i due Tottini, Cristian e Chanel. 
 
 
Applausi, risate davanti agli 
spettacoli di clown e alle acrobazie 
dei tantissimi animali esotici. Poi 
l’immancabile foto con tutto il cast 
del circo al quale Totti si è unito 
volentieri. Poi, rispondendo alla 
richiesta della piccola Chanel, 
Francesco si è fatto fotografare 
anche con Brian Casarelli, il 
domatore delle foche. Un fatto è 
certo, comunque sia non sarà la 
foca fare le scarpe alla lupa 
giallorossa. 
 
 
da ilmessaggero  
 

Museo du Cirque di Alain Frère, 
la principessa Stéphanie 
Grimaldi di Monaco in visita al 
museo 
18.01.2012 
 

 
 

Recentemente la principessa 
Stéphanie di Monaco ha fatto visita 
al Museo di Alain Frère a Tourrette-
Levens, e anche questo è un modo 
per entrare nel vivo del 36esimo 
Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo, che apre i battenti il 19 
gennaio nel principato di Monaco e 
che, com’è noto, ha proprio in 
Stéphanie la guida generale, 
oltreché la presidente della giuria 
del festival, e in Frère il consigliere 
artistico dell’evento. 

La visita è stata immortalata dal 
giornale Nice-Matin  (foto Franz 
Chavaroche). “Faccio parte della 
grande famiglia del circo”, dice la 
principessa che nei confronti del 
circo nutre una vera e propria 
passione, oltreché competenza. 
“Ogni volta che sono entrata in uno 
chapiteau, sono stata trasportata in 
un altro mondo”, spiega dopo aver 
ricordato che insieme al padre, 
Ranieri III, ha viaggiato molto per 
vedere gli spettacoli. “Non c’è 
niente di più emozionante di un 
clown bianco che entra in pista, i 
clown tradizionali mi ricordano la 
mia infanzia”. A proposito di 
infanzia, Stéphanie parla anche dei 
giovani di oggi, che “hanno accesso 
a troppe informazioni, ci sono meno 
magia e meno sogni”, mentre – 
afferma ancora – “è sempre più 
difficile trovare dei buoni numeri 
comici. I giovani artisti preferiscono 
l’acrobatica alla clownerie, che è la  
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disciplina più difficile nel circo. I 
clown devono saper fare tutto”. 
Stéphanie si esprime anche sul 
nuovo festival per le giovani leve 
del circo, “New Generation”, che 
definisce una sorta di “vocazione” 
per chi ha dato vita alla vetrina di 
Montecarlo e “probabilmente alcuni 
di questi giovani si potranno vedere 
un giorno sulla pista del festival” di 
Fontvieille. Della figlia Pauline, 
presidente della giuria di New 
Generation, Stéphanie si dice 
orgogliosa: “Ha avuto l’educazione 
del circo e mi segue spesso negli 
spettacoli e Pauline ama i numeri 
tradizionali”. E fra gli amici di cui va 
orgogliosa, conosciuti sin da quanto 
era bambina, Stéphanie cita Flavio 
Togni, Joseph Bouglione e 
Géraldine Knie. “La più bella qualità 
del circo è la verità, la nostra 
salvezza nel mondo di oggi sono i 
valori del circo che perdurano ed io 
mi batterò per tutta la vita per 
difendere i valori del circo”.  

Fonte: Circo.it 

da mondoraro  

 

Un "Magnifico" colpo d'occhio!  
19.01.2012 
 

 
 
Bellissime immagini del "Magnifico 
Acquatico" dei fratelli Zoppis in 
viale Tor di Quinto a Roma. Il colpo 
d'occhio è veramente magnifico!!!  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Clown, trapezisti, giocolieri - i 
volti felliniani del circo 
19.01.2012 
 

 
 
Ecco il dietro le quinte del "Circo 
Sandra Orfei" nelle foto scattate dal 
lettore Giuseppe Fradella. "Ho 
seguito con gli artisti gli attimi 
precedenti all'inizio dello spettacolo, 
dai camerini all'ingresso in pista - 
racconta  Fradella - Ho potuto 
cogliere l'emozione nell'entrare in 
scena, la delusione di avere solo 
pochi spettatori, la stanchezza, la 
voglia comunque di fare un grande 
spettacolo, l'orgoglio di far parte di 
una famiglia che da generazioni fa 
questo mestiere, la passione nel 
fare la propria esibizione e tutta la 
grande professionalità che si mette 
nel preparare ogni minimo 
dettaglio". 
 
