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Aquatic circus un sito e uno spettacolo 

Askold ed Edgard Zapashny al 
seggio elettorale! 
04.03.2012 
 

 
 
E' veramente incredibile come 
questi due grandi artisti russi 
riescano ad attirare l'attenzione dei 
media per tutto quello che fanno. 
Askold ed Edgard Zapashny si 
trovano ad Izhevsk, la capitale della 
Repubblica di Udmurtia, per una 
serie di spettacoli al magnifico circo 
stabile della città e dove 
parteciperanno al prossimo Festival 
delle Arti Circensi. 
E' qui che hanno votato di prima 
mattina per le elezioni presidenziali 
russe. I siti internet russi hanno 
subito pubblicato la notizia e le 
immagini! 
Sono veramente popolari in tutto il 
paese. Complimenti veramente per 
come sanno mantenere vivissima la 
loro immagine oltre alle capacità 
tecniche circensi che li ha resi due 
veri protagonisti della pista. 
Certo che se la nostra Moira 
venisse 'paparazzata' al seggio ne 
parlerebbero anche i TG! 
 
 

 
(Askold) 

  

(Edgard
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To Be-nneweis or not to Be -
nneweis... 
04.03.2012 
 

 
 
Un dubbio amletico. Non sarà 
Benneweis, ma la Danimarca  sì!  
Circo.it ha pubblicato l'intervista a 
Larry Rossante che potrete leggere 
sulla rivista Circo, in spedizione in 
questi giorni. 
Larry parla dell'imminente tournee 
del suo circo in Danimarca per la 
prossima stagione. 
Lo sapevamo da tempo, ma 
aspettavamo... Non è ancora 
ufficiale il nome con cui il circo della 
famiglia Rossante si presenterà in 
Danimarca, ma poco importa. 
Una nuova frontiera per un 
complesso italiano. 
Un paese piccolo, ma pieno di 
circhi tra cui Benneweis, Arena, 
Dannebrog...Bei circhi con ottimi 
spettacoli. 'Un giorno e via', questa 
è la prassi. 
Tanto lavoro, ma grande affezione 
del pubblico danese. 
Un grande 'in bocca al lupo' da 
parte di tutti noi per questa nuova 
esperienza!!! 
 

Lidia Togni si fa...in due!  
04.03.2012 
 

 
 
Oggi termina la permanenza del 
Circo Lidia Togni  a Mazara del 
Vallo, in Sicilia, ma la novità più 
importante è che il circo avrà due 
unità in tournee! 
La prima, con Vinicio Canestrelli 
Togni, continuerà la tournee 
italiana. Tra i nuovi artisti presentati 
ricordiamo i Faltyny, come vi 
abbiamo già annunciato. 
La seconda unità, che utilizzerà il 
vecchio chapiteau ovale, si trova 
invece in Tunisia per una tournee di 
diversi mesi. La dirigerà Davide 
Canestrelli Togni. 
In bocca al lupo per tutto! Buone 
tournee!!! 
 

Il Festival del Circo di Figueres: il 
Palmares 
04.03.2012 
 

 
 
Si è appena concluso il 1° Festival 
Internazionale del Circo Castell 
de Figueres . Ecco il Palmares ! 
 
 

Oro 
 

• Troupe Grechushkin , 
sbarra russa  

• Troupe Zola , basculle 
 
 

Argento 
 

• James Gonzales ,                 
rullo su piattaforma aerea  

• Sascha , verticali 
  
 
 

Bronzo 
 

• Troupe Makarov , filo alto 
• Rich Metichu , contorsionista 
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Manuel Farina al Cirkusz Eotvos  
05.03.2012 
 

 
 
Il nostro Manuel Farina  sarà presto 
in Ungheria  per la stagione al 
Cirkusz Eotvos  
Sarà la sua prima esperienza 
all'estero con il suo numero di 
gabbia. 
Figlio d'arte con tanta voglia di 
emergere e tanta passione per il 
suo lavoro. Una lunga esperienza 
al Circo Royal della famiglia 
Dell'Acqua, poi il Festival di Latina 
dove si è fatto conoscere da tanti 
addetti ai lavori.   
Il nostro 'in bocca al lupo' a Manuel 
per questa nuova esperienza!  
 

Denny Montico al Circo Royal  
05.03.2012 
 

 
 
Addestratore che va, addestratore 
che viene, potremmo dire. Manuel 
Farina  lascia il Circo Royal  per 
una tournee in Ungheria  con il 
Cirkusz Eotvos . Sarà Denny 
Montico  il nuovo addestratore di 
felini del Circo Royal!   
Denny sarà in gabbia con i cinque 
leoni che fanno parte del gruppo 
misto di leoni e tigri presentato da 
suo fratello Redi. 
Il nostro 'in bocca al lupo' a Denny 
per questa nuova esperienza. 
Nel frattempo Redi si 
dedicherà all'addestramento in vista 
di altri importanti appuntamenti! 
 

Emanuele Fili berto, dal circo 
mediatico al… circo Orfei 
06.03.2012 
 

 
 
Emanuele Filiberto di Savoia © 
Cielo 
 
 
Il principe sarà attrezzista nella 
nuova puntata del ‘Principiante’.  
Il principe Emanuele Filberto, dopo 
aver spurgato fogne, munto 
vacche e tosato cani , si appresta 
a varcare la soglia del magico 
mondo del circo di Moira Orfei. 
Nella nuova puntata di ‘Il 
Principiante – Il lavoro nobilita’ , 
in onda martedì 6 marzo alle 21.00 
su Cielo (DTT 26), Emanuele dovrà 
infatti vedersela con l’antica e 
difficile arte circense nei panni di 
attrezzista per la regina del Circo 
Moira Orfei a Palermo. 
Non solo avrà il compito di 
assistere acrobati, giocolieri, 
ballerini e pagliacci  nelle loro 
esibizioni, ma farà anche da 
inserviente a chi si occupa degli 
animali: pony, cavalli, dromedari, 
tigri, leoni, elefanti e persino un 
ippopotamo. 
Come sempre, l'invito per 
Emanuele a mettersi alla prova con 
le più svariate occupazioni  
giunge dal pubblico di Cielo, che ha 
la possibilità di inviare una mail alla 
redazione del programma e di 
sottoporre la propria proposta 
lavorativa al principe. 
Nella nuova puntata del 
‘Principiante’, oltre ad assistere agli 
sforzi di Emanuele come 
attrezzista, il pubblico avrà la 
possibilità  di  seguirlo  anche  nella  
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sua vita ‘reale’ , fatta di ricevimenti 
esclusivi nelle più importanti località 
del jet set internazionale, 
maggiordomi, assistenti e tutto ciò 
che può contribuire a rendere la 
sua vita piena di confort. 
Una bella dicotomia che, come 
sottolineano gli autori e lo stesso 
Emanuele, ha lo scopo di mettere 
in risalto vizi e virtù dell’erede di 
casa Savoia. 
 
