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Circo al Palamaggiò, raccolti 
diecimila euro 
11.03.2012 
 

 
 
Il mondo del circo nel tempio del 
basket casertano. Per un 
pomeriggio, il parquet del 
Palamaggio' si e' trasformato in un 
grande palcoscenico per giocolieri, 
illusionisti, mangiatori di fuoco, 
trapezisti. Uno spettacolo voluto 
fortemente dal responsabile 
marketing della societa' 
JuveCaserta, Francesco Marzano, 
per avvicinare ''la squadra alla 
citta''' e dare un po' di respiro alle 
casse sociali, in crisi strutturale di 
liquidita'. 
Oltre due ore di esibizioni, iniziate 
alle 17.30, che hanno portato al 
palazzetto di Pezza delle Noci circa 
mille persone, perlopiu' bambini, 
per un incasso di quasi diecimila 
euro, cifra inferiore alle attese. La 
risposta della citta' e' stata piuttosto 
tiepida; il rimpianto e' che non sia 
potuta realizzare l'idea di Marzano 
di organizzare l'evento in mattinata 
per coinvolgere anche le scuole del 
capoluogo.  
''Caserta deve identificarsi di piu' 
con la Juve - dice il responsabile 
del marketing - da anni purtroppo 
parte della cittadinanza si e' 
allontanata dalla squadra; per 
questo noi proseguiremo con le 
nostre iniziative che recano lo 
slogan 'Caserta citta' di Basket'''. Il 
progetto Juvecaserta Web Wall, il 
muro virtuale acquistabile in blocchi 
da 25 euro dai tifosi, finora ha 
portato circa 70mila euro nella 
casse della societa', ma urgono 
soprattutto    sponsor    per    poter  

sopravvivere nella lega A di basket: 
entro poche settimane potrebbe 
essere siglato un accordo con 
un'azienda del centro
intanto oggi, al posto della palla a 
spicchi, e' stato il 'Favoloso Mondo 
del Circ
tre circhi, ovvero il Circo di Spagna, 
il Circo di Lina Orfei e il Circus 
Show. I piu' applauditi gli illusionisti 
'Bonnie and Clyde', l'antipodista 
Sue Ellen Casu, precisissima nel 
mandare con i piedi la palla nel 
canestro, C
sue magiche palline, i clown Rossi 
con le loro gag che hanno coinvolto 
i tanti bambini presenti; grande 
meraviglia anche per i mangiatori di 
fuoco. Gli allievi del minibasket 
della Juve si sono esibiti in 
passaggi veloci con il pall
applausi inoltre per le giovani 
ginnaste della palestra Verdiana. 
La serata, presentata dalla 
soubrette Zaira Montico, si e' 
conclusa con uno spettacolo di luci 
suoni e colorati zampilli di acqua 
curato dalle scenografo Romano 
Guerra.
 
da campanianoti
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sopravvivere nella lega A di basket: 
entro poche settimane potrebbe 
essere siglato un accordo con 
un'azienda del centro-nord. Ma 
intanto oggi, al posto della palla a 
spicchi, e' stato il 'Favoloso Mondo 
del Circo' a prendersi la scena. Anzi 
tre circhi, ovvero il Circo di Spagna, 
il Circo di Lina Orfei e il Circus 
Show. I piu' applauditi gli illusionisti 
'Bonnie and Clyde', l'antipodista 
Sue Ellen Casu, precisissima nel 
mandare con i piedi la palla nel 
canestro, Claudio Carbonari con le 
sue magiche palline, i clown Rossi 
con le loro gag che hanno coinvolto 
i tanti bambini presenti; grande 
meraviglia anche per i mangiatori di 
fuoco. Gli allievi del minibasket 
della Juve si sono esibiti in 
passaggi veloci con il pallone; 
applausi inoltre per le giovani 
ginnaste della palestra Verdiana. 
La serata, presentata dalla 
soubrette Zaira Montico, si e' 
conclusa con uno spettacolo di luci 
suoni e colorati zampilli di acqua 
curato dalle scenografo Romano 
Guerra. 

campanianoti zie 
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Questi elefanti sono veramente 
fantastici 
11.03.2012 
 

 
 