da palermo.repubblica  
 
 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/
2012/01/19/foto/clown_trapezisti_gi
ocolieri_i_volti_felliniani_del_circo-
28409167/1/ 
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A Montecarlo è ora del Circo: al 
via la 36a edizione. E sabato 
pomeriggio è gratis per tutti 
19.01.2012 
 

 
 
INIZIA OGGI IL 36° FESTIVAL DEL 
CIRCO DI MONTECARLO, IL PIÙ 
FAMOSO AL MONDO. LA GIURIA 
PRESIEDUTA DA S.A.S. LA 
PRINCIPESSA STÉPHANIE 
ATTRIBUIRÀ COME SEMPRE I 
PRESTIGIOSI CLOWN D'ORO, 
D'ARGENTO E BRONZO 
 

E' tutto pronto a Montecarlo per il 
via - da questa sera 19 gennaio - al 
36° Festival del Circo che torna 
sotto lo Chapiteu di Fontivieille fino 
al 29 gennaio. Spettacolo magico e 
senza tempo il circo e quello di 
Monaco è il più famosoal mondo, 
per bellezza dei numeri e abilità 
degli artisti, che ogni anno 
richiamano migliaia di spettatori. 
Ma anche animali, clown, gioicolieri 
e tante sorprese.   
Da tutto il mondo arrivano gli 
artisti : Ty Tojo dal Giappone,  gli 
acrobati Vorobiev (Russia); Cai 
Yong gli equilibristi dalla Cina, 
Azzario Sisters dalla Spagna, 
Vladislav Goncharov dall'Ukraina 
ed il Dressage dei leoni; Rene 
Casselly senir e Junior dalla 
Germania ed il dressage di elefanti 
africani e cavalli. Marc Metral 
ventirloquo dalla Francia, Steeve 
Eleky comico dall'Ungheria, Erika 
Sharvina trapezista dalla Russia ; 
Les Mitchel    clown   dalla Spagna;  

Duo Stipka (Repubblica 
Ceca) passo a due a cavallo;  duo 
Rubsov (Russia); DUO ROLLER 
PILAR (France) crobati su pattini 
a rotelle; ERIKA LEMAY (Canada) 
equilibrista; ERIKA LEMAY 
(Canada) cerchio aereo; FLYING 
ZUNINGA (Argentine/Brésil) trapezi 
volanti; INFERNAL VARANNE 
France numero di moto in sfere di 
metallo; FLYING TO THE STARS 
(Ukraine) - BARRISTES * LES 
ANIMAUX DE LA FERME 
PRESENTES PAR ALEXANDRA 
PROBST (Allemagne) * 
CHERIFIAN TROUPE (Maroc) -
SAUTEURS AU TAPIS * DUO 
ISRAFILOV (Russie) - 
ACROBATES AUX SANGLES 
AERIENNES * TROUPE BINGO 
(Ukraine) - TABLEAU 
ACROBATIQUE * TROUPE BINGO 
(Ukraine) - FEERIE AERIENNE * 
DUO BOBYLEV Russie) - 
CLOWNS DE REPRISES * 
FREDDY NOCK (Suisse) – 
FUNAMBULE * TROUPE 
ACROBATIQUE DU CIRQUE DE 
SHANGHAI (Chine) – SAUTS A LA 
BASCULE * LE CIRQUE DE 
MONGOLIE - HOMMES FORTS 
ET VOLTIGE ACROBATIQUE * LE 
GRAND GROUPE DE PONEYS 
DRESSE ET PRESENTE PAR 
MERCEDES PROBST 
(Allemagne).  
 
La giuria, presieduta dalla 
Principessa Stéphanie , che 
attribuirà i Clowns d’Oro, d’Argento 
e Bronzo sarà composta da 
personalità del mondo del circo: si 
tratta di Jessica Hentoff direttrice 
del « Circus Harmony » (social 
Circus) – U.S.A., Tatsiana 
Bandarchuk Direttrice del Circo di 
Bielorussia, Emil Steinberger 
comico svizzero, Bian Faji 
presidente associazione acrobiati 
della Cina, Alexandre Ogurtsov 
vicepresidente del circo Nikulin 
e Benny Berdino direttore del 
circo Arena in Danimarca.  
 
 
Circo di Montecarlo gratis, ecco 
quando : sabato pomeriggio 21 
gennaio dalle 14.30 alle 16.00 lo 
Chapiteau sarà aperto 
gratuitamente a tutto il pubblico, 
uno spettacolo che sostituisce 
quet'anno l'Open Air Circus Show.  

Appuntamento anche lunedì 23 
gennaio con la tradizionale e 
suggestiva Celebrazione 
Ecumenica con tutti i vescovi che 
benediranno il Circo, gli artisti e gli 
animali.  
 