 
da trendystyle  
 

Programmi TV ragazzi, Il Circo . 
Con trapezisti e giocolieri, tutti i 
retroscena del mondo del circo 
05.03.2012 
 

 
 
Con MUKKO PALLINO dalla 
Scuola di Circo Campacavallo 
e allo spettacolo del Circo 
Orfei Mamma Mia. 
 
Programmi tv ragazzi, il circo, 
ultime notizie Milano - Acrobazie 
e prove d'equilibrio nella nuova 
puntata di MUKKO PALLINO! Dagli 
allenamenti della Scuola di Circo 
"Campacavallo"  allo spettacolo 
circense ed i suoi retroscena con 
il Circo Orfei "Mamma Mia".  E dai 
clown sotto il tendone ad un comico 
con cui son risate a crepapelle: alle 
telecamere del format di Dario 
Nuzzo l'attore napoletano Giobbe 
Covatta ! Un giro tra la gente a 
parlar di cinema e scene da film 
indimenticabili per la nostra 
Mukkusriosità, e poi tutti a pranzo 
al Laboratorio Interattivo di 
Alimentazione  del Museo della 
Scienza e della Tecnologia "L. Da 
Vinci"  di Milano . C’è ancora il 
tempo per le ultime proposte  della 
Music Box, le curiosità de “Lo 
sapevate ke?”  ed i mimi del 
“Cos’è?”. E così si conclude 
un’altra puntata di MUKKO 
PALLINO, ma non disperate! Il 
divertimento continua on line  sulle 
web tv, su www.mukkopallino.com, 
su Twitter, e su Facebook. E se vi 
piace… un click su MI PIACE! 
 
Segui la programmazione di 
MUKKO PALLINO 
 
http://www.mukkopallino.com/
messa-in-onda-nazionale-
542.html  
 
 
da unonotizie  
 

Redi Cristiani al Magyar Nemzeti 
Cirkusz 
06.03.2012 
 

 
 
Il prossimo 15 Marzo , a 
Budapest , inizierà la stagione 
2012 del Magyar Nemzeti Cirkusz  
E' il circo nazionale ungherese 
diretto dalla famiglia Richter. 
Farà parte del programma il nostro 
Redi Cristiani con le sue tigri. 
A Redi e Soara il nostro saluto e un 
'in bocca al lupo' per la nuova 
stagione!  
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Horse Evolution Show  
06.03.2012 
 

 
 
Un nuovo, grande spettacolo 
equestre in Ungheria ! Debutterà il 
prossimo 15 Marzo  a Budapest  e 
dovrebbe essere in tournee fino alla 
metà di Maggio. E' Florian Richter  
l'ideatore e il protagonista! 
Già da tempo aveva in mente 
questa idea e quest'anno realizza il 
suo progetto ambizioso. Un 
nuovissimo chapiteau Canobbio a 
sei antenne da quasi 2000 posti 
ospiterà lo show. 
Dopo tanti anni nel suo circo, il 
Magyar Nemzeti Cirkusz, spettacoli 
invernali al Carrè di Amsterdam, a 
Stuttgart, un clown d'Argento a 
Montecarlo nel 2004 e un Oro nel 
2008, una stagione al Circus 
Roncalli, ecco quindi la nuova 
esperienza dove i protagonisti con 
lui e i suoi collaboratori sono i 
cavalli, la sua passione 
 

 
 
In bocca al lupo, Florian! 
 

 
 
Visitate il sito preparato 
appositamente. E' molto 
interessante:  
 
http://www.horseevolution.hu/ 

La newsletter di Marzo della 
Fédération Mondiale du Cirque 
06.03.2012 
 

The Fédération 
Mondiale du Cirque 

under the patronage of 
H.S.H. Princess Stephanie 

of Monaco 
 

invites YOU to join in a 
worldwide celebration of Circus 

Arts and Culture! 
 

 
 
FEDERATION HONORS RENÉ 
CASSELLY JUNIOR AND THE 
CASSELLY ELEPHANTS 
The Fédération Mondiale du Cirque 
awarded René Casselly Junior and 
his Elephants a Special Prize for 
his outstanding performance at 
"New Generation" a new 
competition for young artists hosted 
by Monte Carlo Festivals. The 
award was presented at the 
conclusion of the competition on 5 
February 2012 by Mr. John Le 
Mare of Australia, Secretary of the 
Federation’s Board of Directors. Mr. 
Le Mare chose 16 year old Master 
Casselly for the award on behalf of 
the Board because of his incredibly 
skilled acrobatic performance on 
moving elephants and his 
impressive rapport with both the 
animals and the audience. 
"This was a masterly display" said 
Mr. Le Mare, "combining 
sympathetic and sophisticated 
presentations of both elephants and 
horses with his own charm and 
confidence." 
The Caselly family, which also 
performed  with  horses  during  the  

competition, was chosen by the 
professional jury to receive the 
highest prize of the competition: the 
Junior Golden Clown. Days before 
the family also received the Golden 
Clown, the top award of the 36th 
Festival International du 
Cirque de Monte-Carlo.  
  