Il circo Elefantastico, dedicato agli 
elefanti, seduce bambini e genitori 
ma sensebilizza anche alla 
protezione di questa specie 
minacciata. 
Uno chapiteau da 300 posti per uno 
spettacolo originale. 
Sarà offerto da 3 elefanti di cui uno 
in Francia da tempo e gli altri 2 che 
arriveranno dalla Romania. 
Prima dello spettacolo classico del 
circo il pubblico potrà usufruire di 
strutture gonfiabili per i bambini. Poi 
potrà visitare gratuitamente gli 
elefanti e assistere al loro bagno e 
al pasto,  a seconda dei momenti 
della giornata, o semplicemente 
osservare la loro vita quotidiana. 
Una decina di numeri classici del 
circo sono in programma: clown, 
cerchio aereo, basculla, 
contorsionismo, giocoleria, la "ruota 
della morte" e tre numeri con gli 
elefanti! 
 
da lanouvellerepublique       
 
 

 
 
 
Si tratta dei fratelli  Christian & 
Alex  Gärtner  
 

V° Festival di Izhevsk: il 
Palmares!!! 
11.03.2012 
 

 
 
Si è appena concluso il V° Festival 
delle Arti Circensi di  Izhevsk . 
Ecco il Palmares . 
 
Grande WILLER!!!  
 

Oro 
 

• Willer Nicolodi , ventriloquo 
• Attrazione equestre "Hellas"  

con Askold ed Edgard 
Zapashny e i cavallerizzi gighiti 
di Byashim Annaev (Russia)  

• AleKsey Sarach , pertiche  
  
 

Argento 
 

• Edward Kolykhalov , sbarristi  
• Duo MejnTenanT , mano a 

mano 
• Majoko Shida Rigolo , equilibri 
• Giang Brothers , mano a mano  
  
 

Bronzo 
 

• Olga Šmelëva "Ninfa" , trapezio  
• "Golden time" , Diabolo 
• Tigran Akopian , cammelli  
• Troupe Dalian , biciclette 
• fratelli Strahovy , equilibristi  
 

Rinaldo Orfei: il nuovo 
programma! 
12.03.2012 
 

 
 
 
Nuova stagione e nuovo 
programma per il Circo Rinaldo 
Orfei  (Martini)  
Faranno parte del nuovo 
programma, tra gli altri, Davis 
Vassallo  per la parte comica, 
Gladys  con i pappagalli, Romy 
Meggiolaro  con l'antipodismo, 
Bruno Meggiolaro  con i serpenti, 
Elena Diaz , Kevin  e Daiana 
Niemen  con cavalli, cammelli e il 
filo teso di Daiana, le otarie e la 
giocoleria proposte dalla famiglia 
Rossante . 
In bocca al lupo!  
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Il Cirkus Royal in Danimarca!!!  
12.03.2012 
 

 
 
Sarà Cirkus Royal  l'insegna con 
cui si presenterà il circo della 
famiglia Rossante  in Danimarca  
nella ormai imminente tournee! 
Il Cirkus Royal debutterà infatti il 
prossimo 2 Aprile a Sønderborg. 
  

 
 
Della nuova avventura fanno parte 
Arcangelo Busnelli, il bravo 'Toni' 
del Circo Niuman, suo figlio David 
al trapezio washington, David e 
Guendalina Niemen, alias Crudelia 
De Mon, con la loro 'carica dei 101', 
Elisabeth con le verticali.  
In programma anche il dislocatore 
Araz, Sandy con la 'rete aerea', un 
numero di pappagalli  e uno 
di trasformismo. E ancora: Larry in 
veste di giocoliere comico e Rudi 
Macaggi! 
Uno spettacolo impostato sulla 
comicità, quindi. 
Il nostro 'in bocca al lupo' per 
questa nuova esperienza!!! 
www.cirkusroyal.dk  (visitate il bel 
sito internet in fase di 
completamento. Ogni giorno si 
arricchisce)   
 

Giordano Caveagna al Circo 
Medrano 
12.03.2012 
 

 
 
Giordano Caveagna  con il suo 
numero di tigri sarà presto in 
tournee in Slovacchia  con il Circo 
Medrano.  
Lascerà quindi, almeno per la 
stagione estiva il Circo di Vienna, 
dove lavora attualmente. 
Giordano si è fatto conoscere 
soprattutto al Festival di Latina, 
dove è stato apprezzato per il suo 
addestramento in dolcezza, il 
contatto stretto con le sue belve, 
esercizi sempre 'conditi' di baci e 
carezze. Molto buono l'effetto sul 
pubblico.  
Sicuramente farà la sua figura 
anche al Circo Medrano! 
 

