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Otto pesi lordi all'ora della pesa  
26.02.2012 
 

 
 
Lo zoo del circo Knie ha fatto 
appello alla polizia giovedì per 
procedere alla pesa dei suoi 
elefanti. Una première che non ha 
perturbato i pachidermi. 
"Gli elefanti sono saliti senza 
problemi sulla bilancia. Abbiamo 
sistemato delle tavolette di legno", 
ha spiegato Hanspeter Steinmetz. Il 
veterinario dello zoo per bambini di 
Knie, a Rapperswil, ha proceduto 
per la prima volta alla pesa di otto 
femmine. Ma, per raggiungere il 
suo obiettivo ha dovuto chiamare la 
polizia.    
 

 
 

 
Adescate con le carote  

Gli agenti hanno utilizzato il loro 
materiale mobile di controllo per i 
camion. All'età di 51 anni, "Patma" 
è quella che ispira più fiducia. 
Adescata con le carote, "è salita 
per prima sulla bilancia, con grande 
calma", racconta il veterinario. 
Anche "Sabu" che è diventata 
famosa per essere scappata due 
volte nel corso della tournée di Knie 
nel 2010, non ha fatto storie. La 
femmina di 28 anni, pe
tonnellate, è la più imponente di 
tutte. 
 

 
   
Regime alimentare all'orizzonte
   
"Lo scopo è di ripetere due volte 
all'anno questa operazione, 
continua Hanspeter Ste
Potremo così elaborare dei regimi 
alimentari, perché ogni chilo pesa 
sulle loro articolazioni." bisogna dire 
che certi pachidermi sono un pò 
troppo 'abbondanti': "E' come per 
gli uomini: passata una certa età, si 
lasciano un pò andare", conclude il
veterinario.
 
da 20min
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Circo in aiuto della Juvecaserta  
26.02.2012 
 

 
 
Il 10 e 11 marzo, con inizio alle ore 
17.30 
 
25.02.12 Caserta - La Juve Caserta 
è una squadra di basket dal 
passato glorioso. Raccolse l’eredità 
dello Sporting Club Juvecaserta, 
che ha lasciato il segno fra il 1951 e 
il ’98. Negli anni ’80 e 90 è stata 
una delle più importanti squadre 
non solo italiane ma anche 
europee, con l’esordio in A1 nell’83-
84 e conquistando la Coppa Italia 
ed anche lo scudetto (nella 
stagione 1990-91). L’attuale 
società, che è nata dalla fusione di 
due squadre che militavano in serie 
B1, nel campionato 2010-11 ha 
attraversato momenti non facili ed 
anche quello attuale non è dei 
migliori. La società è alla ricerca di 
fondi e qualcuno ha pensato bene 
di andare a canestro col circo. 
L’incasso dello show sarà infatti 
devoluto alla Juve Caserta 
“impegnata a concludere il 
campionato di Lega A”.  
Il 10 e 11 marzo, con inizio alle ore 
17.30, mentre il campionato è 
interrotto per l’All Star Game, Il 
favoloso mondo del circo interpreta 
sul parquet di Pezza delle Noci uno 
show dedicato al basket ed alla 
Juve Caserta, sperando in una 
grande affluenza di pubblico. 
L’evento gode di diversi patrocini 
(enti pubblici, Coni, Federazione 
Pallacanestro), è organizzato dal 
settore marketing della Juvecaserta 
ed ha il supporto tecnico della 
Fatam di Giancarlo Montico, il 
quale ha allestito uno spettacolo 
all’altezza della sfida: per ovvie 
ragioni logistiche non potranno 
esserci leoni, tigri ed elefanti, ma 
non mancheranno giocolieri, clown, 
funamboli, trapezisti, insieme a 
gruppi di danza sportiva e il team 
dei   pizzaioli    acrobatici    con   lo  

spettacolo delle fontane luminose 
danzanti. Ad animare la serata, 
Zaira Montico. Tutti al circo, 
dunque, per un doppio risultato: 
divertirsi con il più grande 
spettacolo del mondo, e per 
ricaricare le “batterie” della 
Juvecaserta.  
 
da casertaweb  
 

Il V° Festival di Albacete: il 
Palmares 
27.02.2012 
 

 
 
Oro ai Peres Brothers! 
Complimenti 
 

 

Oro 
 

• Peres Brothers , mano a mano 
(Spagna) 

• Los Navas  (Equador) 
 

 
 
 

Argento 
 

• Pavelevskevich  (Bielorussia) 
• Alexandeer Rizaev , verticali 

(Germania) 
 
 
 
  

Bronzo 
 

• Duo Diao Wang  (Cina) 
• Troupe Serik  (Kazachistan) 
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In Florida, dove il circo è una 
questione di famiglia 
27.02.2012 
 

 
 
I ROSAIRE E I WALLENDA TENGONO 
VIVA UNA TRADIZIONE CENTENARIA 
Florida, (TMNews) - Un bacio a 
testimoniare un legame speciale, 
che dura sin dall'infanzia. Per 
Clayton Rosaire tigri e leoni non 
sono animali feroci, ma compagni 
di vita: da nove generazioni la sua 
famiglia porta avanti la tradizione 
circense a Sarasota, in Florida. 
"Scelgo i felini - spiega - perchè li 
amo, sono cresciuto circondato da 
loro, sono sempre stati parte della 
famiglia e abbiamo un legame 
speciale". Dopo anni passati in giro 
per il mondo, la famiglia Rosaire ha 
creato in patria una riserva per i 
felini, con l'obiettivo di tutelare gli 
animali selvatici. 
  