SOCIAL CIRCUS ON THE 
INTERNATIONAL STAGE 
Social circus is not a new concept 
but there is increasing recognition 
of its importance and potential to 
attain societal objectives. To 
promote greater awareness and 
understanding of social circus, the 
Fédération Mondiale du Cirque 
undertook several activities in 
January and February of 2012. 
Ms. Jessica Hentoff’s key note 
speech captivated the audience at 
the annual Circus Directors’ 
Luncheon hosted by the Federation 
and Monte Carlo SBM at the Hotel 
Hermitage on 22 January in 
Monaco. Ms. Hentoff - a circus 
performer, a teacher and source of 
inspiration to many - is the director 
of Circus Harmony, a small circus 
school that caters to children of all 
socio-economic backgrounds in St. 
Louis, Missouri, USA. Describing 
social circus as the use of circus 
arts to influence change on a 
personal or community level, Ms. 
Hentoff explained: "Circus 
education helps children to break 
free from whatever it is that is 
holding them down…. Learning, 
teaching and performing circus 
skills as part of a circus community 
helps children to not only defy 
gravity but leap over social 
barriers." In short, according to Ms. 
Hentoff, "Circus teaches the Art of 
Life." 
From Monaco, Ms. Hentoff travelled 
to the 9th International Circus 
Festival of Budapest where she 
represented the Federation at a 
workshop on social circus hosted 
by the Festival and organised by 
Mr. Alessandro Serena of Circo e 
Dintorni, Italy. In opening remarks, 
Mr. Serena described various social 
circus programs and achievements, 
noting the need to make each of 
these "daring but disparate" 
programs aware of each other. In 
the following presentations, 
participants learned more about the  
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unique programs offered by Circo 
Para Todos (Colombia), Circo della 
Pace (Italy), the Ocelot Foundation 
(Poland), and Circus Harmony 
(United States) and the power of 
circus from the personal testament 
of Daniel Romina, an individual who 
went from living on the streets of 
Bucherest to becoming a circus 
professional and teacher through 
participation in social circus.  
To pay tribute to the many 
organisations around the world 
facilitating social change on a daily 
basis but unable to participate in 
these events, the Federation 
produced a printed booklet on 
Social Circus highlighting the 
missions of sixteen social circus 
programs based in in Afghanistan, 
Argentina, Australia, Brazil, 
Canada, Colombia, Ecuador, 
Ethiopia, Northern Ireland, Israel, 
Italy, Kenya, South Africa and the 
United States. 
  
"THE BUDAPEST SOCIAL CIRCUS 
CONFERENCE 
gave varied views of how circus 
arts can be used to transform lives 
and transcend social barriers. The 
passion of the speakers and the 
power of their programs made it 
quite clear that social circus is a 
vital force. However, the very fact 
that practically none of these 
practitioners in this field were 
familiar with each other’s work 
clearly demonstrated the value of 
this and future conferences. It is 
also clear that the work of the 
World Circus Federation to help 
disseminate information about 
social circus programs around the 
world is a vital and crucial part of 
this development." 
__ Jessica Hentoff 
  
 
 
FEDERATION NEWS 
The Board of Directors welcomes 
new members: 

• Asociación Mexicana de 
Empresarios de Circo 

• Japanese Circus & 
Entertainment Association 

Preservation Project : 
Th e F ede r a t i on ’s P r es er v a 
t i on P r oje c t i s ga ining 
momentum as two major 
components  near  completion.   On 

World Circus Day, the Federation 
anticipates an important 
announcement concerning its work 
on digitisation and sharing of 
important Circus history and also is 
planning a number of media and 
other events to launch an 
International Guide to the Circus. 
The Guide is intended to educate 
the media and others about key 
circus performance terms and will 
present 100 key terms, providing 
translation in 8 languages. 
   
NEW ECA DIRECTOR 
Mrs. Zsuzsanna Mata began her 
tenure as the new Director of the 
European Circus Association on the 
1st of February. She also joins the 
Federation as an Advisor.  
  
Where will you be on World Circus 
Day?  
Registration opens 15 March 
2012. 
www.circusfederation.org  
  
Circus Photography 
Contest 
2012 theme to be announced on 
World Circus Day 
  
JASON AND JUSTIN SENFT RECEIVE 
TOP PHOTOGRAPHY PRIZE IN 
MONACO 
American twins Jason and Justin 
Senft were recognized for their 
outstanding photograph of Becky 
the elephant, circus clown Ryan 
Combs, and his six-month-old son 
Nicolas, taken at the Kelly Miller 
Circus in the U.S. The award, 
comprising a 500 euro prize, 
accompanied by a two night stay in 
Monaco and tickets to the 
competition shows of the 36th 
Festival International du Cirque de 
Monte-Carlo, was awarded by 
Federation Vice-President Wayne 
McCary. 
  
Silent Auction a Great Success 
The Federation’s annual Silent 
Auction in Monaco resulted in a net 
profit of 4.000 euros, the highest 
earnings to date. The funds will be 
used to support Federation 
activities.  
But the Auction also serves an 
important purpose in facilitating the 
exchange of Circus culture and 
history      and      bringing     Circus 

enthusiasts and collectors together. 
…THANKS TO FRIENDS OF THE 
FEDERATION 
  

• Club Amici del Circo 
• Circus Fans Association of 

America 
• Wayne McCary Tent #172 
• Adam Forepaugh-Barry 

"Grandma" Lubin Tent #2 
• Club van Circusvrienden 

Nederland 
• Club du Cirque Français 
• Holland Circus Publishers 
• VNCO - Dutch Circus 

Proprietors Association 
  

A STANDING OVATION FOR OUR 
BENEFACTORS WHO MADE SPECIAL 
CONTRIBUTIONS IN 2011: 
 

• Roberto Fazzini - Italiana 
Produzioni 

• Montecarlo S.B.M 
• Sirkus Finlandia 
• Spotlight Graphics 
• Monte-Carlo Festivals  
• Planet Circus  
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Brian Casartelli e il circo 
Medrano saranno premiati alla 
Spezia 
06.03.2012 
 

 
 
La Spezia  - Braian Casartelli, 
mattatore del Circo Medrano, ha 
vinto l'edizione 2012 del Premio 
Internazionale "Artista dell'anno Uil-
Unsa" dedicato a Cristoforo 
Colombo, esploratore e simbolo di 
quell'italianità sempre alla ricerca 
del nuovo. 
"Il premio a Braian Casartelli quale 
miglior artista dell'anno vuol essere 
un riconoscimento a un bravo 
artista simbolo delle nuove 
generazioni del Circo che con 
talento e maestria ha saputo tener 
alto il nome di una delle più 
importanti famiglie circensi i 
Casartelli cogniugando novità e 
tradizioni." Il premio che sarà 
consegnato alla Spezia durante lo 
spettacolo serale di Venerdì 9 
marzo segue a quelli assegnati 
negli scorsi anni a Moira Orfei e al 
Circo Svizzero Rodolf & Gregory 
Knie. Nell'occasione il Circo 
Medrano riceverà anche il premio 
per il miglior spettacolo. A Brain 
Casartelli sarà consegnato un 
ritratto esclusivo realizzato con la 
tecnica dell'incisione a bulino su 
rame del maestro e nostro 
concitadino Alberto Fragni.  
 
 
da cittadellaspezia  
 

V° Festival di Izhevsk: i due 
programmi 
07.03.2012 
 

 
 
Ecco i due programmi, quello dell'8 
e quello del 9 marzo !  
 

