
  

 

Sette g

Circo
 

1 Settimana n.14 – 01 aprile

 

  
ISCRIZIONE al C.A.de.C. 

 
Troverete tutte le modalità per 
l’iscrizione al Club Amici del Circo 
all’indirizzo www.amicidelcirco.net  
 
Presidente:  Francesco Mocellin 
 
Consiglieri:  Flavio Michi 
                      Cristiano Carminati 
                      Oreste Giordano 
                      Francesco di Fluri 
 
 
Sommario 01.04.2012 
 
 
♦Il Cirque du Soleil sostituirà Elvis 
con Zarkana 
 
♦Cirque du Soleil: una performance 
sul web 
 
♦Il Circus Carl Busch 
 
♦La 3a Giornata Mondiale del Circo 
a Verona! 
 
♦Capovolgimento per il circo 
nazionale 
 
♦Il 'Grande mago' al Circo Moira 
Orfei 
 
♦14° Festival di Latina: Comunicato 
stampa n° 3 
 
♦Il Cirkus Minimax 
 
♦Lidia Togni Nazionale e 
Internazionale! 
 
♦I nostri artisti al Cirkusz Eotvos in 
Ungheria 
 
♦Vigor, un nome scelto al circo 
 
♦Royal con le tigri reali! 
 
♦Sarrasani ad Abu Dhabi 
 
♦Links video 
 
 
Impaginazione Gino Rossi  

Settimana n.

Sette giorni di  

Circo Temi dal sito www.amicidelcirco.net       

01 aprile 2012 

Troverete tutte le modalità per 
l’iscrizione al Club Amici del Circo 

Il Cirque du Soleil sostituirà Elvis 

Cirque du Soleil: una performance 

La 3a Giornata Mondiale del Circo 

Capovolgimento per il circo 

ira 

14° Festival di Latina: Comunicato 

Lidia Togni Nazionale e 

I nostri artisti al Cirkusz Eotvos in 

Il Cirque du Soleil sostituirà Elvis 
con Zarkana 
25.03.2012 
 

 
 
LAS Vegas  (AP)— Il Cirque du 
Soleil  dichiara di voler sostituire il 
suo tributo ad Elvis Presley  a Las 
Vegas  con uno show itinerante che 
sarà in estate a New York . 
La compagnia ha annunciato che 
Zarkana potrebbe sostituire Viva 
Elvis all'Aria Resort & Casinò dopo 
la chiusura di Viva Elvis ad agosto. 
Una data di apertura non è stata 
annunciata per Zarkana. 
   
Zarkana è uno spettacolo con 12 
numeri e 75 artisti che ha debuttato 
a New York lo scorso anno per poi 
trasferirsi  a Mosca e Madrid. 
   
Lo show ha un tema centrale con 
un mago che tenta di trovare un 
amore perduto. 
   
da thechronicleherald  
 
 

Cirque du Soleil: una 
performance sul web
25.03.2012
 

 
Per la prima volta della sua storia, il 
Cirque du Soleil diffonderà una 
performance sul web in diretta.
Per promuovere il nuovo JX di 
Infiniti, "il partner ufficiale e 
automobilistico esclusivo del Cirque 
du Soleil", una performance di circa 
11 minuti
marzo prossimo, a mezzogiorno, 
HNE, su 
o su 
www.facebook.com/cirquedusoleil.
   
Nove artisti del Cirque prenderanno 
parte a questa esperienza artistica 
unica trasmessa in diretta della 
sede sociale del Cirque du Soleil a 
Montreal. Dopo la prestazione, ci 
saranno domande a cui 
risponderanno Mario D'Amico, 
vicepresidente principale del 
marketing del Cirque du Soleil, e 
Wendy Durward, direttrice di Infiniti 
Canada.
 
 
da canoe
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Cirque du Soleil: una 
performance sul web  
25.03.2012 

 

Per la prima volta della sua storia, il 
Cirque du Soleil diffonderà una 
performance sul web in diretta. 
Per promuovere il nuovo JX di 
Infiniti, "il partner ufficiale e 
automobilistico esclusivo del Cirque 
du Soleil", una performance di circa 
11 minuti sarà diffusa giovedì 29 
marzo prossimo, a mezzogiorno, 
HNE, su www.facebook.com/infiniti 

www.facebook.com/cirquedusoleil.   

