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Il nostro saluto ad Arie Oudenes  
19.02.2012 
 

 
 
Arie Oudenes, Direttore dell’ECA, si 
è ritirato dopo 10 anni di successo 
in tale ruolo. Vogliamo tutti 
ringraziarlo per i grandi risultati 
raggiunti e augurargli il meglio per il 
proprio futuro. 
"A partire dall’1 febbraio ricopro il 
ruolo di nuova Direttrice dell’ECA. 
Mi ritengo onorata e grata per il 
sostegno che ho ricevuto dai nostri 
soci. Sono determinata a lavorare 
per l’ECA nel modo migliore 
possibile, e spero di poter contare 
sul vostro sostegno e aiuto 
continuo. L’attiva collaborazione tra 
i nostri soci è la chiave della nostra 
forza e del nostro potenziale". 
Zsuzsanna Mata, Direttrice ECA 
 

 
 
Il nostro sincero GRAZIE ad Arie 
ed un 'in bocca al lupo' a 
Zsuzsanna Mata. Buon Lavoro!  
 
 

Il circo arriva in città. Divide la 
presenza degli animali
19.02.2012
 

 
Lecco, 19 febbraio 2012 
tendone del circo si vede da 
lontano
sapore retrò e ormai usurate dal 
tempo illuminano la notte lecchese. 
Fino a domani nello spazio a fianco 
del Centro sportivo Bione sarà 
possibile vedere all’opera gli artisti 
e gli animali del 
Orfei . 
Di mattina il tendone ha un’
triste, la pista è vuota, qualcuno si 
allena, altri preparano il cibo da 
dare agli animali. Tayler Martini, 
acrobata con l’amore per i cavalli e 
discendente di una famiglia 
circense, ci accompagna a visitare 
il backstage Mentre racconta, 
alcune bambin
da un istruttore messicano le 
piccole atlete provano salti e 
capriole. «Hanno sette anni 
afferma Martini 
più si ha la possibilità di educare il 
proprio corpo a compiere 
determinati movimenti senza farsi 
male».  
 Il circo è spettacolo, ma è anche 
disciplina, sforzo e 
concentrazione 
sulla pista. «Sono un acrobata, mi 
sono formato all’accademia di 
Verona, ma da quando ho nove 
anni la mia passione sono i cavalli 
prosegue Martini 
domarli da mio padre ed è come se 
fossi cresciuto con loro». E il 
legame e l’amore per il circo è un 
qualcosa che non si impara, ma 
che si ha dentro
propensione
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Il circo arriva in città. Divide la 
presenza degli animali  
19.02.2012 

 

Lecco, 19 febbraio 2012 - Il 
tendone del circo si vede da 
lontano . Le luci e le insegne dal 
sapore retrò e ormai usurate dal 
tempo illuminano la notte lecchese. 
Fino a domani nello spazio a fianco 
del Centro sportivo Bione sarà 
possibile vedere all’opera gli artisti 
e gli animali del circo Martini-

Di mattina il tendone ha un’aria 
triste, la pista è vuota, qualcuno si 
allena, altri preparano il cibo da 
dare agli animali. Tayler Martini, 
acrobata con l’amore per i cavalli e 
discendente di una famiglia 
circense, ci accompagna a visitare 
il backstage Mentre racconta, 
alcune bambine si allenano. Aiutate 
da un istruttore messicano le 
piccole atlete provano salti e 
capriole. «Hanno sette anni - 
afferma Martini -, prima si comincia, 
più si ha la possibilità di educare il 
proprio corpo a compiere 
determinati movimenti senza farsi 

 
Il circo è spettacolo, ma è anche 
disciplina, sforzo e 
concentrazione che si imparano 
sulla pista. «Sono un acrobata, mi 
sono formato all’accademia di 
Verona, ma da quando ho nove 
anni la mia passione sono i cavalli - 
prosegue Martini -. Ho imparato a 
omarli da mio padre ed è come se 