"Siamo molto orgogliosi dell'eredità 
che portiamo avanti, di chi siamo, 
perchè è una grande forma d'arte" 
dice Kay. I Rosaire non sono gli 
unici a tramandare l'arte del circo: 
se dagli animali si passa 
all'equilibrismo, poco lontano si 
trovano i Wallenda, attivi da sette 
generazioni. Alex e suo padre Tino 
hanno dato vita allo show "The 
Flying Wallendas", i Wallenda 
volanti. 
  
"Crescendo, ho visto prima i miei 
genitori, poi i miei fratelli e sorelle 
camminare sul filo, è stata 
un'inclinazione naturale che lo 
facessi anche io, che mi esibissi e 
trascorressi il tempo con la mia 
famiglia" dice Alex. I Wallenda sono 
una famiglia circense da più di 200 
anni: nessuna vertigine o paura è 
più forte della voglia di tramandare 
la tradizione centenaria alle 
generazioni future. 
 
 
da corrierenazionale  

Moira Orfei entra nel Museo del 
Circo del Dottore Alain Frère! 
27.02.2012 
 

 
 
Il museo del circo del Dr. Alain 
Frere si è arricchito da poco tempo 
di un altro pezzo. 
Si tratta di uno dei costumi di scena 
della mitica Moira Orfei che Stefano 
ha recapitato in Costa Azzurra in 
occasione del recentissimo 36° 
Festival International du Cirque de 
Montecarlo. 
Un pezzo a cui il Dr.Frere teneva 
molto! 
Lo salutiamo con simpatia e 
affetto!  
E un grazie a Giovanni Lagorio. 
 

L'oro dei Peres Brothers ad 
Albacete 
28.02.2012 
 

 
 
(Adans e Ivan peres con Ray e 
Rony Navas) 
 
Come vi abbiamo già comunicato 
ieri Adans  e Ivan Peres , i Peres 
Brothers , hanno conquistato l'Oro  
al V° Festival del Circo di 
Albacete , oltre al Premio Speciale 
"difficoltà" . Un altro importante 
successo per loro in una carriera 
veramente bella e ricca!  
'Anche dopo anni il tessuto tiene' 
diceva la pubblicità di un detersivo! 
Anche dopo anni loro mantengono 
sempre un altissimo livello tecnico 
grazie alla loro serietà 
professionale e al loro impegno. 
Ancora un successo anche per la 
nostra Accademia d'Arte Circense 
che con loro aggiunge un altro 
trofeo alla già ricchissima bacheca. 
  

 
 
Ancora complimenti! Papà 
portoghese, mamma spagnola, ma 
tanta vita in Italia! Per noi siete 
italiani!!! 
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Il debutto di Michelle Kolev  
28.02.2012 
 

 
 
Ha debuttato a Palermo  al Circo 
Moira Orfei , pochi giorni fa, 
Michelle Kolev , figlia 
quattordicenne di Gilda Vulcanelli  
e Miltcho Kolev   
Michelle è stata ben inserita nel 
numero di trapezio volante di 
famiglia, i Flying Wulber. 
Sale nell'alto della cupola come una 
farfalla nello stile 'Cranes' e 
'Borzovi' mentre si sta montando la 
rete di protezione. Qualche 
evoluzione a 'luce nera', la vede 
protagonista con i trapezisti della 
sua famiglia. 
Una bella idea, con una ragazza 
molto carina e piena di voglia di 
fare, nuove scelte di luci e musica: 
un numero diverso, insomma.  
Complimenti a tutti e un abbraccio 
a Michelle. Questo è solo l'inizio. 
Brava! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

I Faltyny al Circo Lidia Togni  
28.02.2012 
 

 
 
La famiglia Faltyny  terminerà 
domani la sua permanenza a 
Monaco di Baviera  al Circus 
Krone-Bau.  
  
Sarà poi qui da noi in Italia al Circo 
Lidia Togni con i numeri di 
biciclette, scala libera, giocoleria. 
Bentornati in Italia! 
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Il Dr. Alain Frère all'American 
Circus a Genova 
29.02.2012 
 

 
 
(Il Dr. Alain Frère con Cristina, Enis 
e Flavio Togni) 
 
 
Il Dottor Frère  ha trascorso una 
giornata molto bella a Genova , 
lunedì 20 febbraio 2012    
Dopo la visita alla mostra di Van 
Gogh , ha assistito allo spettacolo 
dell'American Circus . 
Uno spettacolo di qualità come 
sempre.   
Alla fine dello spettacolo, ha 
ricevuto il costume di Bruno Togni e 
quello di Flavio, con il quale aveva 
presentato il numero misto di cavalli 
ed elefanti al Festival internazionale 
di Monte-Carlo.  Ha ricevuto anche, 
la chambrière di Ferdinando Togni, 
padre di Enis e da parte di Alfred 
Beautour, addestratore e domatore 
della famiglia Togni, il costume di 
suo padre, il famoso domatore di 
tigri, Taras Boulba.     
Giovanni Lagorio 
   
 
 
 

 
(Flavio Toni, Alain Frère, Alfred 
Beautour)  
 
 

 
(Alfred Beautour e Alain Frère)  
  

 
(Alfred Beautor, Alain Frère, Flavio, 
Enis, Bruno, Cristina e 
Adriana Togni)   
 
  

 
 
 
Grazie a Giovanni Lagorio per la 
notizia e le foto! 