Clowns a Villa Grock  
13.03.2012 
 

 
 
Si tratta di un bel volume di 
Giovanni lagorio  che ha ritratto gli 
artisti di volta in volta in visita a 
Villa Grock , a Imperia  
Qualche giorno fa ne ha parlato 
anche il quotidiano "La Stampa" 
nell'articolo che vi segnaliamo 
 

 
 
Bravo, Giovanni. Ottimo lavoro! 
chi fosse interessato al volume può 
richiederlo a:  mail@gio591.com 
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A scuola di circo alla Cittadella 
dei giovani 
13.03.2012 
 

 
 
Aosta  - L'iniziativa, rivolta ai 
bambini e ragazzi fra i 9 e i 14 anni, 
si terrà nei sabati del 17, 24 marzo 
e 7 aprile. Docente del laboratorio, 
gratuito, sarà Aldo Marrari, attore e 
regista della Compagnia 
Passepartout di Aosta. 
Un laboratorio sul circo e il teatro. 
L'iniziativa rivolta ai bambini e 
ragazzi fra i 9 e i 14 anni  è offerta 
dalla Cittadella dei Giovani. Gli 
appuntamenti, in programma nei tre 
sabati del 17, 24 marzo e 7 aprile , 
saranno tenuti da Aldo Marrari, 
attore e regista della Compagnia 
Passepartout di Aosta. 
 
"Questo laboratorio - si legge in una 
nota - prende come riferimento il 
valore pedagogico che l’arte 
circense si pone come fondamento 
e attraverso l’utilizzo di strumenti 
tipicamente circensi, di giochi e di 
attività motorie, fa si che il ragazzo 
scopra, sviluppi e approfondisca 
l’arte del Circo". 
Le iscrizioni al laboratorio, gratuito, 
sono aperte presso la Cittadella dei 
giovani.  
 
di Redazione Aostasera  
da aostasera  
 

Domani al circo spettacolo di 
beneficenza per i disabili e i 
residenti nelle strutture protette 
13.03.2012 
 
Quest' anno per il periodo 
primaverile è presente sul territorio 
comunale il circo ROYAL CIRCUS 
MARTINI - ORFEI che dal 9 al 19 
marzo in piazzale Don Baroni in via 
delle Tagliate effettua tutti i giorni 2 
spettacoli. La direzione Martini 
Orfei  si è dichiarata ben lieta di 
offrire  uno spettacolo di 
beneficenza  per i diversamente 
abili. 
Lo spettacolo  si svolgerà domani 
mercoledì 14 marzo alle ore 17.00, 
con il patrocinio del Comune di 
Lucca, eoffrirà la possibilità di 
partecipare ai bambini 
diversamente abili presenti nelle 
scuole  e ai ragazzi adulti dei centri 
diurni. L'invito è  stata allargato 
anche agli anziani residenti nelle 
strutture protette del comune, fino 
ad un numero  massimo di circa 
250 partecipanti. L’assessorato al 
sociale si è attivato per organizzare 
l'evento e dare la possibilità di 
partecipazione a tutti. 
“Inutile dire - commenta il vice 
sindaco con delega al sociale 
Angelo Monticelli, che sarà 
anch’egli presente allo spettacolo - 
quanto questa opportunità sia stata 
apprezzata dagli interessati che in 
questo modo possono partecipare , 
accompagnati dagli operatori dei 
vari centri. Voglio esprimere un 
ringraziamento particolare e non 
formale alla direzione del Circo 
Martini Orfei, oltre che per il gesto, 
anche per la grande disponibilità 
manifestata per la risoluzione di 
tutti i problemi pratici e organizzativi 
connessi con l’iniziativa.” 
 
 
da lagazzettadilucca  
 

A Mentone sbarca il Circo Lydia 
Zavatta. Dal 14 al 25 marzo 2012 
13.03.2012 
 

 
 