fossi cresciuto con loro». E il 
legame e l’amore per il circo è un 
qualcosa che non si impara, ma 
che si ha dentro . Il nomadismo, la 
propensione    al    viaggio    e     al  
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cambiamento continuo, lo spirito di 
adattamento e di sacrificio sono 
caratteristiche che si tramandano di 
generazione in generazione. Le 
grandi famiglie di acrobati, 
trapezisti e giocolieri custodiscono 
patrimoni di trucchi e numeri 
appresi e portati in giro per il 
mondo. 
«In Italia non c’è una cultura 
circense - dice ancora l’acrobata -. 
In Francia, Germania e Svizzera 
quando il tendone arriva nelle 
singole città è una festa, c’è grande 
attesa, da noi in molti posti non ci 
sono nemmeno le aree attrezzate 
allo spettacolo». Alle parole di 
Martini fanno eco quelle di David 
Busnelli, trapezista, che dal mese 
di marzo si esibirà in Danimarca. 
«Nel circo non ci si annoia mai, si è 
sempre in movimento. È difficile 
entrarne a farne parte, bisogna 
nascere all’interno di questo mondo 
per amarlo e capirlo». «Nel mese di 
giugno facciamo sempre una pausa 
e stiamo fermi per venti giorni, mi 
sembrano un’eternità», aggiunge 
Martini. 
Nello spazio dietro il tendone si 
trovano le gabbie degli animali, 
l’aspetto meno poetico del circo . 
Tayler Martini accarezza con 
tenerezza l’elefante che passeggia, 
ma c’è qualcosa di profondamente 
innaturale nel vedere tigri, leoni, 
coccodrilli e serpenti dietro le 
sbarre o costretti in una teca 
angusta. Ed è proprio la presenza 
degli animali sotto il tendone a 
dividere i lecchesi . Per Irene 
Cardinio sono la vera attrazione. 
«Voglio portare il mio bimbo e sono 
felice che possa vedere da vicino 
l’ippopotamo o il leone», dice. 
Decisamente critico è Paolo Stalteri 
che si dichiara contrario a ogni 
forma di costrizione o barriera. Gli 
fa eco Denise Pirola che si scaglia 
contro l’aspetto commerciale del 
circo. «Vedere gli animali in 
gabbia è triste , ma è un qualcosa 
che c’è sempre stato, trovo più 
assurdo dover pagare un costo 
aggiuntivo al biglietto per far 
fotograre il bimbo col leone». 
  
di Benedetta Guerriero 
da Il Giorno  
 

Slovacchia, arriviamoooooooo!  
19.02.2012 
 

 
 
Ormai sono alcuni mesi che le 
notizie sulle tournee dei nostri 
complessi all'estero si rincorrono. 
Ormai, come si dice, 'siamo alle 
porte coi sassi' (quindi 
nell'immediata vigilia) e possiamo 
dire che... 
Il 'Magnifico Acquatico' dei fratelli 
Zoppis ha già raggiunto l'Ungheria 
e proseguirà, come annunciato, la 
sua tournee in Slovacchia. 
Il nostro Circo Medrano, 
attualmente a Viterbo, sarà poi a 
Grosseto, La Spezia, Verona, 
probabilmente ad Udine e quindi si 
trasferirà in Slovacchia! 
Sarà da quelle parti anche il 
Mundial, l'impresa circense dei 
fratelli Alessandrini. 
Ma non è finita qui! 
Anche il 'Miranda Orfei' della 
famiglia Montemagno sarà in 
Slovacchia! La raggiungerà presto. 
Sarebbero già in parecchi, ma non 
saranno da soli: arriverà anche 
qualche piccolo circo dalla 
Repubblica Ceca e dall'Ungheria. 
Il paese non è grande. Ha poco più 
della metà degli abitanti della 
Lombardia! 5.500.00 circa. 
Ci auguriamo che tutti abbiano 
successo.  
 

Oscar 2012: arriva il Cirque du 
Soleil 
20.02.2012 
 

 
 
Per la seconda volta il circo delle 
meraviglie torna a stupire il 
pubblico degli Academy Awards. 
I produttori della cerimonia degli 
Oscar Brian Grazer e Don Mischer 
hanno invitato il Cirque du Soleil  a 
esibirsi presentando una 
perfomance unica ed esclusiva per 
l'84° Academy Awards.  
La perfomance sarà accompagnata 
dalla musica del compositore 
Danny Elfman, autore delle 
musiche dello show del Cirque du 
Soleil IRIS: A Journey through 
the World of Cinema . Più di 
cinquanta artisti provenienti dalle 
varie produzioni del Cirque du 
Soleil si riuniranno a Los Angeles 
domenica 26 febbraio per dar vita 
allo straordinario evento. 
Questa, per il Cirque du Soleil, è la 
seconda partecipazione a una 
cerimonia di consegna degli 
Academy Awards. I celebri artisti 
comparvero la prima volta dieci 
anni fa in occasione del 74° 
Academy Awards alimentando la 
possibilità di creare uno show 
permamente al Kodak Theatre che 
invece generò l'incredibile IRIS: A 
Journey through the World of 
Cinema . Come da tradizione la 
cerimonia di premiazione si terrà 
domenica 26 febbraio al Kodak 
Theatre presso l'Hollywood & 
Highland Center e andrà in onda 
sulla ABC Television Network.  
 