Arriva il circo, super lavoro per il 
carro attrezzi 
29.02.2012 
 

 
 
Ieri ventiquattro macchine rimosse 
dal parcheggio del PalaMariotti per 
permettere di allestire il Circo 
Medrano. 
 
La Spezia  - Brutta sorpresa ieri per 
tanti automobilisti spezzini che 
avevano lasciato la macchina 
all'interno del parcheggio che serve 
il PalaMariotti, il Megacine e 
SpeziaExpò. Alla sera le macchine 
erano sparite e al loro posto c'era 
un viavai di persone che si 
prodigavano nel montare le 
strutture del Circo Medrano arrivato 
in città in giornata. 
Sono state ben 24 alla fine le 
vetture rimosse dal carroattrezzi 
per permettere ai camion e furgoni 
del circo di scaricare il materiale. I 
cartelli che informavano del divieto 
di sosta temporaneo erano stati 
posati già da giorni (tra il 24 e il 25), 
ed è quindi quantomeno anomalo 
che in così tanti non si siano accorti 
delle restrizioni alla sosta. D'altra 
parte si tratta di un parcheggio 
molto utilizzato per recarsi al lavoro 
anche in centro città, visto il 
servizio di bus navetta che dalla 
rotonda su Via della Pianta porta 
fino a Via Chiodo e poi Piazza 
d'Armi dalle 7 di mattina fino a 
quasi le 20 di sera. 
Una rimozione record quella di ieri, 
visto che un numero così alto si 
associa di solito ad eventi ben più 
importanti - non ce ne vogliano - 
dell'arrivo del circo, come per 
esempio la Fiera di San Giuseppe.  
 
Andrea Bonatti 
da cittadellaspezia  
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Il circo Barnum a New York  
29.02.2012 
 

 
 
Il circo Barnum è uno dei più famosi 
del mondo fin dalla metà 
dell’Ottocento anche per la figura 
del suo fondatore, P. T. Barnum, 
che diventò celebre per i suoi 
spettacoli in cui mostrava 
“meraviglie della natura”, spesso 
persone con gravi malformazioni 
fisiche (dal titolo di un suo 
spettacolo viene anche il nome dei 
gemelli siamesi).  
Il suo circo ha una storia lunga e 
complicata ed è andato incontro a 
diverse fusioni e cambi di proprietà: 
oggi il nome Barnum rimane in 
quello del suo discendente 
contemporaneo, il Ringling 
Brothers and Barnum & Bailey 
Circus , che tiene ogni anno tiene 
due spettacoli itineranti negli Stati 
Uniti (il Gold Tour e il Blue Tour). È 
di proprietà della famiglia Feld dagli 
anni Sessanta, con una parentesi di 
11 anni (1971-1982) durante i quali 
il circo era della Mattel, produttrice 
fra le altre cose anche di molti 
giochi da tavolo. Lo spettacolo “blu” 
di quest’anno è Dragons, ispirato 
all’anno cinese del drago, e viene 
lanciato in questi giorni a New York 
dagli stessi artisti dello spettacolo in 
giro per la città (e sull’Empire State 
Building).  
gallery 
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David Larible ricorda Lucio Dalla  
01.03.2012 
 
 

 
 
Quando si è grandi artisti bastano 
poche parole per dimostrarlo! 
Vale per il genio e la straordinaria 
bravura di Lucio Dalla ma anche 
per David Larible, la sua bravura e 
la sua sensibilità. 
Ecco cosa ha scritto da Mosca: 
ADDIO LUCIO , NON 
DIMENTICHERO' MAI IL NOSTRO 
INCONTRO E LA TUA DOLCEZZA 
E UMILTA' ....SO' DOVE SEI 
ANDATO : " la' dove il mare luccica 
,e tira forte il vento" 
Beh, che dire? Bravo e in bocca al 
lupo per la tua nuova esperienza 
moscovita. Il tuo ricordo di Lucio 
Dalla è bellissimo! 
 