PROGRAMMA 'A' 
8 MARZO, ORE 18 

  
Parata-prologo  
1. Troupe Dalian , 
biciclette (Cina) 
 
2. Leland Faulkner ,  
Teatro delle ombre (Stati Uniti)  
 
3. "Golden time" ,  
Diabolo (Germania)  
 
4. Oksana Pylypchuk "lira" , 
cerchio aereo (Ucraina)  
 
5. fratelli Strahovy ,  
equilibristi  (Ucraina) 
 
6. Tigran Akopian , 
cammelli (Armenia) 
 
7. Jonathan Young ,  
palo cinese (Inghilterra) 
 
8. Troupe Kovgar , 
basculle (Russia)  
 
9. Oleg Ponukalin ,  
clown CRIC (Germania) 
 
 
2a parte  
1. Giang Brothers , 
mano a mano (Vietnam) 
 
2. Majoko Shida Rigolo , 
equilibri (Giappone) 
 
3. Jean David Lechner , 
monociclo sul trampolino (Svizzera) 
 
4. Speciali ospiti del Festival:  
"Tra i predatori" ,  
attrazione presentata da Askold  ed 
Edgard Zapashny  (Russia) 
 

5.Barry Lubin ,  
clown "Granma" (Stati Uniti) 
 
Finale 
  
 

PROGRAMMA 'B' 
9 MARZO, ORE 18 

 
Parata 
1. AleKsey Sarach , 
pertiche (Russia) 
 
2. Thibault Brežer   
"Il gladiatore" ,  
ginnasta aereo (Francia) 
 
3. Duo MejnTenanT , 
mano a mano (Francia, Stati Uniti) 
 
4. Willer Nicolodi , 
ventriloquo (Italia) 
 
5. Edward Kolykhalov , 
sbarristi (Russia) 
 
6. Duo Vilja , 
contorsioniste (Svezia) 
 
7. attrazione  
"Tigri e leoni dall'Egitto" , 
Hamada Kouta  (Egitto) 
 
8."Koblikovy" , comici (Ucraina) 
 
 
2a parte 
1. Olga Šmelëva "Ninfa" ,  
trapezio (Russia) 
 
2. Duo La Vision ,  
mano a mano (Canada) 
 
3. Troupe "Pamoja" ,  
acrobazie a terra (Kenya) 
 
4. Ivan Zubkevic ,  
cinghie aeree (Ucraina) 
 
5. Attrazione equestre "Hellas" 
con Askold ed Edgard Zapashny e i 
cavallerizzi gighiti di Byashim 
Annaev (Russia) 
 
6. Barry Lubin ,  
clown "Granma"  (Stati Uniti) 
 
Finale 
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Devin De Bianchi a 'Italia's Got 
Talent' 
07.03.2012 
 

 
 
Il nostro Devin De Bianchi  sarà in 
finale a "Italia's Got Talent"  su 
Canale5  sabato prossimo! 
Gli facciamo il nostro in bocca al 
lupo! 
 

 
 
E ringraziamo Vincenzo Pellino per 
la notizia e le foto tratte da 'Tv 
Sorrisi e Canzoni' 
 

 
 
Il circo sulle pagine di Sorrisi e 
Canzoni TV 
Il circo Trionfa a Italia's Got Talent 
e conquista le prima pagine dei più 
importanti settimanali italiani. 
  
Nell'ultimo  caso  Sorrisi  e Canzoni 

Tv in 11 in edicola da ieri ha 
dedicato quattro pagine al 
fenomeno televisivo del momento e 
due di queste al nostro Devin De 
Bianchi che ha partecipato alla 
sfida ed ora il prossimo sabato 
affronta la sfida finale. 
  
Devin De Bianchi presenta un 
numero ambientato nel mondo 
marino con tanto di fontane, non 
foss'altro perche partecipa allo 
spettacolo Magnifico Circo 
Acquatico dei fratelli Zoppis che in 
questo momento si trova in 
Slovacchia. 
  
Il giovane figlio d'arte è stato notato 
dai talent scout del programma di 
canale 5 durante la tappa romana 
del Circo Acquatico e non se lo 
sono fatto scappare e puntata dopo 
puntata Devin è diventato un 
fenomeno della Tv. 
  
Il servizio di Sorrisi e Canzoni Tv 
non fa altro che confermare che i 
numeri straordinari del circo non si 
dimenticano e l'arte circense si 
conferma sempre più vincente. 
  
Per la finale di sabato il Circo 
Acquatico ha organizzato uno 
squadrone dei...festeggiamenti. 
Siamo sicuri che Devin terrà alto il 
nome del circo in tv! 
  
 
Ufficio stampa 
Magnifico Acquatico  
F.P. 
 

Gli Sterza in Norvegia  
07.03.2012 
 

 
 
The Sterza musical comedians  
dopo la permanenza in Ungheria 
che li ha visti esibirsi al Festival del 
Circo di Budapest   e al Fesztival 
Plusssz  che terminerà l' 11 marzo   
a seguire faranno parte dello 
spettacolo del Circus Arnardo  che 
inizierà la propria stagione il 17 
marzo a Arendal in Norvegia 
 
http://www.arnardo.no/flash/index.h
tml 
 
Alessandro Sterza 
 

 
 
Ringraziamo Alessandro Sterza 
per la notizia e li salutiamo in 
attesa del loro ritorno in Italia. 
Buona tournee!  
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La verità sul PETA  
07.03.2012 
 

 
 