 
 
da movieplayer  
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Milano - Carnevale e Clown 
Festival 
20.02.2012 
 

 
 
Milano - Torna il Milano Clown 
Festival, settima edizione della 
rassegna internazionale sul nuovo 
clown e sul teatro di strada che da 
mercoledì 22 al 25 febbraio 
coinvolge oltre 70 artisti e 
compagnie di “nuovo circo” 
provenienti da tutto il mondo.  In 
concomitanza del Carnevale 
Ambrosiano, la rassegna diretta da 
Maurizio Accattato prevede oltre 
cento appuntamenti (tutti 
rigorosamente a ingresso gratuito – 
per il programma completo 
www.milanoclownfestival.it).  
Tra gli ospiti molti i nomi di rilievo, 
come il filosofo buffone e “don 
Chisciotte che tenta di cambiare il 
mondo a suon di cazzate” Leo Bassi, 
clown dell’anticonformismo, 
performer e giullare che torna dopo 
anni di assenza da Milano, città in cui 
ha vissuto per molto tempo, con il 
suo ultimo lavoro in chiusura del 
festival “Utopia” per riflettere “sul 
possibile e l’impossibile”. 
E poi uno dei clown più famosi e 
amati al mondo: lo statunitense 
Jango Edwards, che metterà in scena 
il suo Classics, spettacolo che offre la 
rara opportunità di vedere le migliori 
performance della carriera di Jango, 
sicuramente tra i clown più 
prorompenti e amati del mondo.  
E il 22 ecco il Fo Day, dedicato al più 
grande giullare del nostro tempo, 
Dario Fo: ad omaggiarlo sarà la 
storica Parata delle Compagnie del 
Milano Clown Festival che partirà 
dalla Casa della Carità (ore 11) per 
poi invadere via Padova (ore 13,30) e 
attraversare la città fino a Palazzo 
Reale dove saluterà Dario Fo al 
lavoro nell’allestimento della sua 
mostra personale, grande dedica 
della città. Ad esibirsi sarà Mario 
Pirovano con Mistero Buffo.  
 
 
da milano.ogginotizie  
 

Roberto Caroli di nuovo in pista 
al Circo Orfei 
20.02.2012 
 

 
 
A Salerno al Circo Orfei più il Circo 
Brasiliano, frutto della società tra la 
famiglia di Darix Martini e la 
famiglia Nones Orfei, è tornato in 
pista il "grande domatore Roberto 
Caroli 
 
Nico Della Calce 
 

 
 
 

 
 
 

 

Il Cirque du Soleil a Bratislava 
con lo spettacolo Saltimbanco 
20.02.2012 
 

 
 
Quest’anno, dal 15 al 19 febbraio, 
si è esibita anche in Slovacchia la 
compagnia circo-teatrale più 
famosa del mondo con il 
fenomenale spettacolo 
“Saltimbanco”, targato Cirque du 
Soleil, diretto dal regista Franco 
Dragone, nato in Italia ma 
trasferitosi poi in Belgio. 
Saltimbanco porta lo spettatore in 
un viaggio allegorico e acrobatico 
dentro il cuore di una città che in 
questo caso era la Slovnaft Arena 
di Bratislava. 
Saltimbanco è uno spettacolo tipico 
del Cirque du Soleil ispirato alla 
struttura urbana della metropoli e ai 
suoi pittoreschi abitanti. L’eclettico 
cast dello show ha trascinato gli 
spettatori all’interno di un mondo 
immaginario e fantastico, una città 
ideale in cui la diversità è motivo di 
speranza. 
Il debutto mondiale di Saltimbanco 
ebbe luogo a Montreal il 23 aprile 
1992, con un cast di 36 artisti. Nel 
corso del tour, lo spettacolo ha fatto 
tappa in 75 città di cinque 
continenti, per un totale di oltre 
4.000 esibizioni davanti ad oltre 9.5 
milioni di spettatori in tutto il mondo. 
Il cast attuale era molto più 
numeroso e sicuramente è stato di 
grande effetto. 
Nel 2007 Saltimbanco è stato 
riconfigurato per essere portato 
all’interno dei palazzetti. In un 
periodo di 21 settimane lo show è 
stato riadattato per la dimensione di 
queste strutture: il palco su cui si 
esibiscono gli artisti è stato rialzato, 
e il suono e le luci sono stati 
arrangiati per il nuovo ambiente. 
Slovnaft Arena se l’è cavata bene e 
il folto pubblico si è divertito, è 
proprio il caso di dirlo, un mondo… 
(Loris Colusso) 
 
da buongiornoslovacchia  
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Genova. È morta Serena 
Bassano, maestra di teatro e di 
vita 
20.02.2012 
 

 
 