Nove artisti del Cirque prenderanno 
parte a questa esperienza artistica 

ica trasmessa in diretta della 
sede sociale del Cirque du Soleil a 
Montreal. Dopo la prestazione, ci 
saranno domande a cui 
risponderanno Mario D'Amico, 
vicepresidente principale del 
marketing del Cirque du Soleil, e 
Wendy Durward, direttrice di Infiniti 

nada.   

canoe  
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Il Circus Carl Busch  
26.03.2012 
 

 
 
Carlo Triberti , qui con la moglie 
Nancy , nella foto Piechowski, fa 
parte dello spettacolo del Circus 
Carl Busch , in Germania . E' 
l'uomo "forte", ma anche un 
pattinatore acrobatico insieme a 
sua moglie.  
Nell'articolo dello   stuttgarter-
nachrichten  Carlo parla del suo 
Guinness Record, ottenuto 
arrotolando delle padelle, ma anche 
del circo della sua famiglia con lo 
spettacolo ispirato all'antica Roma. 
Si allena per alcune ore ogni giorno 
e segue una dieta fatta di pollo, 
pesce, tacchino, carne di manzo e 
verdure. Deve rinunciare alla pasta 
e allo zucchero nel caffè! Suo figlio 
di 10 anni frequenta le scuole 
tedesche e parla la lingua, oltre allo 
spagnolo e all'italiano. Con sua 
moglie Nancy si è incontrato 
proprio in pista!    
Nello spettacolo troviamo anche i 
fratelli Joe  e Karel Saly . Li 
salutiamo tutti!  
 
 
Ecco il programma 
  

JEZABEHL, contorsionismo 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

MANUEL FRANK, cammelli 
 

 
 

 
 

 
 

NATASCHA WILLE-BUSCH, cavalli 
in libertà 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

MANUEL, JAMENA & ALFONS 
WILLE-BUSCH, elefantessa Karla 
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JEZABEHL & JOE, trasformisti 
 

 
 

 
 

 
 

SALY TRUPPE , bolas 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ALEXANDRA GERBEY, tessuti 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

TONY TONITO CLOWNS 
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YURI KOVALCHUK 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DUO TRIBERTIS, pattinatori 
acrobatici 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

CARLO, "uomo forte" 
 

 
 

 
 
 
 
 

ERIK MUNOZ, giocoliere 
 

 
 
 
 
 

JOSÉ MUNOZ, filo 
 

 
 

La 3a Giornata Mondiale del 
Circo a Verona! 
26.03.2012 
 

 
 
Un grande appuntamento a Verona  
il prossimo 21 Aprile  per la Terza 
Giornata Mondiale del Circo !  
Sarà una giornata piena zeppa di 
appuntamenti dalle 10 della mattina 
fino a tarda sera! 
Parteciperanno gli allievi 
dell'Accademia d'Arte Circense di 
Verona, la famiglia Togni e il Club 
Amici del Circo! 
Sarà veramente la Giornata 
Mondiale del Circo. 
Fate festa con noi. 
Vi aspettiamo!!!!!!!!!!  
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

5 Settimana n.14 – 01 aprile 2012 

 

Capovolgimento per il circo 
nazionale 
27.03.2012 
 

 
 