Per biglietti e informazioni utili : 
sito ufficiale  
www.montecarlofestival.mc oppure 
biglietti anche su www.France-
billet.com  e alla FNAC via fax 00 
377 92 05 26 22 telefono 00 377 92 
05 23 45. Sul posto bilgietterie 
aperte allo Chapiteau de l'Espace 
Fontvieille dalle 10h à 13h e dalle 
14h alle 18h.  
 
Lo speciale New Generation , 
inedita novità che dà spazio agli 
artisti del circo in erba sarà per il 4 
e 5 febbraio 2012. 
 
 
Sara Contestabile 
da montecarlonews  
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Kristian Kristof  
20.01.2012 
 

 
 
Kristian Kristof ci ha comunicato 
che da ieri, 19 gennaio, non lavora 
più per la MACIVA, la compagnia 
del Circo e del Varietà di Stato 
Ungherese. 
Da febbraio anche il padre Istvan, 
direttore del Circo di Stato di 
Budapest, lascerà il suo incarico 
dopo aver dedicato 45 anni della 
sua vita alla MACIVA. 
Lo ricordiamo vincitore di un clown 
d'argento al 4° Festival 
International du Cirque de 
Montecarlo nel 1977. 
L'Ungheria sta attraversando un 
periodo molto difficile a livello 
economico e politico. Anche il circo 
ne subisce le conseguenze. 
Da qualche tempo la direzione della 
MACIVA è stata assunta da un 
personaggio politico, Kriza 
Zsigmond.  
Evidentemente sta cambiando tutto 
all'interno della compagnia di Stato. 
Salutiamo con amicizia e affetto 
Kristian e Istvan. Negli anni avete 
fatto un ottimo lavoro. BRAVI! 
 

Alberto di Monaco e Charlene 
Wittstock, facce da circo 
20.01.2012 
 

 
 
Alberto di Monaco e Charlene 
Wittstock mai visti così. Per il 
tradizionale appuntamento con il 
Circo di Montecarlo si sono 
presentati elegantissimi e molto 
ben disposti al divertimento. Ecco, 
quindi, le loro facce da circo, tra 
sorrisi, stupore e, soprattutto 
Charlene, sguardi tenerissimi 
riservati ai bambini del pubblico… 
  
LA CICOGNA IN ARRIVO  – Nel 
Principato, in effetti, non si fa altro 
che attendere la cicogna. Messi da 
parte i dubbi sulla felicità di 
Charlene (LEGGI | FOTO) che 
avevano sfiorato la coppia 
principesca già all’indomani delle 
nozze da favola (SPECIALE ), ora i 
sudditi fanno tutti il tifo perché 
Charlene (elegantissima come 
sempre – FOTO ) doni presto un 
erede ad Alberto.  
  
LE OCCHIATE DI CHARLENE  – E 
i rumors sulla gravidanza dell’ex 
nuotatrice sudafricana (LEGGI | 
FOTO) non si arrestano mai. 
Alimentati ancora una volta anche 
da queste FOTO: la Wittstock ride e 
scherza con i bambini del pubblico, 
tra i sorrisi e qualche tenerezza 
riservati al suo Alberto. Con loro 
c’erano anche Stephanie con la 
figlia Pauline (sempre più bella – 
LEGGI | FOTO), mentre Charlotte 
Casiraghi è rimasta per una volta 
dietro le quinte, alle prese con i 
gossip che la stanno travolgendo 
(LEGGI | FOTO).  
  
CHE FELICITA’  – Insomma, 
Alberto e Charlene appaiono 
davvero sempre più felici assieme. 
In attesa della… “ciliegina sulla 
torta”. E molti scommettono che il 
2012 sarà l’anno giusto. Staremo a  

vedere… 
 
da oggi  
 
 
FOTO 
http://www.oggi.it/gossip/gallery/alb
erto-di-monaco-e-charlene-
wittstock-facce-da-
circo/?pid=58656 
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Le vetrine di Montecarlo si 
affollano di piccoli clown e 
salutano il Circo 
20.01.2012 
 

 
 
 
Alcune immagini delle vetrine di 
Montecarlo che in questi giorni di 
saldi si tingono dei colori e della 
festa del Circo 
Aperto nelle scorse ore dai Principi 
S.A.S. Alberto II  e S.A.S. 
Charlene  con S.A.S. la 
Principessa Stéphanie presidente 
di giuria del festival circense e la 
figlia Pauline Ducruet , ha aperto i 
battenti il 36° Festival del Circo di 
Montecarlo  che animerà il 
Principato fino al 29 gennaio 2012. 
Nell'occasione anche i 
commercianti rendono omaggio alla 
festosa ricorrenza decorando le 
vetrine dei negozi. Ecco alcune 
delle immagini dal boulevard des 
Moulins. 
 