Addio all'attrice e memoria storica 
dei palcoscenici genovesi. Fu lei a 
diffondere le opere di Gilberto Govi. 
Martedì 21 febbraio i funerali (I 
funerali  di Serena Bassano si 
svolgono martedì 21 febbraio  alle 
ore 11.45 presso la chiesa annessa 
all'Istituto Don Orione  di Genova). 
Quando a lasciarci è una persona 
amica, il dolore è forte. Quando a 
lasciarci è una persona amica e la 
stessa ti ha aperto nuovi orizzonti, il 
dolore diventa ancora più forte.  
Questa notte (18-19 febbraio 2012, 
ndr) Serena Bassano  ha raggiunto 
suo padre e sua madre. Si è 
ricongiunta a loro, proprio come 
aveva sempre desiderato, 
invocando il corso della vita. 
Serena la conobbi molti anni fa. In 
quel tempo ero assessore alla 
cultura a Busalla. Avevo avuto il 
suo numero di telefono per 
l'organizzazione di una serie di 
eventi che volevamo collegare alla 
figura di Gilberto Govi. A Genova, 
non si poteva parlare di Rina e 
Gilberto Govi senza passare 
attraverso la memoria e la 
cultura di Serena Bassano .  
Ci incontrammo per la prima volta 
alla stazione di Genova Brignole. 
Lei sarebbe venuta a Busalla, a 
parlarci di Govi. Era il tempo in cui i 
cellulari e internet non erano così 
diffusi. Così per riconoscerci, lei mi 
disse che avrebbe tenuto tra le 
mani il suo libro Il teatro di Govi 
(scritto a quattro mani con il suo 
amico di sempre Mauro 
Montarese). 
Proprio come se il libro fosse una 
rosa tra i capelli, il nostro incontro 
fu un incontro d'amore  (dove alla 
forma dell'amore abbiamo dato il 
connotato      dell'Amicizia,    quella  

vera). Da allora abbiamo 
camminato insieme. C'era una 
grande empatia. Serate di lunghe 
telefonate a parlare: io seduto a 
terra sopra il mio tappeto (che 
spesso mi portava a rivivere le sue 
narrazioni e i suoi racconti di vita 
vissuta), lei nella poltrona che fu di 
suo padre, l'amatissimo Enrico 
Bassano. Serate al circo. Serate a 
teatro: a volte anche tre volte alla 
settimana per non perdere le più 
belle opere messe in scena e 
l'occasione di incontrare coloro che 
sono stati suoi grandi amici o 
compagni di lavoro (Massimo 
Dapporto, Eros Pagni, Gigi Proietti, 
Giulia Lazzarini, Anna Proclemer).  
Si, perché Serena aveva dedicato 
tutta la sua vita al teatro e al 
circo . Sarebbe impossibile scrivere 
tutto quello che ha fatto nella vita: 
l'attrice, la diffusione delle opere 
di Gilberto Govi  (a lei dobbiamo il 
fatto di aver trovato in allegato a 
quotidiani e riviste le commedie di 
Govi), la memoria storica del teatro 
(tradotta in numerose tesi, delle 
quali è sempre stata correlatrice), 
libri sul teatro, la conservazione 
della memoria dell'opera di Luigi 
Bassano (suo zio), mostre, critiche, 
articoli di giornali: insomma un sugo 
di mare atto a promuovere gli amori 
della sua vita: il teatro e il circo. 
A me ha insegnato tanto. Mi ha 
dedicato tantissimo tempo, non 
saprei quantificarlo. Mi è stata 
vicina nei momenti difficili, 
supportando le mie scelte e 
incoraggiandomi nel perseguire la 
strada scelta. Perché il teatro 
insegna alla vita, e chi ha fatto 
teatro può insegnare la vita , 
anche ai giovani.  
Serena aveva una casa ricca di 
ricordi . Ricordi con i quali 
conviveva. Perché con lei la vita 
non era stata generosa. Alle pareti 
le foto dei suoi amici. Tutte 
autografate. Tutte cariche di amore 
e di riconoscenza, non solo per lei, 
ma anche per il suo papà. Tra 
questi spiccavano: Sam Benelli, 
Raffaele Viviani, Eduardo De 
Filippo, Vittorio De Sica (che oltre a 
teatro, la volle accanto a se nel film 
I colpevoli del 1956), Aldo e Carlo 
Giuffrè, per citare quelli che 
ritornano alla mia mente. Oggetti 
comuni carichi di storia, della sua 
vita  personale e  relazionale  con il  

mondo del teatro: ogni oggetto era 
fonte di narrazione e collegamenti 
al suo vissuto.  
Negli ultimi anni, affrontando la 
malattia che ti toglie i ricordi, 
Serena ha sofferto. Lontano 
dall'affetto di tutti i suoi amici. Spero 
che per questo possa perdonarci e 
che ora, accanto a suo padre e sua 
madre, possa ritrovare il significato 
del suo nome, così fortemente 
voluto da suo nonno. 
 