Scottanti rivelazioni dagli Stati 
Uniti  sul PETA, People for the 
Etichal Treatment of Animals  
Ora i mezzi di comunicazione della 
città si stanno unendo 
nell’indignazione. In risposta alla 
nostra rivelazione che PETA ha 
ucciso il 95% dei cani e dei gatti 
che ospitava nel suo rifugio per 
animali a Norfolk, in Virginia, gli 
editori del New York Post hanno 
criticato il gruppo per la sua 
ipocrisia. Hanno pensato che 
l’acronimo PETA stesse per 
“People Eradicating Thousands of 
Animals”  (persone che estirpano 
migliaia di animali). Inutile dire che, 
se il co-fondatore del PETA Ingrid 
Newkirk aveva un abbonamento al 
Post, probabilmente ora lo ha 
cancellato.  
Gli editori del Post non hanno 
risparmiato colpi contro il massacro 
di animali domestici del PETA 
dicendo che certamente la gente ha 
preso nota delle parole di Ingrid 
Newkirk quando disse ‘a rat is a pig 
is a dog is a boy’ (un topo è un 
maiale è un cane è un bambino). 
Tranne ora che il cane è morto.  
L’editoriale ha inoltre osservato che 
milioni di dollari che pagano il 
bilancio annuale del PETA 
provengono da ricche fondazioni 
per i diritti degli animali. Come si 
evince, PETA preferisce spendere 
la gran parte di questo denaro in 
annunci provocatori e offensivi e 
frivole  azioni   legali  piuttosto   che 

proteggere gli animali senza fissa 
dimora.        
Ogni giorno che passa sempre più 
persone stanno imparando lo 
sporco segreto una volta nascosto 
dietro le mura del quartier generale 
PETA.  
Se vuoi agire firma qui la petizione 
per revocare la licenza di rifugio per 
animali del PETA:  
If you would like to take action, you 
can sign our petition to revoke 
PETA’s animal shelter license here. 
 
 
da consumerfreedom  

L'assemblea dell'Ente Nazionale 
Circhi 
08.03.2012 
 

 
 
Si è svolta oggi all'Agis , a Roma , 
l'assemblea annuale dell'Ente 
Nazionale Circhi . Numerosissime 
le presenze tra associati e non e 
ospiti.   
Il Presidente Buccioni ha salutato 
tutti i presenti introducendo 
l'intervento del Presidente Onorario 
Egidio Palmiri, che si è compiaciuto 
per le numerose presenze e ha 
ironizzato sul fatto che 
probabilmente è merito del cambio 
di presidenza aggiungendo: "Oggi 
sono qui con voi, ma in futuro starò 
alla finestra, però rimanendo 
sempre con voi". E' seguito un 
ricordo di tutti i circensi e delle 
persone che in qualche modo 
hanno fatto parte del mondo del 
circo, come Serena Bassano, che 
sono scomparsi in questo ultimo 
anno. 
 

 
 
 

 
 
(La sala, poco dopo, si è poi 
riempita fino a contenere 80/90 
persone)  
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Sono stati tanti i temi affrontati dal 
Presidente Antonio Buccioni. Ha 
introdotto Maurizio Crisanti, 
segretario generale dell'Anesv, 
spiegando che le due associazioni 
seguono percorsi diversi 
(spettacolo con persone e non) ma 
che possono portare avanti insieme 
delle battaglie comuni, come per 
esempio il 'forfait' per l'energia 
elettrica. "ci sono strade che 
possiamo percorrere insieme" 
hanno detto. "stiamo combattendo 
con l'Agenzia delle Entrate per i 
'bolli', tra l'altro". L'avv. Raffaella 
Vallecchi ha ricordato che 
"rimanendo uniti si potranno 
risolvere i problemi. Ultimamente i 
circhi sono stati attaccati anche dal 
punto di vista fiscale". 
Buccioni ha poi ricordato 
l'importanza del mantenimento del 
termine "equestre" associato a 
quello del circo. Ha ringraziato Livio 
Togni per il suo interessamento in 
merito. Ha sottolineato che 
l'efficacia del provvedimento in 
merito al 'forfait' delle tariffe Enel 
parte dal 9 febbraio scorso e che 
presto sarà attivata una rete si sms 
per la comunicazione di novità 
normative. Novità positive anche 
nel settore 'trasporti', sempre nella 
data del 9 febbraio. Per quanto 
riguarda gli animali  ha detto che 
saranno coinvolti addestratori, 
veterinari, esperti per un progetto 
mirato per raggiungere entro 
l'anno un codice di 
autoregolamentazione che sarà 
inviato alle autorità competenti 
affinchè possa diventare un 
regolamento ministeriale. Si è 
parlato ancora della revisione degli 
automezzi (Vanes Rossante), del 
pullulare dei circhi Orfei e del buon 
senso che sarebbe necessario in 
merito. Buccioni ha ricordato che 
nel periodo natalizio, e anche dopo, 
si è parlato molto di circo in tv 
anche per servizi non proprio 
'buonisti',  ma da cui il circo e la sua 

immagine ne sono usciti comunque 
bene. Ha parlato della recentissima 
nomina di Mons. Vegliò a 
Cardinale. Probabilmente il 
prossimo sabato 1° dicembre si 
terrà un'udienza esclusiva del circo 
italiano, con la presenza di 
importanti direttori stranieri, in 
Vaticano. Se si realizzasse sarebbe 
importantissimo.  
Gaetano Montico ha fatto un 
bell'intervento sul rispetto delle 
regole e sulle dichiarazioni d'intento 
fatte dai colleghi tempo fa.  
Buccioni  ha detto che 
l'Associazione ha cercato, 
sensibilizzato ogni operatore e che 
si è messa a disposizione di soci e 
non soci. Per quanto riguarda 
l'iscrizione all'Ente ha ricordato che 
da domani chi chiederà di iscriversi 
dovrà sottoporsi al giudizio del 
Consiglio Direttivo. "A metà 
Maggio", ha aggiunto, "sarà 
convocata un'assemblea per i soli 
soci in cui verranno illustrati nuovi 
progetti". "Abbiamo pensato di 
dotare i circhi associati di un 
certificato di appartenenza". Questo 
certificato sarà presentato all'ANCI, 
l'Associazione dei Comuni italiani, 
che segnalerà periodicamente ai 
Comuni l'elenco di tutti i complessi 
aderenti all'ENC. Si pensa quindi a 
vantaggi per gli associati. 
E' seguita la consegna dei certificati 
agli associati ad oggi in regola con 
le quote associative 2012: 
 