È a Budapest che il Festival 
internazionale del circo ha avuto 
luogo nel mese di febbraio. Il 
rinomato avvenimento culturale si è 
svolto come previsto. Tuttavia 
l'atmosfera era tesa. Tra i giudici e 
gli invitati d'onore, molti hanno 
deciso di boicottare la festa, a 
causa di un cambiamento inatteso 
di direzione del Circo Nazionale. 
Anche István Kristóf, direttore del 
Circo Nazionale, non è stato 
presente, col pretesto del suo stato 
di salute. 
Poco dopo la fine del Festival 
internazionale del circo, è emerso 
che l'assenza del direttore e di 
parecchi membri della giuria 
internazionale non era una 
semplice coincidenza, ed era 
solamente la punta dell'iceberg. Le 
cause risalgono al 5 novembre 
scorso, quando Miklós Réthelyi, 
ministro delle Risorse nazionali, 
mise fine al contratto di lavoro di M. 
Kristóf, direttore del Circo 
Nazionale da 24 anni, e lo sostituì 
con un commissario del governo, 
M. Zsigmond Kriza, giurista di 
formazione. La valanga degli 
stravolgimenti culturali ha raggiunto 
anche il circo, che si credeva in 
qualche modo marginale, protetto, 
e senza significato politico. 
Secondo i professionisti, è un 
settore artistico specifico, che non 
deve essere gestito da un direttore 
che mira oltre la redditività alla 
qualità.   
   
Il Circo Nazionale era diretto fino ad 
allora da padre e figlio, István 
Kristóf, acrobata rinomato, direttore 
da 24 anni, e suo figlio Krisztián 
Kristóf, direttore artistico. Tutti e 
due   sono  stati   rimossi  e   i  loro 

contratti non sono stati rinnovati, 
senza spiegazioni né motivi da 
parte del ministero. "Non c'è da 
preoccuparsi", ha rassicurato 
pubblicamente M. Kriza, nel corso 
di un'intervista alla radio, "il 
repertorio sarà arricchito da 
numerose novità, secondo i gusti 
attuali della scena internazionale, e 
non mancheranno i clown 
tradizionali ». 
   
Le notizie deprimenti da Budapest 
su questo cambiamento di 
direzione inatteso hanno raggiunto 
molto rapidamente i media 
internazionali. Parecchi direttori di 
circo stranieri hanno dichiarato, per 
solidarietà, di non volore 
partecipare più al festival 
ungherese, avvenimento di rilievo 
al pari di quelli di Monte Carlo o 
Parigi. Per non fare fuggire, né il 
pubblico, né gli artisti, i Kristóf 
hanno chiesto loro di non boicottare 
il festival, sottolineando che non è il 
modo migliore per appoggiare il 
loro disaccordo. Anche per tutti i 
biglietti che erano già stati venduti.   
   
"Sembra che il circo, per una 
ragione particolare che resta 
tuttavia oscura, sia diventato un 
elemento importante di propaganda 
del governo. La politica ci aveva 
risparmiati fino ad'ora", ha detto il 
vecchio direttore. "Ho lavorato 
enormemente per fare del Circo 
Nazionale quello che è oggi: una 
struttura rinomata, di livello 
eccezionale sulla scala 
internazionale. Spero di cuore che il 
livello raggiunto non scenda".   
   
Il Circo Nazionale lavora per 10 
mesi ogni stagione, con circa 8 
spettacoli per settimana, con 
600/800 spettatori. La sala contiene 
1430 posti, ospitando così 230-250 
mila spettatori all'anno. Il compenso 
degli artisti era finanziato fino 
ad'ora, interamente, dai biglietti 
venduti. I fondi che provenivano 
dallo stato permettevano 
unicamente di regolare le altre 
spese tra cui quelle amministrative. 
Oggi, il circo fa parte della legge 
artistica, e beneficia così di 
maggiori sovvenzioni pubbliche. 
Non è una sorpresa, sapendo che il 
governo si augura di soffocare, 
nelle   sue    braccia    protettive,   il  

mondo del divertimento.   
   
M. Kristóf ha dichiarato, 
ironicamente: "Dopo tutto, il circo è 
semplice e vantaggioso: la tenda si 
apre e, costi quel che costi, il 
pubblico deve divertirsi." 
   