 
Sara Contestabile 
 
 
FOTO 
http://www.montecarlonews.it/2012/
01/20/notizie/argomenti/fashion/arti
colo/le-vetrine-di-montecarlo-si-
affollano-d-piccoli-clown-e-
salutano-il-circo.html 
 
 
da montecarlonews   
 

Il triplo salto mortale di Renè 
Casselly Jun.!!! 
21.01.2012 
 
La seconda serata del 36° Festival 
International du Cirque de 
Montecarlo, quella di ieri 20 
gennaio 2012, ci ha regalato un 
numero veramente fortissimo: 
quello degli elefanti della famiglia 
Casselly. Nel corso del numero ci 
sono state ben 4 standing ovation! 
Incredibile, direte. No, 
credibilissimo potendo vederlo. 
Ecco il momento in cui il 
quindicenne Renè Jun. esegue il 
triplo salto mortale partendo da una 
basculla azionata da un 
elefante arrivando in groppa ad un 
altro. Complimenti! L'oro è dietro la 
porta!!!!!   
 
da YouTube  
 
 
http://www.savetubevideo.com/?v=
n2B174NnNzo 
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Links video: 
 
 
 
Il Circo sul Ghiaccio a Genova nel 1974 
Un video di Roberto Guideri che ci riporta indietro negli anni fino al 1974. Il Circo sul Ghiaccio di Moira 
Orfei e Walter Nones si trovava a Genova e Roberto riprese in 'super 8' il backstage, gli esterni e lo 
spettacolo. Le immagini non hanno certo la qualità di quelle in HD di oggi, ma valgono tanto per tutto quello 
che rappresentano, ci ricordano...Ecco Moira sul cigno bianco, Walter  con i leoni, Massimiliano con i 
cavalli, il piccolo Stefano, la grande Ketty Yarz, Karah Kawak con i coccodrilli...Un video magico!     
da YouTube http://savetubevideo.com/?v=cTIaOKWjvjM 
 
 
 
Medrano_ful_(trentasettesima 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 trentasettesima puntata di questa 'telenovela'. E' la serata del Gala!  
Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale e...oltre!!! 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=tQkpMTrGnlw 
 
 
 
20° Festival di Massy: i video 
Ecco alcuni video molto interessanti sul 20° Festival international du Cirque de Massy  
da YouTube 
Il Backstage 
http://www.savetubevideo.com/?v=Mg1isfq9JyE 
Leosvel e Diosmani 
http://www.savetubevideo.com/?v=copEPGI8OsE 
 
 
 
Medrano_ful_(trentottesima 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 trentottesima puntata di questa 'telenovela'. E' il momento della premiazione!  
Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale e...oltre!!! 
da YouTube http://savetubevideo.com/?v=csrouV_qc7Y 
 
 
 
Il 20° Festival di Massy 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo inserito 
le immagini del 20° Festival di Massy  
Ringraziamo Fabio Montico che ce le ha 
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 
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Medrano_ful_(trentanovesima 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 trentanovesima puntata di questa 'telenovela'. E' il momento conclusivo!!!  
Vogliamo ringraziare la famiglia Casartelli per ave r autorizzato la pubblicazione di questo materiale  
da YouTube http://savetubevideo.com/?v=qd2vI4ua49g 
 
 
 
Arriva il Circo di Moira Orfei: lo spot 
L'arrivo del circo, lo spettacolo...Un breve ma efficace spot sul Circo di Moira Orfei realizzato da Roberto 
Guideri 
da YouTube http://savetubevideo.com/?v=n3RD1Ev8j4M 
 
 
 
Kooza 
Kooza  del Cirque du Soleil !!! Lo spettacolo completo  con Anthony Gatto  ed i Quiros , tra gli altri 
bravissimi artisti 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=5YfpAWDGWgY 
 
 
 
Ka 
E' la volta di "KA" , completo, uno degli spettacoli stabili del Cirque du Soleil  a Las Vegas  
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=Sj6ar3AeHpg 
 
 
 
Alegria 
Uno degli spettacoli più belli del Cirque du Soleil : "Alegria" , completo! 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=pjokWMFHpoI 
 
 
 
Quidam 
"Quidam"  del Cirque du Soleil : un grande spettacolo! Completo!!! 
da YouTube http://www.sav etubevideo.com/?v=VlmBFqtuieI 
 
 
 

 