A Novara fino al 5 marzo il 
magico spettacolo del circo 
Bellucci più Mario Orfei 
01.03.2012 
 
Da qualche giorno ha allestito il suo 
tendone  in viale Kennedy nei 
pressi del palazzetto dello sport il 
circo Bellucci più Mario Orfei. Fino 
al 5 marzo (giorni feriali ore 17.30 e 
21, festivi 15 – 17.30) ogni giorno 
spettacoli per tutti con i numeri 
equestri presentati dalla famiglia 
Bellucci, le stupende tigri di Emidio 
con la rarissima Tigre Bianca, la 
cavalleria di Attilio, l’elefante e gli 
animali esotici di Jody con cammelli 
siberiani, lama, struzzi, zebre, 
pellicani ,dromedari , dal Marocco 
la stupenda Leila con i suoi serpenti 
rarissimi e il coccodrillo del Nilo 
senza dimenticare  i pappagalli di 
Mr. Antony, la trapezista Ukraina 
Alona, il giocoliere spagnolo Alex 
Bas e tanti altri.  
Attrazione clou dello spettacolo  
l’uomo proiettile John Taylor 
direttamente dagli Stati uniti  in 
esclusiva al circo Orfei. E ancora 
l’uomo di Gomma Cesar 
dall’Equador e i motociclisti che 
sfrecceranno a oltre 100 all’ora nel 
Globo della morte nella grande 
pista: insomma 120 minuti di 
emozione e divertimento. 
 
Per informazioni www.marioorfei.it 
 
 
da oknovara  
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Il Battesimo di Michelle Togni  
01.03.2012 
 

 
 
Si è svolto questa mattina alle ore 
11 all'interno della pista dell' 
American Circus a Genova in 
Piazzale Kennedy, abilmente 
trasformata in una chiesa, il 
battesimo dell'ultima arrivata di 
casa Togni: Michelle.  
Una straordinaria bambina figlia di 
Jones Togni e di Ekaterina 
Smetankina. Il primo Jones è figlio 
d'arte, domatore di elefanti e 
cavallerizzo, figlio di Elvio Togni e 
nipote del grande Cesare. La 
mamma Ekaterina è una trapezista 
e lavora all'American Circus dove i 
due si sono conosciuti tre anni fa. 
  
Grande festa sotto il tendone come 
sempre per festaggiare la bella 
Michelle il cui futuro è già 
segnato...il primo scatto fotografico 
è stato fatto con gli elefanti di papà 
Jones. 
  
Ufficio Stampa 
American Circus 
F.P. 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Milano, nuova normativa per gli 
artisti di strada 
02.03.2012 
 

 
 
Si ampliano gli spazi e si 
snelliscono le norme: gli artisti di 
strada di Milano avranno vita più 
facile 
Rivitalizzare le strade della città di 
Milano grazie all’arte di strada: in 
questo senso si muove la bozza di 
riforma eseguita con la Piccola 
Scuola di Circo, che già per la metà 
di aprile potrebbe diventare 
operativa. 
Alcuni artisti di strada come mimi, 
giocolieri e musicisti (le cui 
esibizioni non prevedono un 
corrispettivo in danaro fisso) non 
dovranno più pagare nulla per 
occupare il suolo pubblico, ma 
ottenere un permesso valido per tre 
mesi, trascorsi i quali l’artista è 
obbligato a cambiare zona. Diverso 
il destino di ritrattisti e cartomanti, 
che invece dovranno continuare a 
pagare “l’uso del suolo pubblico”. 
La vecchia normativa lasciava 
scontenti molti artisti, che si 
lamentano dei macchinosi permessi 
che si devono ottenere per 
esercitare, come fare richiesta al 
comando dei vigili ogni settimana e 
attendere gli esiti di un sorteggio, 
visti i pochi spazi disponibili per 
esercitare l’arte di strada. 
Con la nuova normativa si snellisce 
tutto e si aumentano gli spazi, con 
la creazione di aree aperte a tutti gli 
artisti. I consigli di zona 
decideranno le aree dove suonare, 
altre in cui sarà vietato, altre ancora 
riservate più a pittori e ritrattisti che 
a giocolieri e musicisti. 
Cosimo Palma 
da universy  
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

9 Settimana n.10 – 04 marzo 2012 

 

Rumori assordanti dal circo, don 
Gioacchino sospende la messa 
02.03.2012 
 

 
 
Singolare episodio ieri nella 
Parrocchia di S. Alfonso: don 
Gioacchino Lanzillo è stato 
“costretto” a sospendere la messa 
per gli assordanti rumori provenienti 
dal limitrofo Circo Orfei, che 
impedivano il corretto svolgimento 
della lettura della Parola. I fedeli 
indignati con l’Amministrazione e 
con la Polizia Locale. Clamorosa 
forma di protesta in programma per 
questa sera in mancanza di 
provvedimenti... 
Ancora una volta la Parrocchia di 
S. Alfonso  si trova ad affrontare 
problemi derivanti dall’utilizzo 
dell’area del parcheggio  adiacente 
l’ASL in Via Gramsci . In questi 
giorni il Comune  ha autorizzato che 
il Circo Orfei  sostasse per la sua 
attività alle spalle  della nuova 
Chiesa . 
 
Giovedì 1° marzo , durante la 
messa feriale, il parroco Don 
Gioacchino Lanzillo  è stato 
costretto a sospendere il sacro 
rito , fatto davvero clamoroso . In 
particolare, la musica assordante  
proveniente dagli altoparlanti, posti 
ai limiti del confine tra l’area di 
sosta e la Chiesa, impediva  il 
corretto svolgimento della lettura 
della Parola . 
 