Grazie Serena, grazie di tutto.  
di Fabrizio Fazzari  
da genova.mentelocale 
 

 
 
 
E' con tanta commozione che ho 
appreso questa notizia. Serena 
non stava bene ormai da qualche 
anno e aveva dovuto lasciare il 
suo appartamento per una 
struttura dove poteva essera 
assistita.  
Era una persona amica, gentile, 
tanto appassionata di teatro e di 
circo.  
A lei e a suo padre Enrico 
dobbiamo i libri "Darix tra le 
belve", dedicato a Darix Togni, e 
"Una Donna un Circo", la 'nonna' 
Rosina del clan Casartelli del 
Circo Medrano.  
E' stata per molti anni direttore 
responsabile di 'Circo' negli anni 
'70 e '80.  
Si occupava del Museo Govi di 
Genova tra l'altro.  
La sua casa era piena zeppa di 
libri, foto, programmi, quadri, 
statuette. Uno scrigno pieno di 
ricordi.  
Grazie di tutto, Serena.  
Il tuo amico toscanaccio, Flavio  
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

5 Settimana n.09 – 26 febbraio 2012 

 

Knie 2012: che programmi no!!!!!!  
21.02.2012 
 

 
 
Manca poco più di un mese al 
debutto del nuovo spettacolo del 
Circo Knie . Ecco il programma!!! 
 
 

 
Michel Gammenthaler  

(cabarettista e illusionista) 
 
 
 

Bingo  

 
 
 
 

 
Franco Knie jun. und Linna Knie-

Sun   (elefanti) 
 

 
Mary-José, Géraldine Katharina 

und Fredy Knie jun.  (cavalli e 
zebre) 

 
 

 
Leosvel & Diosmani  (palo cinese) 

 
 

 
Valérie Inertie  (ruota Cyr) 

 
 

 
Fratelli Errani  (posta ungherese) 

 
 

 
Semeon Krachinov  (giocoliere) 

 
Trio Tereshchenko  (quadro aereo) 

 
 
 

 
White Gold  (equilibristi) 

 
 
 

 
Dalian Girls  (biciclette) 

 
 

Foto: Rob van Houdt, Nicole 
Böckhaus, François Dehurtevent, 
Pascale Giger, Katja Stuppia, Mirco 
Rederlechner 
 
 
dal sito del Circo Knie  
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Francesco Mocellin ricorda 
Serena Bassano 
21.02.2012 
 
Non serve aggiungere parole alle 
pregnanti parole di Flavio Michi in 
memoria di Serena Bassano. Mi 
permetto solo di ricordare con 
commozione le sue ultime 
apparizioni al Festival di Monte-
Carlo e i nostri incontri nel corso 
della festa per la consegna dei 
premi. 
In quelle occasioni Serena non 
mancava mai di ricordare i “suoi 
moschettieri”, ovvero Flavio Michi, 
Roberto Pandini e il sottoscritto con 
particolare affetto e ironia. 
Con gli stessi sentimenti La ricordo 
oggi certo che col medesimo 
atteggiamento oggi Lei ci guarderà 
da lassù. 
 
 
Francesco Mocellin 
 

A Salerno il Trofeo Topolino 
consegnato a Maicol e Angela 
Martini 
22.02.2012 
 

 
 
Il nostro Amico Nicola della Calce ci 
ha inviato queste due belle foto 
scattate al 'Circo Orfei' di Darix 
Martini in occasione della consegna 
del Trofeo Topolino a Maicol e 
Angela Martini 
Il premio è stato consegnato da 
Sandro Ravagnani. 
 
 

 

Torna il forfait per gli 
allacciamenti alle carovane 
22.02.2012 
 

 
 
Riportiamo con piacere questa 
notizia pubblicata lo scorso 13 
Febbraio su www.circo.it dato che, 
come abbiamo potuto verificare, 
molti titolari di imprese circensi 
ancora non sono a conoscenza di 
questo importante risultato. 
Lo sforzo congiunto dell'Ente 
Nazionale Circhi e dell'Anesv ha 
fatto sì che sia stato ripristinato il 
forfait per i circhi e lo spettacolo 
viaggiante. I nostri complimenti ad 
Antonio Buccioni! 
 
 
da Circo.it  
 
 
http://www.circo.it/edizione-
straordinaria-torna-il-forfait-per-gli-
allacciamenti-alle-carovane/ 
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Romero Britto firma il manifesto 
Knie 2012 
22.02.2012 
 

 
 
Il pittore e scultore brasiliano 
Romero Britto  è l'autore della 
pubblicità 2012 del Circo knie  
L'artista aveva visitato il circo 
nell'estate scorsa e l'avevano 
colpito soprattutto i cavalli e gli 
elefanti che sono diventati due 
elementi fondamentali della nuova 
pubblicità. 
Britto è nato in un quartiere povero 
di Recife, in Brasile, nel 1963. 
Ha vissuto con sua madre e sette 
fratelli. Oggi vive a Miami dove, 
nella sua impresa, occupa 70 
persone. 
 
 
da bote    
 

Jordan e Merrick Ashton  
23.02.2012 
 

 
(foto John Mokrzycki/The West 
Australian) 
 
 
Jordan e Merrick Ashton, 20 e 18 
anni rispettivamente, appartengono 
alla dinastia circense australiana 
degli Ashton, naturalmente  
Hanno appena partecipato a New 
Generation a Montecarlo dove 
hanno conquistato un Junior di 
Bronzo e due Premi Speciali per i 
loro numeri al filo molle (Merrick) e 
al 'tavolo strisciato', che li ha visti in 
pista insieme. 
Eccoli appena rientrati in Australia 
col Junior di Bronzo e alcuni 
attrezzi del mestiere! 
 