Sbarca a Mentone Garavan, dal 14 
al 25 marzo 2012 il Circo Lydia 
Zavatta : tariffa per assistere agli 
spettacoli da 15 a 25€. Il Circo 
Lydia Zavatta conta molti numeri 
acrobatici tra cui esibizioni di 
funamboli, trapezisti, quelle con i 
cavalli purosangue arabi, tigri, 
leoni, animali esotici. 
Tutto condotto a tamburo battente 
dal clown « Joanes ». In questa 
tournée sulla Côte-d’Azur, il circo 
Zavatta dà appuntamento a tutti i 
visitatori al suo parco di animali, da 
visitare ogni giorno dalle 10h 
ingresso gratuito, infoline 0033 6 70 
56 27 97 mail 
romeo.star@wanadoo.fr       
 
 
Sara Contestabile 
da montecarlonews  
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Nando Orfei ritorna in tournee!  
14.03.2012 
 

 
 
Dopo un mese e mezzo di riposo, 
terminata la tournee col Circo di 
Vienna , della famiglia di Salvatore 
Vassallo , ritorna nelle piazze 
italiane l'insegna Nando Orfei !  
Sarà il Circo Apollo, della famiglia 
Anselmi, ad utilizzare l'insegna. 
L'Apollo che, in questi giorni si trova 
a Todi, debutterà come 'Nando 
Orfei' a Foligno il prossimo 22 
Marzo. La pubblicità lo annuncia 
già nella cittadina umbra. 
 
 

 
 
 
Al circo arriverà Diego Brescianini, 
che ricoprirà il ruolo di Ringmaster, 
mentre la figlia si esibirà ai tessuti. 
Per i prossimi mesi sono attese 
importanti novità. 
In bocca al lupo allora!!!  
 

Pirati e sirene, squali e 
coccodrilli: la magia del Circo 
Acquatico a Termoli 
14.03.2012 
 

 
 
Per la prima volta la cittadina 
adriatica ospita, in piazza del 
Papa, cinque giorni di 
spettacolo con il circo 
acquatico Bellucci-Medini, 
che ha riscosso strepitosi 
successi in Europa. Tra 
squali, alligatori, pinguini, 
piragna, trapezisti e ginnasti 
di fama. Lo show di questa 
tournée è ispirato 
all’affascinante universo dei 
pirati, per la gioia dei più 
piccoli ma non solo. «Uno 
spettacolo che offre emozioni 
diverse e l’interazione con il 
pubblico» spiega a 
Primonumero sandy Medini, 
che ha ideato la messa in 
scena pensandola come una 
grande avventura sul veliero 
del capitano Emertuk e la sua 
ciurma di corsari.  
I bambini resteranno affascinati, ma 
anche gli adulti non potranno fare a 
meno di immergersi nell’atmosfera 
magica di uno spettacolo che sta 
letteralmente stregando il pubblico 
italiano dopo aver spopolato in 
diversi Paesi europei. Il Circo 
Acquatico Bellucci sbarca a 
Termoli.  Un nome, una garanzia. 
Dimostrata dal successo che da 
dieci anni a questa parte riscuote 
ovunque metta piede, 
abbattendo pregiudizi e 
alimentando le fantasie e le 
emozioni degli spettatori.  
 
Cinque giorni di show – dal 15 al 
19 marzo – in Piazza del Papa , 
per un evento imperdibile che 
realizza un nuovo e moderno 
concetto di circo, capace di 
superare la tradizione, rinnovarsi e 
diventare evento. Protagonisti gli 
animali,    rigorosamente  quelli  del  

mare,  e la bravura di ginnasti e 
trapezisti che fanno diventare 
tutto possibile, perfino l’illusione 
del volo.  Nel contesto suggestivo 
per eccellenza: il mondo dei pirati. 
Palcoscenico a forma di grande 
veliero con bauli, scrigni, barili, 
candele e candelabri, grandi vele 
spiegate. Lo scenario ideale per 
un’avventura nella quale si 
muovono gli esseri affascinanti 
degli oceani e delle isole 
leggendarie: squali, piragna, 
pinguini, alligatori. Ingredienti per 
un viaggio straordinario che 
trascinerà gli spettatori in un altro 
universo e in un’altra geografia, al 
pari di una macchina del tempo che 
per poco meno di due ore regalerà 
emozioni infinite, attraverso terre 
esotiche dove strani personaggi – 
fanciulle sirene, tuffatrici, acrobati, 
domatori di pescecani – avranno a 
che fare con il valoroso Capitano 
Emertuk e la sua ciurma di corsari.  
 