Kata Bors    
da jfb  
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Il 'Grande mago' al Circo Mo ira 
Orfei 
28.03.2012 
 

 
 
Il comico e cabarettista 
Alessandro Politi , il 'grande 
mago'  di Zelig , ha debuttato 
qualche giorno fa al Circo Moira 
Orfei.  
  
Un debutto catanese per il 
simpatico attore noto al pubblico 
per la sua partecipazione a 'Zelig' 
su Canale5, e più recentemente a 
'Voglia d'Aria Fresca' su RAI1, 
condotto da Carlo Conti. 
Il mago maldestro, in kilt scozzese, 
alias 'Martin Scozzese', aveva 
partecipato a novembre, a Vicenza, 
ad uno spettacolo all'insegna 
della solidarietà a sostegno di un 
importante traguardo scientifico 
vicentino. 
Era molto piaciuto anche al 
pubblico del circo e quindi si è 
pensato di inserirlo nello spettacolo. 
Per adesso sarà a Catania in attesa 
del ritorno dei Wulber che si sono 
presi qualche giorno di vacanza. 
Lo rivedremo ancora? Il Circo Moira 
Orfei inizierà un percorso circo-
cabaret come fa Knie da molto 
tempo? 
Sicuramente è una buona idea 
inserire personaggi noti a livello 
televisivo con una comicità diversa 
da quella classica e affiancarli nello 
spettacolo. 
Ricordiamo che negli anni '70 molti 
nomi noti dello spettacolo venivano 
chiamati nella pista del circo: da 
Orietta Berti al Circo Tribertis, a 
Claudio Villa al Città di Roma, da 
Silvan e Rita Trapanese, la 
pattinatrice, al Circo sul Ghiaccio di 
Moira Orfei. Bei Tempi!    
 

14° Festival di Latina:  
Comunicato stampa n° 3 
28.03.2012 
 

14° Festival Internazionale del 
Circo  

“Città di Latina” 
Latina 18 / 22 Ottobre 2012  

www.festivalcircolatina.com  
Comunicato stampa n° 3 del 

28.03.2012 
 
 

Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”: una nuova, 
importante opportunità per il 
turismo in Italia.  
La 14^ edizione della più 
importante manifestazione 
circense del suo genere che si 
svolga in Italia, si presenta 
quest’anno quale opportunità per 
l’incoming sul territorio della 
provincia di Latina.  
L’importante kermesse delle arti 
circensi conferma anche per 
quest’anno la sua storica location: 
la città di Latina. Territorio unico nel 
suo genere fin dalle sue origini per 
la particolare situazione geografica 
e naturalistica, la provincia di Latina 
oggi è il risultato di una complessa 
miscellanea di culture nelle quali 
l’Italia intera trova opportunità di 
trovarsi rappresentata. Un territorio 
che, emerso dalle acque che lo 
ricoprivano per il lavoro e la fatica 
di donne e di uomini di buona 
volontà, oggi accoglie una 
popolazione florida e numerosa 
capace di esprimere il meglio di sé 
nell’arte, nella cultura e nella 
tradizione enogastronomica. In tal 
senso il Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” punta, da 
quest’anno, ad attirare pubblico da 
tutta Italia che sia interessato non 
solo ad assistere ad uno o più 
spettacoli, ma che voglia anche 
dedicare del tempo alla scoperta 
del territorio della provincia di 
Latina: Ninfa  ed i suoi giardini, la 
città di Cisterna  con i luoghi della 
famiglia Caetani, il Parco 
Nazionale del Circeo , il borgo 
medievale di Sermoneta , le dune e 
le spiagge di Sabaudia  sono solo 
alcune delle “perle” raggiungibili da 
Latina in non più di 15 minuti. Le 
600 agenzie di viaggi del gruppo 
www.opentravelnetwork.com, 
presenti    su    tutto    il     territorio 

nazionale, sono abilitate alla 
vendita di speciali pacchetti turistici 
che prevedono brevi soggiorni a 
Latina nei giorni di svolgimento del 
Festival. Presso le medesime 
agenzie sarà possibile acquistare i 
biglietti per assistere agli spettacoli. 
Uno stand informativo sarà 
presente nelle giornate di Sabato 
31 Marzo e Domenica 1 Aprile a 
Napoli alla BMT, Borsa 
Mediterranea del Turismo, presso 
la Mostra d’Oltremare 
(www.bmtnapoli.com).  
  