 
(foto tratta da au.news) 
 
 

Il primo Festival Internazionale 
del circo. L'Arte contro la 
violenza. La previdenza sociale 
23.02.2012 
 

 
 
Rio de Janeiro aprirà il sipario al 1º 
Festival Internazionale del Circo tra 
giugno e Luglio prossimi. La città 
brasiliana, sede delle più grandi 
scuole di danza e di diversi centri di 
formazione artistica, offrirà gli 
spettacoli di circhi nazionali ed 
internazionali.  
Gli spettacoli saranno presentati in 
due territori pacificati per il 
Programma di Unità Pacificatrice 
della Polizia carioca (UPP), 
dettaglio importante, prendendo in 
considerazione la progressiva 
riduzione degli alti indici di violenza 
ed insicurezza del Brasile.       
   
Il programma annunciato include 
"Urban" della Compagnia 
Circolombia, Il Circo Del Mundo, 
Cile, La Tarumba, Perù, Circo 
Social del Sud, Argentina, Carampa 
Scuola di Circo, Spagna e Chapito 
del Portogallo.    
 
 
da elmercuriodigital  
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Spectacle online  
23.02.2012 
 

 
 
E' online la rivista Spectacle. Ecco 
dove potete trovarla  
Nel secondo numero, appena 
pubblicato, ampi servizi e foto del 
recentissimo 36° Festival 
International du Cirque de 
Montecarlo. 
 
  
www.spectaclemagazine.com  
 

Il circo in mostra a Brienza (PZ)  
24.02.2012 
 

 
 
 
 
Il nostro Amico Michele Casale  ci 
ha inviato le immagini della mostra 
di locandine di Circo allestita 
nell'estate scorsa al Castello 
Caracciolo  di Brienza  (Potenza) 
nell'ambito della manifestazione 
"Anni Ribelli"  
(http://nuke.anniribelli.it/),  che, con 
dibattiti, concerti ed eventi vari, ha 
ripercorso il periodo di grande 
fermento Culturale degli anni '70 . 
Alla mostra su Fellini , Michele ha 
allestito una piccola mostra di 
locandine di Circo di quegli anni. 
Bravo! Ecco le immagini. 
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Il Circus Krone -Bau a Marzo -
Aprile 
24.02.2012 
 

 
 
Eh sì, Quest'anno è proprio il caso 
di scrivere Marzo-Aprile  e non 
Marzo dato che il terzo spettacolo 
del circo stabile di Monaco di 
Baviera  si terrà dal 1° Marzo al 15 
Aprile ! Tra gli artisti troviamo il 
nostro Alessio Fochesato , che 
salutiamo, con i suoi pappagalli. 
Ecco il programma 
 
Artista Specialità 
Nazionalità 
 

KRONE-ORCHESTER 
Ouvertüre 
Ucraina 
 
NIKOLAI TOVARICH  
Presentazione 
Gran Bretagna 
 
TATJANA KONOBAS  
Palloni 
Ucraina 
 
VANESSA & SVEN  
Equilibristi 
Germania 
 
JANA MANDANA &  
JAMES PUYDEBOIS  
Elefanti 
Francia 
 
FIPS & BEAU  
Ripresa 
Gran Bretagna 
 
 

JETON & CARMEN  
Giocoliere-Gentleman 
Germania, Romania 
 
FIPS & BEAU  
Entrata comica 
Gran Bretagna 
 
JANA MANDANA  
Cavalli in libertà 
Germania 
 
FIPS & BEAU  
Ripresa 
Gran Bretagna 
 
FLYING NIKOLAEVA  
Trapezio volante 
Russia 
 
Pausa 
 
MARTIN LACEY JR.  
King Tonga e Baluga 
Gran Bretagna 
 
FIPS & BEAU  
Ripresa 
Gran Bretagna 
 
HUGO-NOEL 
Ruota Cyr 
Canada 
 
ALESSIO 
Pappagalli 
Italia 
 
DUO GRIGOROV 
Cerchio aereo 
Russia, Ucraina 
 
FIPS & BEAU  
Ripresa 
Gran Bretagna 
 
CATWALL ACROBATS  
Trampolino 
Canada 
 
Finale 

Ambra Orfei su "Nuovo"  
24.02.2012 
 

 
 
Il settimanale "Nuovo"  ha dedicato 
alcune pagine ad Ambra 
Orfei . Eccola nelle foto col suo 
compagno Gabriele Piemonti , con 
papà Nando  e mamma Anita , ma 
soprattutto con la piccola Ginevra .  
 