I circa 300 fedeli  raccolti in 
preghiera hanno manifestato il loro 
forte disappunt o, inveendo contro  
chi dovrebbe vigilare perché un 
luogo sacro non si trasformi in un 
circo chiassoso, ossia 
l’Amministrazione comunale  ed il 
Corpo di Polizia Locale. Infatti, non 
solo le attività rumorose sono 
iniziate l’1 nonostante l’ordinanza 
con cui il Comune ha concesso 
l’area prevedesse l’inizio delle 
attività  il   2,   ma è stato disatteso   

anche il divieto di emissioni 
sonore  come previsto al punto i) 
dell’autorizzazione. 
 
Il 2 di ogni mese nella Parrocchia 
dedicata al Vescovo di Pagani si 
recita il Santo Rosario  con 
l’Adorazione Eucaristica  nello 
stile di Medjugorie ; ad ogni 
appuntamento c’è un testimone di 
fede , con grande affluenza di fedeli 
anche da fuori parrocchia. Forte il 
rischio che oggi la testimonianza 
dei genitori di Massimiliano 
Randino , il caporal maggiore 
caduto in Afghanistan, sia 
offuscato  dal gran chiasso 
proveniente dall’area contigua. 
 
Se alle ore 19.00  non sarà 
possibile celebrare la S. Messa , i 
fedeli ed il parroco sono 
intenzionati a portare la statua 
della Madonna  in processione  
fino al Palazzo di Città  e lì pregare 
per gli amministratori perché 
comprendano quanto il sentimento 
di Fede sia importante per i 
cittadini. 
 
La Responsabile della 
comunicazione, Magrina Di Mauro 
da arechi  
 

Matteo e X enia Vulcanelli a 
"Fiabilandia" 
02.03.2012 
 

 
 
Matteo Vulcanelli, per anni porteur 
dei Flying Wulber nel numero di 
trapezio volante in cui lavorava 
insieme ai fratelli Claudio e Gilda e 
al cognato Mitch al Circo Moira 
Orfei, Domenica 4 Marzo 
concluderà la brillante stagione 
trascorsa al Circo Acquatico Denji 
Show.  
Tra breve tempo sarà al Parco di 
Rimini "Fiabilandia" per la stagione 
estiva. In bocca al lupo per questa 
nuova esperienza 
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Ringraziamo l'Amico Nicola della 
Calce per la notizia e per le foto 

Regno Unito apre consultazione 
sul Sistema di autorizzazione per 
i circhi 
02.03.2012 
 
Reports of a Ban Incorrect  
COMUNICATO STAMPA 
 
 
2 marzo 2012 L’agenzia Defra del 
governo del Regno Unito ha 
annunciato ieri una consultazione 
pubblica sulla proposta di un 
sistema di autorizzazione che 
promuoverebbe e 
salvaguarderebbe il benessere 
degli animali selvatici nei circhi 
itineranti del paese. In base a 
questa proposta, gli operatori di un 
circo itinerante che non adempiono 
alla salvaguardia dei loro animali 
sarebbero soggetti a un 
adempimento forzato. 
 
In contraddizione con alcune notizie 
dei media, la Defra non ha imposto 
un divieto sugli animali selvatici nel 
circo. La consultazione ha rivelato 
che la Defra "non è alla ricerca di 
opinioni su un divieto per l’utilizzo di 
animali selvatici nei circhi itineranti". 
In futuro la Defra prenderà in 
considerazione questa possibilità in 
seguito a un’analisi delle 
problematiche etiche. Le 
conoscenze acquisite tramite il 
sistema di autorizzazione saranno 
utilizzate per le considerazioni 
future su una tale scelta politica.  
Un sistema di autorizzazione, che 
comprenda le ispezioni con e senza 
preavviso, è in linea con la richiesta 
che la European Circus Association 
da lungo tempo sottopone ai 
governi europei di istituire e 
applicare regolamenti adeguati per 
gli animali ammaestrati. 
"La European Circus Association 
accoglie con piacere la notizia 
secondo cui la Defra sta portando 
avanti i propri sforzi verso 
l’istituzione di regolamenti per gli 
animali da circo, e attendiamo di 
poter partecipare alla 
consultazione", ha affermato il 
Presidente Urs Pilz. "Questo 
approccio è in linea con le prove 
scientifiche che dimostrano che i 
circhi itineranti sono in grado di 
rispettare le esigenze di benessere 
degli animali." 
Il       sistema     di     autorizzazione  

verrebbe introdotto da regolamenti 
emanati sotto la legge Animal 
Welfare Act del 2006. I regolamenti 
richiederanno l’adempimento di 
standard di benessere animale. Gli 
standard di benessere 
rappresenteranno le condizioni di 
rilascio dell’autorizzazione. La 
consultazione si concluderà il 25 
aprile 2012.  
Per ulteriori informazioni, si prega 
di contattare la European Circus 
Association all’indirizzo: 
ECA@europeancircus.info 
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L'anno prossimo arriverà un 
circo 'diverso'? 
02.03.2012 
 

 
 
L'area del palazzetto non sarà più 
disponibile. E con il cambiamento di 
indirizzo potrebbero cambiare 
anche le norme da rispettare. 
 