«Abbiamo voluto organizzare 
qualcosa di nuovo e di diverso – 
racconta Sandy Medini che 
insieme ai fratelli Jennifer e 
Sonny ha ideato la messa in 
scena  – e abbiamo pensato a una 
vera e propria storia che per poco 
meno di due ore terrà incollati 
grandi e piccoli all’interno del 
tendone dove si esibiranno saltatori 
trapezisti, sirene e animali 
acquatici, come foche, coccodrilli, 
anaconda, squali, pinguini, 
tartarughe istrici e tanto altro 
ancora».  
 
Ci sono pinguini, un delizioso 
ippopotamo pigmeo  che è la 
passione di tutti i bambini, un leone 
marino («ha 14 anni ed è la nostra 
mascotte» confida Sandy), una 
famiglia di pellicani, rari esemplari 
di istrici africani. E poi quaranta 
piragna, un’aquila, pitoni e 
serpenti esotici, ben nove 
alligatori di grandi dimensioni e 
quattro squali pinna bianca, che 
nuotano in una grande vasca con 
un sofisticato sistema di filtraggio 
che rende idoneo l’habitat.  
«La prima cosa che facciamo 
quando arriviamo in una nuova città 
– dice ancora Sandy Medini, che si 
occupa della parte amministrativa e 
che lo spettacolo ‘Pirati’ l’ha scritto 
e perfezionato   –  è installare l’area  
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per gli animali, perché sia 
attrezzata con tutti i confort e 
all’insegna della pulizia. Sono loro 
l’attrattiva principale»  
Ma non l’unica, perché il Circo 
Acquatico Bellucci, al quale 
lavorano in trenta fra artisti e 
operai, annovera anche mimi e 
artisti di strada, ginnasti 
bravissimi che provengono da 
scuole professionali rinomate nel 
mondo circense : Kiev, Mosca, 
Verona e anche artisti premiati nei 
maggiori Festival circensi come 
Latina, Montecarlo, Parigi. E perfino 
dal prestigioso incantevole Cirque 
Du Soleil. 
 
Così, tra scenografie e coreografie 
uniche, lo spettacolo che ha già 
incantato il pubblico europeo 
sbarca nella cittadina adriatica. 
Piazza del Papa ospiterà, per la 
prima volta, cinque giorni di show, 
con due appuntamenti uno 
pomeridiano e uno serale , tra 
sorprese e, soprattutto, l’interazione 
con il pubblico che non assiste solo 
ma viene coinvolto, e partecipa 
diventando protagonista tra un 
numero al trapezio e una sirena 
che nuota in una coppa colma 
d’acqua turchese, tra fuochi accesi 
e fontane di luce danzante.  
Non un circo tradizionale, ma uno 
spettacolo di atmosfera capace di 
richiamare sotto il tendone anche 
quegli spettatori che per scelta si 
sono allontanati dal mondo 
circense.  
 
«Il nostro è un mestiere molto 
amato – sorride ancora Sandy – 
che richiama migliaia di persone in 
Paesi come la Francia, dove la 
bellezza del circo è stata riscoperta 
con forza. Questa tournée italiana 
ci sta regalando infinite 
gratificazioni, e ci auguriamo che i 
molisani restino contenti ed 
entusiasti, così come accaduto in 
Puglia, la regione dove abbiamo 
fatto diverse tappe di successo, 
prima di risalire sulla dorsale 
adriatica».  
 
Un connubio affascinante tra teatro 
e circo, nato da un’intuizione della 
coppia Bellucci Medini, tra le più 
antiche famiglie nel panorama 
circense, che dal 2002 ha innovato 
il  circo   e   che   quattro  anni  fa è 

partita da Perugia con lo spettacolo 
Voyager diretto dal presentatore 
Andrea Bertinelli. Chi è? un 
avvocato, che ha lavorato molti 
anni in banca ma ha sempre avuto 
la voglia di fare spettacolo, e che 
«quando mia madre cercava un 
amministratore prese la palla al 
balzo ed entrò nel gruppo». 
Inizialmente di stampo familiare, il 
circo acquatico Bellini si è poi 
ingrandito, portando spettacoli 
apprezzati in Italia, Romania, 
Bulgaria, Spagna e Portogallo.  
«Oggi siamo una grande famiglia – 
conclude Sandy - nella quale noi 
giovani abbiamo molto spazio, e 
siamo concentrati sulle emozioni 
del pubblico». Quelle emozioni 
possibili con il nuovo spettacolo “ 
Pirati, alla ricerca della felicità 
senza fine”.  
 