 
 
Ringraziamo l'Amico Nicola della 
Calce per averci inviato la notizia e 
le foto. 
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La Federazione Mondiale del 
Circo si interessa al Museo di 
Albacete 
24.02.2012 
 

 
 
La Federazione Mondiale del Circo, 
il cui presidente d'onore è la 
Principessa Stephanie  di Monaco, 
insieme alla World Digital Library di 
Washington si è interessata 
vivamente per lo sviluppo del 
progetto di creazione ad Albacete, 
nel suo antico edificio della Banca 
di Spagna, della sede del Museo 
Nazionale del Circo. 
 
 
da cronicadealbacete  
 

Delfini in pista al Circo Kazako  
24.02.2012 
 
Il circo del Kazakhistan  ha 
presentato per la prima volta in 
pista delfini del mar nero. 
Appositamente per questo, il circo 
ha costruito una piscina di acqua di 
mare profonda due metri e mezzo, 
dotata di un moderno sistema di 
filtraggio dell'acqua. Gli animali 
sono arrivati ad Almaty , dal 
delfinario di Anapa ,  con un volo 
speciale.  
I due delfini Dolly e Zach sono nati 
in cattività, evento molto raro. Ora 
hanno 2 anni e mezzo. Prima dello 
show, Eduard Ivanov aveva detto di 
essere molto preoccupato perché 
avevano lavorato solo nel delfinario 
e per loro si trattava della prima 
volta in un circo. Aveva sentito che 
il pubblico Kazako era molto 
accogliente, che è di estrema 
importanza per le star. 
   
Eduard Ivanov, istruttore  
«I delfini sono molto curiosi delle 
persone, sia di un bambino sia di 
un adulto. Esaminano tutto e si 
interessano ad alcuni oggetti 
animati o inanimati. In genere, si 
divertono, sono buffi e molto 
allegri.»   
   
Possono cantare, ballare, 
disegnare, ed eseguire esercizi e 
furono addestrati da Eduard Ivanov 
per fare tutto questo. Lui era un 
tuffatore professionista e prima 
aveva lavorato in un delfinario 
riparando reti e piscine. Poi gli 
offrirono di lavorare con gli animali. 
L'addestratore dice che 20 anni di 
lavoro con questi animali unici sono 
stati la cosa più divertente che lui 
abbia fatto in vita sua.   
 
 
 
http://caspionet.kz/eng/general/Dol
phins_perform_at_Kazakh_Circus_
1329712036.html 
 
da caspionet    
 

Il Museo del Naso Rosso su RAI3 
Emilia Romagna 
24.02.2012 
 

 
 
Il nostro Amico Prof. Agide Cervi ci 
ha informato che RAI3 Emilia 
Romagna trasmetterà domani, 25 
febbraio, dalle 12:25 alle 13, un 
servizio sul suo 'Museo del Naso 
Rosso' di Poviglio (RE), nel corso 
della trasmissione TGR il 
Settimanale.  
Lo stesso servizio sarà poi 
riproposto da TG2 STORIE. Vi 
comunicheremo la data. 
Intanto complimenti e saluti ad 
Agide Cervi. Bravo! 
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Il V° Festival di Izhevsk!  
25.02.2012 
 

 
 
Dall'8 all'11 Marzo  prossimi si 
svolgerà il V° Festival dell'Arte 
Circense di Izhevsk , in Udmurtia . 
Per l'Italia  ci sarà il nostro 
bravissimo Willer Nicolodi . Ecco 
tutti gli artisti partecipanti!  
La quinta edizione, quindi il primo 
Giubileo ! La manifestazione avrà 
luogo grazie al grande sostegno del 
Presidente della Repubblica di 
Udmurtia Alexander Volkov . 
Della Giuria internazionale del 
Festival faranno parte, tra gli altri, 
Urs Pilz , vicepresidente del 
Festival di Montecarlo, Alexander 
Kalmykov , direttore della 
compagnia russa Rosgoscirk, il 
Presidente del 'Festival di 
Latina', Fabio Montico , il direttore 
e direttore artistico del Circus 
Nikulin di Mosca Maxim 
Nikulin . Gli altri componenti la 
Giuria saranno Bruno Laloy  
(Francia), Francesco Bouglione , 
direttore del Cirque d'Hiver di 
Parigi, Yury Durov , direttore del 
Teatro Durov, Peter Dubinsky , 
Presidente della Fire Bird 
production, Andrey Dementev 
Kornylov , dell'attrazione "il mistero 
degli elefanti giganti"  
 

 
Barry Lubin  - Granma  (Stati Uniti), 
clown 

 
Knock  (Germania), clown 

 

 
Koblikoff  (Ucraina), comici 

 