La Spezia  - Dal prossimo anno il 
regolamento comunale che 
definisce le norme per la 
permanenza dei circhi in città 
potrebbe cambiare, sulla scia dei 
provvedimenti presi da altre città 
italiane. 
Non sarà possibile vietare l'arrivo di 
strutture che utilizzano animali, 
come chiedono in molti, ma si potrà 
richiedere il rispetto delle norme 
Cites, le più restrittive a livello 
mondiale, che prevedono ad 
esempio che gli animali dimorino in 
gabbie con lo spazio necessario 
per potersi muovere agevolmente, 
su di un suolo che non sia asfalto, 
ma terreno riportato, e che abbiano 
a disposizione arricchimenti 
ambientali per soddisfare i bisogni 
etologici. 
 
La sensibilità nei confronti degli 
animali è cambiata radicalmente 
nel corso degli ultimi decenni. 
Sempre più spezzini, così come nel 
resto d'Italia e del mondo, 
intraprendono la scelta vegana o 
vegetariana per limitare lo 
sfruttamento degli animali. Le 
iniziative contro la vivisezione sono 
un fatto di queste ore. Ovunque ci 
siano animali impazzano le 
polemiche. Non è esente il mondo 
del circo, che alla Spezia è al 
centro dell'attenzione proprio in 
questi giorni, visto l'arrivo del 
tendone Medrano nell'area di sosta 
del palafiere. 
 
Da quando il circo ha piantato le 
tende   i   centralini  del  Comune  e  

della Polizia municipale sono stati 
bersagliati da una pioggia di 
proteste e segnalazioni, così 
questa mattina l'assessore Corrado 
Mori, accompagnato dagli ispettori 
della Polizia municipale, ha 
effettuato un sopralluogo per 
verificare, con i dirigenti del circo, la 
regolarità del complesso circense. 
Ieri, a controllare la regolarità 
dell'operato dei circensi era stata la 
Asl, che ha verificato come le 
condizioni di detenzione degli 
animali fossero corrispondenti alle 
normative. 
Nell'incontro con la Municipale sono 
stati individuati una serie di 
interventi suggeriti 
dall’amministrazione che verranno 
attuati dagli operatori del circo, al 
fine di renderne la permanenza la 
più compatibile possibile col tessuto 
cittadino. 
 
Tutto in regola, quindi, solo qualche 
accorgimento per evitare di recare 
disturbo alle attività che sono nella 
zona. Ma le regole, come 
dicevamo, potrebbero cambiare 
presto.  
L’area del palazzetto della sport 
individuata a suo tempo come zona 
adatta ad ospitare gli spettacoli 
viaggianti dal prossimo anno non 
potrà essere utilizzata in quanto 
sarà oggetto di lavori di 
ammodernamento, riqualificazione 
e adeguamento tecnologico del 
parcheggio. Il consiglio comunale 
nella prossima legislatura sarà 
chiamato ad esprimersi su un 
nuovo regolamento che potrà, in 
quel caso, intervenire anche sulla 
modalità e sulla tipologia di circo 
ospitabile dalla città. 
 
Non sarà possibile chiedere un 
circo senza animali, come sperano 
alcuni, ma i passi avanti possibili 
sono notevoli. 
I circhi sono enti morali riconosciuti 
dallo Stato e godono del diritto di 
essere accolti da tutti i Comuni, le 
amministrazioni, però, possono 
dotarsi di un regolamento che 
richieda il rispetto delle norme 
Cites, che prevedono condizioni di 
detenzione in cattività eccellenti. 
Per quanto possa essere eccellente 
trovarsi dietro le sbarre. 
"Non bisogna schierarsi contro i 
circhi  a    prescindere  -  afferma  il  

consigliere comunale Roberto 
Masia, primo firmatario del 
documento che ha fatto della 
Spezia il primo Comune italiano 
che avversa la vivisezione - ma 
spingere perché il benessere degli 
animali sia il maggiore possibile. 
Rendere obbligatoria, e non 
facoltativa, l'osservanza delle leggi 
del Cites, in maniera stretta e 
rigorosa, è il modo più efficace per 
avvicinarci al giusto rapporto tra 
uomini e animali, senza ledere i 
diritti della categoria dei circensi".  
 
 
Thomas de Luca 
da cittadellaspezia  
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Il Premio Internazionale "Artista 
dell'Anno C.Colombo" 2012 
03.03.2012 
 

 
 
"Sarà consegnato durante la tappa 
spezzina del CIRCO MEDRANO il 
Premio Internazionale "Artista 
dell'Anno C.Colombo" 2012 
promosso dalla UIL-Unione 
Nazionali Scrittori e Artisti e dal 
Circuitofantasia.it, giunto 
quest'anno alla sua XV edizione."  
Ne dà notizia Stefano Tomà, 
coordinatore nazionale della UIL-
UNSA dipartimento spettacoli 
viaggianti.  
"Braian Casartelli" quale miglior 
Artista e il "Circo Medrano" quale 
miglior spettacolo itinerante si 
aggiudicano questa edizione. 
 