 

• American Circus 
• Medrano 
• Moira Orfei 
• Circo di Mosca 
• Circo Busnelli Bucks 
• Europa1 di Pierino Medini 
• Arbell (Canestrelli) 
• Internazionale (Eleuterio de 

Bianchi) 
• Darix Togni 
• Castellucci 
• Codanti 
• Circo e Dintorni 
• Ambra Orfei 
• Piccolo Circo dei Sogni 

(Paride Orfei) 
• Elvis (Salvioli) 
• Arena Auto Acrobatiche 

(Folco) 
• Euro2000 (Giorgio Montico) 

 
 
L'Avvocato Francesco Mocellin, 
Presidente del Club Amici del Circo 
e rappresentante dell'Ente 
Nazionale Circhi all'ECA, 
l'European Circus Association, ha 
portato i saluti degli Amici del Circo, 
ha parlato dell'ECA e 
dell'importanza di essere iscritti 
all'Associazione Europea. Inoltre ha 
aggiunto che è necessario 
fare gruppo per intraprendere 
qualsiasi battaglia e ha ricordato la 
'situazione greca'. Ha parlato anche 
della Gran Bretagna, dove non è 
stato accettato il divieto ad un circo 
con gli animali per scegliere invece 
la regolamentazione e della 'guerra' 
americana tra il New York Post e il 
PETA (associazione animalista 
agguerrita nemica del circo con gli 
animali) per l'uccisione di migliaia di 
animali domestici affidati 
all'associazione americana 
(http://www.amicidelcirco.net/index.
php?option=com_content&task=vie
w&id=5362&Itemid=1). "Sarà 
importante, ancora una volta, 
partecipare attivamente alla 
Giornata Mondiale del Circo che 
darà importanza al circo con un 
importante ritorno di immagine" 
 

 
 
Liana Orfei, graditissima presenza, 
ha salutato tutti i colleghi con il suo 
stile ben noto a tutti 
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Livio Togni ha sottolineato i passi 
avanti e i successi dell'Ente 
Nazionale Circhi 
 

 
 
Bianca Montico ha parlato del 
movimento giovanile del circo, delle 
idee, del suo lavoro fatto da un 
anno a questa parte 
 

 
 
Il Presidente dell'Agis Protti ha 
salutato tutti i presenti prima di 
lasciare la parola a Gaetano 
Montico, revisore dei conti, per il 
bilancio e al rappresentante della 
Migrantes che ha portato i saluti 
della sua associazione 
Una bella assemblea. Positiva. 
Appuntamento a metà maggio, 
allora, e complimenti ad Antonio 
Buccioni e ai Consiglieri per il 
lavoro svolto. 

Circo al Palamaggiò in sostegno 
della Juvecaserta 
09.03.2012 
 

 
 
Tre circhi equestri su un unico 
palcoscenico, quello del 
Palamaggio' di Caserta, con 
l'obiettivo dichiarato di salvare la 
squadra di basket del capoluogo, 
l'Otto, da mesi in gravi difficolta' 
finanziarie in serie A. 
L'arrivo di trapezisti e illusionisti sul 
parquet di Pezza delle Noci e' solo 
l'ultima trovata della societa' 
bianconera, guidata dal presidente 
Francesco Gervasio, per poter 
arrivare senza scossoni alla fine del 
campionato e sopravvivere nella 
pallacanestro che conta.  
A meta' febbraio il lancio del 
Progetto ''Juvecaserta Web Wall'', il 
muro virtuale che ogni tifoso puo' 
acquistare in mattoncini da un 
prezzo base di venticinque euro; le 
prime adesioni in assoluto furono 
quelle di coach Pino Sacripanti e 
dello staff tecnico della societa', nei 
primi dieci giorni furono acquistati 
1500 blocchi. Il tifo ha risposto. Sul 
campo l'Otto e' andata a sprazzi, 
deludente in casa contro Varese e 
Cantu', sorprendente in trasferta a 
Pesaro. La vera partita resta pero' 
quella degli sponsor e di nuovi 
possibili soci, chiesti a gran voce 
dal presidente: e' di un paio di 
settimane fa la chiusura di contratti 
di sponsorizzazione con un noto 
outlet e con un'azienda di servizi 
ambientali, ma non basta. La crisi 
di liquidita' e' profonda: ora la 
societa' spera nel circo: a 
raccogliere l'appello lanciato dagli 
organizzatori dell'evento tre circhi 
equestri impegnati in questi giorni 
in Campania, ovvero il Circo di 
Spagna, il Circo di Lina Orfei e il 
Circus Show. Ad aprire lo 
spettacolo (10 euro il costo del 
biglietto d'ingresso) saranno due 
esibizioni sportive, quelle gli  allievi  

del minibasket della Juve Caserta e 
delle ragazze della ginnastica 
ritmica Verdiana. Sara' quindi la 
volta della attrazioni circensi, con 
gli spettacoli dei trapezisti Brinati, di 
Elenita Tayrer nel suo sfrenato 
Hula Hop, del giocoliere Ives, degli 
illusionisti Bonnie and Clyde, 
dell'antipodista Sue Ellen Casu, di 
Claudio Carbonari con le sue 
magiche palline e di Sharon, 
specialista nelle verticali; in 
programma anche le evoluzioni di 
Diaz con le fasce aeree, le gag dei 
clown Rossi, i mangiatori di fuoco 
del Circus Show. A suggellare la 
serata l'inedito show musicale delle 
fontane luminose danzanti, curato 
dallo scenografo Romano Guerra, 
che concludera' lo spettacolo con 
un fantasmagorico e variopinto 
intermezzo fatto di luci, suoni e 
colorati zampilli di acqua. Lo 
spettacolo sara' presentato da Zaira 
Montico, gia' soubrette al 
Bagaglino, piu' volte presentatrice 
in Tv del Festival del Circo e di 
analoghe manifestazioni in Italia ed 
all'estero. A patrocinare la 
manifestazione la Provincia di 
Caserta, il Coni, il Comitato 
Provinciale Federcanestro e il 
Comune di Castelmorrone. 
L'incasso verra' devoluto alla Juve 
Caserta. 
 
da campanianotizie  

 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

12 Settimana n.11 - 11 marzo 2012 

 

Il circo italiano della famiglia 
Togni in Ghana 
09.03.2012 
 
 