 
Fratelli Strahovy  (Ucraina), 

equilibristi 
 

 
Willer Nicolodi  (Italia), ventriloquo 
 

 
Ivan Zybrevic  (Ucraina), cinghie 

aeree 
 
 

 
Tigran Akopian  (Armenia), 

cammelli 
 
 

 
Troupe Eduard Kolykhalov  

(Russia), sbarristi 
 
 

 
Duo Vilja  (Svezia), contorsioniste 
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Olga Shmeleva  (Russia), trapezino 

 
 

 
Duo La Vision  (Canada), mano a 

mano 
 
 

 
'Golden Time'  (Germania), diabolo 

 
 

 
Duo MainTenanT  (Francia), mano 

a mano 
 
 
 

 
Troupe Kovgar  (Russia), basculle 

 
 
 

 
Oksana Pylypchuk "Lira"  

(Ucraina), cerchio aereo 
 

 
David Lehnherr  (Svizzera), 

monociclo su trampolino 
 

 
Troupe "Pamoja"  (Kenia), 

acrobazie a terra 
 

 
Giang Brothers  (Vietnam), mano a 

mano 
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Miyoko Shida Rigolo  (Giappone), 

equilibri 
 
 

 
Thibault Bregere "Gladiatore"  

(Francia), tessuti 
 
 

 
Jonathan Young  (Gran Bretagna), 

palo cinese 
 

 
Troupe Dalian  (Cina), biciclette 

 
 

 
Leland Faulkner  (Stati Uniti), 

ombre cinesi 
 
 

 
Troupe Aleksey Sarach  (Russia), 

pertiche 
 

 
"Hellas" , con l'assistenza di 

Askold  ed Edgard Zapashny  e i 
cavalieri di Byashim Annaev  

(Russia) 
 
 

 
Hamada Kouta "Leoni e tigri 

dall'Egitto"  (Egitto), leoni e tigri 
 
 

 
"Tra i predatori" Edgard e Askold 

Zapashny  (Russia), leoni e tigri 
 
 

 
Alexander Frish  (Francia), 
presentatore 
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APPELLO AL CIRCO ITALIANO E 
A CHI LO SOSTIENE: 
SCRIVIAMO AL PARLAMENTO 
GRECO! 
25.02.2012 
 
Vi riproponiamo l'appello al 
Parlamento Greco in riferimento 
alla decisione di bandire 
qualsiasi genere di animale in 
qualsiasi tipo di spettacolo.  
L'appello rimarrà ancora per 
molto tempo sul nostro sito nelle 
pagine seguenti a questa, ma per 
praticità mettiamo un richiamo 
qui in prima pagina.  
Questo fine settimana scrivete 
qualche e-mail ai destinatari. 
Facciamo sentire la nostra voce! 
 
  
http://www.amicidelcirco.net/index.p
hp?option=com_content&task=view
&id=5242&Itemid=1 
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Links video: 
 
 
Andrey e Natalia Shirokalov al 9° Festival di Budap est 
Il grande numero di gabbia, con tigri e pantere, di Andrey  e Natalia Shirokalov  al 9° Festival 
Internazionale del Circo di Budapest , dove hanno vinto il Premio speciale 'David Larible'  
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=KxmaSAw2uI0&feature=related 
 
 
 
The Sterza Musical Comedians al 9 Festival internaz ionale del circo di Budapest 
2012 
Ecco i nostri Sterza  al recentissimo Festival Internazionale del Circo di Budapest  
da YouTube  
http://www.savetubevideo.com/?v=djOVCmHeARw&context=C316a922ADOEgsToPDskIYWZ4A_eFXEMM
BHUeYbpnY 
 
 
 
Aspettando Knie 2012... 
Rivediamo i Fratelli Errani , Guido  e Maycol , al 30° Festival International du Cirque de Montecarlo , i 
nostri icariani!  
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=9YYHAs758nE 
 
 
 
Il Circus Krone nel 1979 
Bellissime immagini del colosso tedesco nel 1979. L'arrivo del treno, i carri, gli animali, il montaggio...  
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=-FC5ttAAdCM 
 
 
 
Le prove di Martin Lacey Jun. al Krone-Bau 
Un bellissimo video con Martin Lacey Jun.  in pista al Circus Krone-Bau  di Monaco di Baviera : le prove 
con i suoi leoni e la 'divulgazione'. Il pubblico capisce e impara come si addestrano i felini!  
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=I7fBJhnU9Tw 
 
 
 
La Troupe Aleksey Sarach a Stuttgart 
La grande Troupe Aleksey Sarach , che salirà sicuramente sul podio del prossimo V° Festival delle Arti 
Circensi di Izhevsk , in un recente spettacolo natalizio a Stuttgart . Vinsero l'oro al Festival di Latina nel 
2009 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=EUuNu0_UhBg 
 

 