Ecco dove e quando: 
15/03/12 - 19/03/12 
Piazza del PAPA, Termoli (CB) 
tutti i giorni ore 17:30 e 21:00  
Domenica ore 17:30 e 19:30  
Lunedi ultimo giorno ore 17:30  
- durata spettacolo 1 ora e 45 
minuti  
infotel 329/6212090  
 
 
LINK  
Il sito del circo acquatico Bellucci 
Pirati: guarda il video  

Termina a Trani la società Coda 
Prin/Orfei 
14.03.2012 
 

 
 
Terminerà domenica prossima 19 
Marzo  a Trani (BA)  la società che 
legava la famiglia Coda Prin a 
quella di Armando Orfei  
Le due famiglie viaggiavano 
insieme da circa un anno. 
Al momento il Circo Nazionale Italia 
rimarrà in Puglia mentre la famiglia 
di Armando Orfei si sposterà più a 
nord... 
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La famiglia di Armando Orfei al 
Circo Harrison 
14.03.2012 
 

 
 
La famiglia di Armando Orfei  
lascerà la Puglia  la prossima 
settimana per raggiungere il Circo 
Harrison  della famiglia Giannuzzi  
Il Circo Harrison si trova 
attualmente a Quarrata in provincia 
di Pistoia. 
Lo spettacolo si preannuncia molto 
carino dato che ai numeri di casa 
Giannuzzi, quelli dei fratelli Luigi e 
Danilo, oltre a quelli di una famiglia 
di artisti bulgari ingaggiati, ci 
saranno le tigri di Armando, l'hula 
hoop di Sandy, il trapezio 
washington di Sharon e, tra non 
molto, il filo teso di Shannon! 
A presto con le immagini di questo 
nuovo spettacolo!  
 

Flavio Montico al V° Festival di 
Izhevsk 
15.03.2012 
 

 
 
Fabio Montico , Presidente  del 
Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina"  ha fatto parte 
della Giuria  del V° Festival delle 
Arti del Circo di Izhevsk , in 
Udmurtia . Eccolo nella foto di 
gruppo con al centro il Presidente 
della Repubblica di Udmurtia 
Alexander Volkov  
 

 
 
con Willer Nicolodi e i fratelli Askold 
ed Edgard Zapashny (li vedremo 
mai a Latina???) 
 

 
 
con i Giang Brothers 

Il Circo Donna Orfei - Martini a 
Lucca 
15.03.2012 
 

 
 
Il Circo Donna Orfei , della famiglia 
di Romolo 'Bimbo' Martini , si 
trova in questi giorni a Lucca  
In attesa di potervi proporre le foto 
dello spettacolo ecco quelle degli 
esterni che mostrano le belle 
strutture del circo. Un bell'impatto 
soprattutto in una delle piazze più 
belle d'Italia: piazza Don Franco 
Baroni, che ricordiamo sempre 
volentieri!  
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Rob Torres a Barletta  
15.03.2012 
 

 
 
Il Teatro Comunale Giuseppe Curci 
di Barletta ospiterà i prossimi 
Sabato, Domenica e Lunedi lo 
spettacolo "Room to Play" con il 
bravo comico americano Rob 
Torres. 
L'organizzazione è di "Circo e 
Dintorni" 
Chi può vada a vederlo: Rob è 
molto bravo!  
 