 
 
 
ACCRA 
(9 mar) - Il Florilegio, circo 
appartenente alla famiglia Togni - 
una delle principali famiglie circesi 
italiane-, attraverserà il Ghana con 
un tour di sei mesi patrocinato del 
Ministero della Cultura ghanese. 
Il Circo è attualmente ad Accra, 
dove rimarrà fino al prossimo 22 
aprile presso il Parco di Afua 
Sutherland Children. "Il Florilegio, 
per intrattenere al meglio il suo 
pubblico dispone di clown, acrobati, 
giocolieri e animali, tra cui tigri, 
coccodrilli e serpenti - si legge in un 
comunicato ufficiale della Famiglia 
Togni. "Speciale attenzione è stata 
rivolta alla creazione dei costumi, e 
la scelta di musica e coreografie è 
stata fatta in modo da affascinare 
persone appartenenti sia alla 
comunità ghanese sia a quelle 
straniere presenti in Ghana. In ogni 
spettacolo - continua la famiglia 
Togni - è raccontata una fiaba, 
rappresentata attraverso 
eccezionali performance. Ogni 
spettacolo ha una durata di due 
ore, combinando rappresentazioni 
classiche del circo e nuove ed 
emozionanti performance per 
stupire, divertire ed emozionare il 
pubblico". Il gruppo ha portato 
artisti e tecnici provenienti da 
quattro continenti: georgiani, 
iraniani, brasiliani, colombiani, 
italiani, venezuelani, francesi, 
messicani, turchi e albanesi. Il 
Florilegio ha conquistato fama 
internazionale anche lontano 
dall'Italia, arrivando ad esibirsi in 
Francia, Lussemburgo, Belgio, 
Irlanda, Turchia, Ungheria, Grecia, 
Iran, Algeria, Siria, Libano, Qatar e 
Marocco.    La       famiglia      Togni 

possiede anche il Cirque Amar, 
attivo in Algeria, Marocco e Tunisia. 
(Peg) 
 
SCHEDA / L'ANTICA STORIA 
DELLA FAMIGLIA TOGNI  
Il Circo Togni ha origini lontane, 
con Teresa De' Bianchi, figlia di 
nobili francesi e italiani che a metà 
dell'800, dopo essere stata 
abbandonata dalla famiglia 
d'origine e allevata da una 
chiromante di una compagnia di 
artisti ambulanti, incontra e sposa 
l'Ufficiale di cavalleria del re Aristide 
Togni. Nel 1872, Aristide Togni e 
Teresa Bianchi fondano il Circo 
Equestre Togni, dando inizio alla 
dinastia che ingrandendosi formerà 
il Circo Nazionale Togni, poi il Circo 
Darix Togni fino all'attuale Il 
Florilegio. 
 
da 9colonne  

Agente di circo si è sentito 
insultato dopo essere stato 
apostrofato ‘clown’ 
09.03.2012 
 
Due attivisti del gruppo Graffiti sono 
stati accusati di insulto nei confronti 
di Silvio Zammit per il fatto che 
porta circhi a Malta. 
Il signor Zammit ha detto alla corte 
di essere stato apostrofato con 
l’espressione "Silvio Pulicinell", che 
è stata riportata anche su dei 
cartelli durante una protesta nel 
2010 a Floriana. 
Ha riconosciuto le due ragazze, che 
all’epoca avevano 16 anni, che 
avevano pronunciato la frase.  
  
Zammit ha dichiarato che porta il 
circo a Malta per il bene del 
paese.Avvocato Joe Brincat, in 
difesa dei due attivisti, ha detto che 
anche gli spettatori di una partita di 
calcio apostrofano l'arbitro ma che 
mai nessun rapporto della polizia è 
stato depositato contro di loro.  
Il magistrato Micallef Trigona ha 
rinviato il caso di giudizio. 
 
da timesofmalta 
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Lo chapiteau è su!  
09.03.2012 
 

 
 
Mercoledi 29 febbraio  è stato 
montato al Vecchio Porto  di 
Montreal  il grande chapiteau blu e 
giallo che accoglierà dal prossimo 
19 aprile  il nuovo spettacolo del 
Cirque du Soleil  'Amaluna'  
Il nuovo spettacolo sarà messo in 
pista da 52 artisti tra cui 36 saranno 
donne! Il 70% della compagnia. 
La struttura di 19 metri è sostenuta 
da antenne di 25 metri ed ha un 
diametro di 51 metri. 
Può contenere 2600 spettatori. 
Ma ci sono anche la tenda "Tapis 
Rouge", quella delle prove, la 
biglietteria, gli uffici amministrativi, 
la fisioterapia per gli acrobati, la 
cucina e una sala da pranzo. 
Lo chapiteau e le altre tende sono 
dotate di un sistema d'aria 
condizionata per riscaldare o 
rinfrescare l'aria, a seconda delle 
stagioni 
Il tutto si sposta di città in città con 
60 bilici. 
 
 
da canoe  
 

La scomparsa di Dario Gottani  
10.03.2012 
 

 
 
Se n'è andato a 77 anni Dario 
Gottani  
Abitava a Carpi, ma aveva fatto 
parte per molti anni della famiglia 
del Circo Medrano. 
Collaboratore e presentatore dello 
spettacolo negli anni '80. 
Le nostre incere condoglianze alla 
famiglia. 
 
(foto tratta da 'Circo Medrano' su 
facebook)    
 

Il Premio Internazionale "Artista 
dell'Anno C.Colombo" 2012 
10.03.2012 
 

 
 
E' stato consegnato ieri sera a La 
Spezia 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.  
Braian Casartelli è stato premiato 
come miglior Artista e il Circo 
Medrano come miglior spettacolo 
itinerante. 
 