 
(fonte Andrea Giachi, che 
ringraziamo) 
 

IL CIRCO VINCE NEL REGNO 
UNITO! LA VERITA’ 
ROVESCIATA DEGLI ANIMALISTI 
02.03.2012 
 

Nella giornata di ieri sono 
stati diffusi da alcune agenzie di 
stampa dei comunicati di chiaro 
stampo animalista con cui veniva 
annunciata l’approvazione di un 
divieto all’impiego degli animali 
esotici nei circhi del Regno Unito. 

Questa notizia – che in 
realtà riprendeva delle news di 
certa stampa britannica – è del tutto 
infondata oltre che diffusa in chiara 
malafede. 

In effetti, i comunicati sono 
stati redatti e diramati in molti casi 
ancora prima che la decisione del 
Governo britannico venisse presa 
ed ufficializzata e quindi 
contengono una lettura della realtà 
necessariamente deformata nella 
direzione delle speranze animaliste 
più che non attinente la realtà 
effettuale. 

Ma ciò che più conta, come 
dimostra il chiarimento diffuso 
dall’European Circus Association 
oggi, è che il contenuto di queste 
“veline animaliste” è assolutamente 
fasullo perché il governo Cameron 
ieri non ha emanato alcuna 
restrizione in tema di utilizzo degli 
animali nei circhi. Anzi, la DEFRA 
(Department for Environment, Food 
and Rural Affairs) – responsabile 
della delicata materia – ha accolto 
pienamente le indicazioni 
provenienti dalle associazioni delle 
imprese circensi d’oltre Manica 
volte ad ottenere una 
regolamentazione piuttosto che non 
un divieto. In tal senso si lavorerà 
sul sistema delle autorizzazioni e 
delle  licenze per circhi ed 
addestrtatori in modo da garantire 
la serietà degli operatori e il 
benessere degli animali. Più 
specificatamente è stato dichiarato 
che la DEFRA non ritiene di 
ricorrere al metodo del bando 
all’utilizzo degli animali e che le 
diverse ispezioni effettuate presso i 
circhi inglesi  non hanno sortito 
alcun effetto in tema di 
maltrattamenti. Quindi, ancora una 
volta alcuna evidenza scientifica è 
emersa in favore della tesi 
dell’abolizione del circo con gli 
animali.  

Si tratta di un altro 
importante obiettivo raggiunto 
dall’ECA – e in particolare dalle 
responsabili per le questioni inglesi 
Laura van der Meer e Rona Brown 
che hanno conquistato l’attenzione 
delle autorità britanniche in questi 
anni grazie alla loro credibilità 
professionale e nonostante un 
contesto particolarmente ostile. 
L’aspetto singolare della vicenda è 
che la notizia favorevole è giunta 
proprio mentre era in corso una 
riunione del consiglio 
dell’associaizione a Monaco di 
Baviera.  

Nuovamente il governo 
guidato da David Cameron ha 
dimostrato indipendenza di giudizio 
ed un’effettiva apertura di vedute 
oltrechè la capacità di non farsi 
condizionare da una vera e propria 
campagna di odio montata dalle 
organizzazioni animaliste che ha 
assunto toni di un’arroganza morale 
e materiale ormai insopportabili. 
Basti pensare che alcuni 
componenenti della commissione di 
esperti indipendenti nominati dalla 
DEFRA ha subito minacce dirette 
alla propria vita e quella dei loro 
familiari affinchè venissero emessi 
pareri negativi all’utilizzo degli 
animali. 

Ma neanche questo non è 
bastato a capovolgere la realtà 
come avrebbero preteso gli 
animalisti alle prese con una guerra 
santa in cui i “buoni” non stanno 
affatto dove potrebbe apparire 

  
FRANCESCO MOCELLIN   
Rappresentante dell’ENC al 
Consiglio dell’European Circus 
Association  

  
in collaborazione con Circo.it  
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Nuovi tesori al Museo del Dr. 
Alain Frère 
03.03.2012 
 

 
 
Il Museo del Circo  del Dr. Alain 
Frère  si è arricchito recentemente 
di nuovi preziosi cimeli! 
Ringraziamo Giovanni Lagorio per i 
costanti aggiornamenti e le 
comunicazioni che ci invia.  
Visitate le ultime sezioni 
aggiornate, ma nel dubbio visitatele 
tutte! 
Novità ne 'Les Trésors' e ne 'Les 
Costumes'. 
 
 
http://www.museeducirquealainfrer
e.com/ 
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Links video: 
 
 
Vladislav Goncharov al Circus Nikulin di Mosca 
Un bellissimo video dal Circus Nikulin  di Mosca ! Vladislav Goncharov  aveva avuto problemi 
nell'attraversare la frontiera russo-lettone, ma poi tutto si è risolto positivamente, per fortuna.  Eccolo a 
Mosca con i suoi leoni! Un video appena fatto. Freschissimo! Non perdetevi questo numero unico!!!    
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=h8x3rQ_vFp4&feature=share 
 