Movimento Giovanile del Circo 
Italiano: Comunicato Stampa 
16.03.2012 
 
Il 29 Giugno 2011 è nato il 
Movimento Giovanile del Circo 
Italiano. In questi otto mesi il 
Movimento ha assolto diversi punti 
a favore del Circo, tra i più 
importanti la presentazione di un 
Codice Deontologico e di 
autoregolamentazione per 
professionisti circensi detentori di 
animali nati in cattività. 
Grazie al proponente il sig. 
Gaetano Montico, nella qualità di: 
-  Presidente dell’ A.I.D.A.C. 
(Associazione Italiana Detentori 
Animali in Cattività) 
-  Presidente Revisore dei Conti 
dell’ E.N.C (Ente Nazionale Circhi) 
-  Vicepresidente della F.I.S.V. 
(Federazione Italiana Spettacolo 
Viaggiante),  è stato creato il tavolo 
tecnico dove vi hanno partecipato 
professionisti dei vari settori inerenti 
all’ attività con animali per gli 
spettacoli dal vivo. Tale proposta  
verrà indirizzata ai vari Ministeri 
Competenti : 
 
-       Ministero dell’ Ambiente e 
della Tutela della Natura 
-       Ministero dell’Interno 
-       Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 
-       Ministero della Salute  
 
In allegato: 
PROPOSTA PER UN CODICE 
DEONTOLOGICO E DI 
AUTOREGOLAMENTAZIONE PER 
I PROFESSIONISTI CIRCENSI, 
DELLO SPETTACOLO DAL VIVO 
E I DETENTORI DI ANIMALI IN 
CATTIVITA’ 
Roma,marzo 2012 
                                      
SOMMARIO 
 
- PROPONENTE 
- MINISTERI COMPETENTI 
- PREMESSO IN FATTO 
- PROVVEDIMENTI AUSPICABILI 
COLLEGATI  FUNZIONALMENTE 
ALLA PRESENTAZIONE DELLA 
PROPOSTA 
-  CODICE DEONTOLOGICO E DI 
AUTOREGOLAMENTAZIONE PER 
I PROFESSIONISTI CIRCENSI, 
DELLO SPETTACOLO DAL VIVO 
E DI DETENTORI DI ANIMALI IN  

CATTIVITA’ 
 
TITOLO  I – AMBITO OPERATIVO 
 
1.Finnalità e scopi istituzionali 
2.Giuristizione e territorio 
3.Definizione e inquadramento dei 
soggetti professionali 
4. Sicurezza e prevenzione degli 
incidenti sui luoghi di lavoro 
 
TITOLO II – SALUTE DEGLI 
ANIMALI 
1.Qualità di vita degli animali al di 
fuori dell’ attività di addestramento 
2.Trattamenti sanitari 
3.Condizioni di sicurezza e 
benessere nel trasporto 
 
TITOLO III – LAVORARE CON GLI 
ANIMALI 
1.Addestramento 
2.Modalità di esibizione 
3.Rapporto e interazione con il 
pubblico 
 
TITOLO IV – CARATTERISTICHE 
TECNICO PROFESSIONALI 
DEGLI ADDESTRATORI, 
CONDUTTORI E ADDETTI AGLI 
ANIMALI 
1.Scuola Professionale di 
Abilitazione 
2.Commissione Amministrativa 
3.Certificato e Attestato 
professionale 
 
TITOLO V – PROFILI GIURIDICO 
AMMINISTRATIVI 
1.Conservazione della 
documentazione 
2.Applicazione e osservanza delle 
norme 
3.Sanzioni 
 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
POTRETE RIVOLGERVI AL SITO 
DEL NOSTRO MOVIMENTO, 
ATTIVO NEI PROSSIMI GIORNI. 
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CircusTransportbook 1970 -1990 
Volume 6 
16.03.2012 
 

 
 
Il nuovo libro Circustranport 1970-
1990 Volume 6 sarà disponibile dal 
15 Aprile 2012  
176 pagine a colori con 1200 foto e 
posters 
Prezzo: 45 euro, 55 con le spese 
postali 
Stichting Historische 
CircusuitgavenBrabantstraat 25 · 
5341 NZ Oss · HollandE-mail: 
hj.berg@tiscali.nl   
  
Coordinate bancarie:   
  
INGbanknumber:6077749   
  
A:  
Stichting Historische 
CircusuitgavenBrabantstraat 25 · 
5341 NZ OssThe Netherlands  
  
Causale:  
Nome + numero dei libri 
IBAN: NL97INGB0006077749BIC: 
INGBNL2A 

Il nuovo sito web della 
Federazione Mondiale del circo 
16.03.2012 
 

 
 