(foro tratta da Facebook) 
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Aquatic circus un sito e uno 
spettacolo da plagio 
10.03.2012 
 

 
 
Il 14 febbraio scorso la famiglia 
Zoppis e tutto il cast ha presentato 
una denuncia alla Polizia Postale 
per plagio nei confronti dell'azienda 
che promuove l'Acquatic circus in 
america. Il sito 
americano www.showaquatic.com 
dalla sua "nascita" ha messo on 
line immagini e strutture 
appartenenti alla famiglia Zoppis 
rubate  dal sito internet ufficiale 
circoacquatico.net. e alcune 
addirittura scattate a Roma durante 
la tappa di Boreal. 
Ora parte di esse sono state 
rimosse ma resta quello dello 
chapiteau degli Zoppis installato 
all'interno de la Paza de Toros a 
Barcellona. Vi mostriamo anche la 
prima versione del sito. 
Siamo venuti a conoscenza che 
proprio in Italia la stessa azienda 
che aveva realizzato la nostra 
struttura aveva avuto la 
commissione di realizzarne una 
uguale per gli Stati Uninti. Nulla da 
eccepire su questo, quando una 
cosa è bella, probabilmente viene 
copiata da chi non ha molta 
fantasia.  
Però crediamo che a tutti avrebbe 
fatto piacere della nascita di uno 
spettacolo acquatico diverso dal 
nostro e magari con qualche novità 
e invece ci siamo resi conto che 
anche scenografie numeri ecc 
saranno copiati.  
 

 
 
E allora quale è l'orgoglio di sentirsi 

italiani?...Quello di copiare e di 
portare in giro lo stesso show con 
le stesse strutture...certo 
sicuramente è economicamente 
più vantaggioso (hanno risparmiato 
coreografi, ideazione pubblicità 
ecc) ma è altamente squalificante 
per chi lo sta per fare. 
 
 

 
 
 
La famiglia Zoppis ha comunque 
l'orgoglio di aver conquistato con le 
proprie forze e idee il consenso del 
pubblico e dei media internazionali 
con un proprio progetto e un 
proprio spettacolo confezionato, 
realizzato appositamente già in 
mezza Europa.  
 
Zoppis Productions 

David Larible a Radio1 RAI  
10.03.2012 
 

 
 
"Voci dal Mondo" , la rubrica di 
RADIO1 RAI  che va in onda il 
sabato dalle 6:05 alle 7, ha 
trasmesso oggi una bella intervista 
a David Larible , in collegamento 
da Mosca . 
Insieme a lui il direttore dell'Istituro 
Italiano della Cultura a Mosca 
Adriano Dell'Asta. Ancora il nostro 
'in bocca al lupo' a David per lo 
spettacolo che porta il suo nome al 
Bolshoi Circus di Mosca!   
   
da YouTube  
 
http://savetubevideo.com/?v=NXn8
hzgoaYU 
 
 
(ringraziamo Don Luciano Cantini 
per la segnalazione mattutina e 
Vincenzo Pellino) 
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Links video: 
 
 
Steve Eleky al 36° Festival di Montecarlo 
Vediamoci il simpaticissimo Steve Eleky  al 36° Festival International du Cirque de Montecarlo . Il Festival 
è andato in onda su France3  lo scorso 27 febbraio . Noi aspetteremo il 24 e il 31 dicembre prossimi  per 
uin bel 'prodotto di RAI3, però! 
da YouTube  
http://www.savetubevideo.com/?v=Ll1y66MEK0g&feature=related 
http://www.savetubevideo.com/?v=6U0A6XvEyFs 
 
 
 
Il Festival Internacional del Circ de Figueres 
Le immagini della serata inaugurale del Festival Internacional del Circ Castell de Figueres  
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=ut4jMUUs0bQ 
 
 
 
"Larible" al Bolshoi Circus di Mosca 
Giovedi 8 Marzo  debutterà al Circus Bolshoi  di Mosca "Larible"  con il nostro David protagonista. Ecco lo 
spot del Circus Bolshoi che ci mostra altri numeri in programma!    
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=tJeibWb3AK4 
 
 
 
Le belve di Frédéric Edelstein sulla neve! 
I magnifici esemplari di Frédéric Edelstein , leoni e tigri, si divertono sulla neve a Poitiers ! 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=vdBBYuF98zk 
 
 
 
La Troupe Grechushkin al Festival di Figueres 
La Troupe Grechushkin , alla doppia sbarra russa, al 1° Festival Internazionale del Circo di Figueres , 
dove hanno vinto uno dei due Oro . Questa è la prova generale dello spettacolo finale 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=gjbJGkiBfe8 
 
 
 
Il 'Golden Buffon' a Mosca 
In occasione del debutto di 'Larible' , lo spettacolo con il nostro grande David  al Bolshoi Circus  di Mosca , è 
stato consegnato il 'Golden Buffon' , il premio decretato dal pubblico che ha votato gli artisti dello spettacolo. 
Ha vinto l'Oro lo straordinario tricheco che viene presentato nello spettacolo! Quindi tre Argento e tre Bronzo. 
In pista per la consegna dei premi anche i nostri amici Alexander Grimailo  e Alessandro Serena . 
Vediamoli!!!   
da YouTube  
http://www.savetubevideo.com/?v=CqDwj77fPdg 
http://www.savetubevideo.com/?v=4csolOb8Mck 
 
 
 
Lo Spettacolo 'A' del V° Festival di Izhevsk 
Ecco le immagini della prima serata, lo spettacolo 'A' , del V° Festival delle Arti del Circo di Izhevsk !  
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=uqOAXBcGMVU 
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Ci ha appena stupito ma... 
La famiglia Casselly  ha vinto meritatamente il Clown d'Oro  al 36° Festival International du Cirque de 
Montecarlo . Due numeri di cui uno veramente straordinario e di cui sono protagonisti Merry-Lu  e Renè 
Casselly Jun.  E' lui il vincitore indiscusso del Festival. Un grandissimo artista nonostante i suoi 15 anni . 
Vediamoci il numero di elefanti trasmesso da pochi giorni da France3 . Ma tra poco vedremo, sempre qui sul 
nostro sito, qualcosa di pazzesco!!!     
da YouTube  
http://www.savetubevideo.com/?v=RUhvTMD20ug&list=UUvWRdixoGYpbzAwq5XlAu_Q&index=1&feature=
plcp 
 
 
 
...ma potevamo pensare che facesse il quadruplo???? ? 
Renè Casselly Junior . 15 anni . Un artista consumato. Un mito! ecco il video del quadruplo salto mortale 
dalla basculla azionata dall'elefante e l'arrivo sull'altro pachiderma. L'ha appena eseguito in prova al Circus 
Arena , in Danimarca . Qui ci si emoziona! Renè, sei fantastico!!!!  
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=a7cVd_bs_m0 
 
 
 

 