 
 
36° Festival di Montecarlo: le foto dello spettacol o 'B' 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini dello spettacolo 'B'  del 36° 
Festival International du Cirque de 
Montecarlo . Era l'ora! Eccole 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 

 
 
 
 
Adi Enders 
Il grande Adi  (Adolf) Enders , uno dei famosi fratelli Enders , in pista con i bellissimi elefanti del Circus 
Althoff Williams  (Germania anni '80). Addestratore di cavalli ed elefanti, domatore, clown...Parla di Lui 
Franz Althoff  
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=Hs6M1XI6Bck 
 
 
 
Il Cirque du Soleil agli Oscars 2012 
Ecco le bellissime immagini della performance che il Cirque du Soleil  ha offerto in occasione degli Oscars 
2012, domenica scorsa. Edizione n° 84. Proprio 10 anni fa, nel 2002, gli artisti della compagnia canadese 
furono presenti alla serata di gala per la consegna degli Oscars. La prima immagine è quella di Cary Grant , 
grande attore ma anche grande appassionato di circo. Lo ricordiamo ai Festival di Montecarlo  dagli inizi e 
fino al 1984!       
da brightcove  
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid111285850001?bckey=AQ~~,AAAAFOjEdNk~,Ccf1BJmYkhM
L2OA3FEsF4-tPam_YW9WW&bctid=1475315863001 
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Carmen Lupascu al Billy Smart's Christmas Circus ne l 1982 
Un video di 30 anni fa esatti ci propone la giovanissima giocoliera Carmen Lupascu . Carmen Lupascu 
Rhodin  più esattamente, visto che ha sposato lo svedese Trolle Rhodin . Insieme gestiscono il Circus 
Brazil Jack . Li salutiamo e li abbracciamo forte forte. Questi ultimi due mesi sono stati molto difficili per 
motivi strettamente personali. Forza! In bocca al lupo per la nuova stagione che è alle porte.   
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=9WVdJYEs5ig 
 
e già che ci siamo ecco Carmen ballerina sul filo al Billy Smart's Easter circus 1983, lo spettacolo di Pasqua 
http://www.savetubevideo.com/?v=4lCA56hcgvg  
 
 
 
Il Ringling Bros. and Barnum & Bailey nel 1987! 
Torniamo indietro, e volentieri, di 25 anni! La star di questo show che vi proponiamo era Gunther Gebel 
Williams , che vediamo con gli elefanti, le tigri...Rivediamo lui ma vediamo anche un grande spettacolo 
suddiviso in 4 video per la lunghezza. Ma ne vale la pena, eh! Nelle immagini iniziali anche il magnifico 
elefante King Tusk  e un giovane Tim Holst  che ricordiamo con amicizia! 
da YouTube 
 
http://www.savetubevideo.com/?v=DN7YhGcY11I&feature=related 
 
http://www.savetubevideo.com/?v=bUx2mNn_zM8&feature=related 
 
http://www.savetubevideo.com/?v=-2Mu5XYg5Bo&feature=related 
 
http://www.savetubevideo.com/?v=Ih_9J4XgSyY&feature=related 
 
 
 
Il grande Lucio Dalla 'clown' a 'Serata d'Onore' 
Era il 26 Aprile 1986 . Lucio Dalla  era ospite di 'Serata d'Onore' , il grande programma di RAI1 ideato e 
condotto da Pippo Baudo . Non sapevamo che quella notte a Chernobyl non sarebbe stata festa. A 
Montecatini Terme  era grande festa. Lucio 'clown'. Un grande artista. Un cantautore che ci ha regalato 
pezzi che non dimenticheremo mai. Il bravissimo verticalista russo Oleg Izossimov  utilizza 'Caruso' , 
cantata da Luciano Pavarotti , come sua colonna sonora. La Principessa Caroline di Monaco  chiese ad 
Eros Casartelli  nel 1996, al 20° Festival di Montecarlo , di chi fosse quella canzone che accompagnava 
l'artista russo, argento al 20° Montecarlo. Era sua . Era di  Lucio Dalla. Una delle tante bellissime canzoni. Un 
grande artista. Ci sarà sempre!      
da YouTube http://savetubevideo.com/?v=0YW3G43prSg 
 
 
 
Un grande trampolino! 
Vi proponiamo questo originale e grande numero di trampolino elastico presentato a Zurigo, nell'ultimo 'Salto 
Natale', di poco tempo fa. Un'occasione per presentare proprio i Catwall che terminano lo spettacolo di 
Marzo-Aprile del Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera.    
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=vRp9bexcP00 
 
 
 
Il Circus Krone-Bau a Marzo-Aprile 
Ieri sera a Monaco di Baviera  ha debuttato lo spettacolo di Marzo-Aprile  del Circus Krone-Bau . Ecco la 
sintesi dello spettacolo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=dU0xY7EaGyk 
 
 
 
Alain Alegria al Cirque d'Hiver 
Il trapezista Alain Alegria  al Cirque d'Hiver  di Parigi  in 'Virtuose' , lo spettacolo che si conclude domani! 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=q2HBWKOhi4o 