 
Il nuovo sito web della Federazione 
è live!!!  Sono aperte le iscrizioni 
alla Terza Giornata Mondiale del 
Circo (21 aprile 2012) !! 
New Federation Website Live!!!  
Registration for the Third World 
Circus Day (21 April 2012) is now 
open!! 
Nouveau site web de la Fédération 
en direct !!!  Les inscriptions pour la 
Troisième Journée Mondiale du 
Cirque sont maintenant ouvertes !! 
New Federation Webseite!!! Jetzt 
für den dritten Weltcircustag (21. 
April 2012) anmelden!! 
¡¡¡ Nuevo sitio web de la 
Federación !!!  ¡¡¡ El registro para el 
Tercer Día Mundial del Circo (21 de 
Abril del 2012) ya está abierto  !!! 
Nieuwe Federatie website!!! 
Inschrijving voor de Derde Wereld 
Circusdag (21 april 2012) staat nu 
open!! 
 
http://www.circusfederation.org/ 
 

Il nuovo chapiteau del 'Grande 
Circo di Mosca' 
17.03.2012 
 

 
 
Beh, c'è poco da dire: questo 
chapiteau è proprio bello! 
Complimenti al 'Grande Circo di 
Mosca' per averlo realizzato! 
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David e Alexis!  
17.03.2012 
 

 
 
Il grande Alexis Gruss è andato a 
trovare il nostro David Larible a 
Mosca. 
Una bella e simpatica immagine a 
testimonianza del loro incontro 
moscovita. 
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Links video: 
 
 
 
Il "Golden Buffon": le foto! 
 

 

Un bell'Album Fotografico da Mosca : David 
Larible , Leonid Kostiuk  e il "Golden Buffon"  
da mk  
http://www.mk.ru/photo/culture/3933-konkurs-
tsirkachey-quotzolotoy-buffquot-v-
moskve.html?page=1&img_id=62775#photo 
 

 
 
 
Majoko Shida Rigolo al Festival di Izhevsk 
Dal Giappone  al V° Festival delle Arti del Circo  di Izhevsk  Majoko Shida Rigolo e i suoi equilibri 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=iGlmyCfWN4E 
 
 
 
Il V° Festival di Izhevsk 
Un bel servizio della tv russa sul V° Festival Internazionale delle Arti del Circo di Izhevsk !   
da ntv http://www.ntv.ru/novosti/277293/video/ 
 
 
 
V° Festival di Izhevsk: "Hellas" 
Vi presentiamo l'attrazione presentata al Festival di Izhevsk  dai fratelli Askold  ed Edgard Zapashny : "Hellas"  
con i cavallerizzi gighiti di Byashim Annaev .  Il primo di tanti video dal festival! 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=3-o5QGbQs-0 
 
 
 
V° Festival di Izhevks: Willer Nicolodi 
Il nostro grande Willer Nicolodi , uno degli Oro  del V° Festival internazionale delle Arti del Circo di Izhevsk   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=AAvAIwZBV0Y&feature=related 
 
 
 
V° Festival di izhevsk: I Kolykhalovi 
Dal V° Festival di Izhevsk la bella troupe di sbarr isti Kolykhalovi    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=GkyHVIkYYcg 
 
 
 
Il Florilegio in Ghana 
Un bel video che promuove il nostro Florilegio  in Ghana . E' all'Accra Children's Park  fino al prossimo 22 Aprile , 
anche se queste, però, sono dell'altro Florilegio, quello di Max e Steve Togni, sempre nel continente africano, ma 
più a nord!   
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=b_ocoXOPspc 
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L'American Circus allo scalo ferroviario di Verona 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini dell'American Circus  allo scalo ferroviario 
di Verona  
Ce le ha inviate Matteo Scuizzato, che ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati al nostro sito ed effettuare il 
login con il vostro Utente e Password 
E intanto guardiamo il video che ha fatto Matteo: 
http://www.savetubevideo.com/?v=WH_P7FrqAeQ 
 

 
 
 
 
V° Festival di Izhevsk: La Premiazione 
Ecco le immagini della Premiazione  del V° Festival Internazionale delle Arti del circo di Izhevsk  
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=T09x1_M1aRQ&feature=player_embedded 
 
 
 
Viva Zorro 
'Viva Zorro'  a Jaroslav , in Russia . Nelle immagini il mitico 'Tamerlan' Nougzarov !!!  
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=LzzpNSZnP4Y 

 