da Ufficio Stampa 
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Il Cirkus Minimax  
29.03.2012 
 

 
 
Un nuovo piccolo circo in Norvegia. 
il Cirkus Minimax. Ecco il sito 
internet 
In bocca al lupo per la stagione e 
un saluto al direttore Carl-André 
Hjelvik!  
 
 
http://cirkus-minimax.jimdo.com/ 
 

Lidia Togni Nazionale e 
Internazionale! 
29.03.2012 
 

 
 
 
 
 
Da oggi è on line il nuovo sito di 
Lidia Togni (www.lidiatogni.it) che 
prevede i due complessi "il 
Nazionale" e "l'Internazionale" con 
nuove rubriche, una nuova veste 
grafica e i collegamenti con 
Facebook e Twitter più semplici e 
interattivi con chi li frequenta. 
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I nostri artisti al Cirkusz Eotvos 
in Ungheria 
29.03.2012 
 

 
 
 
Manuel Farina , Mimmo di Lello , 
Jones Coda Prin . Ecco qualche 
foto dal Cirkusz Eotvos  in 
Ungheria ! Li salutiamo tutti! 
 
  

 
 
 

 
Manuel Farina  
 
 

 
Mimmo di Lello  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Jones Coda Prin 
 

Vigor, un nome scelto al circo  
30.03.2012 
 
I fratelli Antonio e Ambra, incantati 
da un trapezista, lo imposero alla 
mamma 
TAGLIO DI PO.  
La storia del nome di battesimo di 
Bovolenta, Vigor, merita di essere 
raccontata. Esemplificativa del 
legame che univa i tre figli (due 
maschi e una femmina) di papà 
Gino e mamma Luciana, i quali 
sono rimasti ora con la sola Ambra 
dopo che, 22 anni fa, avevano 
perso il primogenito Antonio. 
Siamo nel settembre 1973 e a 
Taglio di Po arriva uno dei tanti 
circhi che girano l’Italia. Antonio e 
Ambra vanno allo spettacolo e 
restano incantati di fronte alle 
acrobazie di un trapezista. Il 
presentatore lo chiama per nome, 
ed entrambi sono sicuri di capire 
“Vigor” invece di un più che 
probabile “Igor”. Tornano a casa 
eccitatissimi e chiedono alla 
mamma, già in dolce attesa del 
fratellino, di chiamare il bimbo che 
nascerà, se sarà maschio, proprio 
come l’acrobata del circo: Ambra, in 
particolare, insiste più del fratello e 
così accade. I genitori 
l’accontentano e battezzano il 
piccolo, che nasce il 30 maggio 
1974, con il nome di Vigor. 
Solidarietà. I problemi concreti che 
si aprono per la famiglia, con la 
scomparsa di un papà così giovane 
e che si occupava di tutto, sono ora 
sul tavolo della Lega pallavolo serie 
A, pronta a fare la sua parte 
nell’aiutare economicamente 
Federica Lisi e i 4 figli, che vivono a 
Ravenna. «Oltre alle bellissime e 
lodevoli iniziative da parte di alcune 
societa' di serie A tese a portare un 
immediato sollievo materiale alla 
moglie Federica, e' doveroso che la 
pallavolo italiana faccia anche di 
più» si leggeva nella nota diffusa 
lunedì proprio dalla Lega. «Tutti noi 
dovremmo farci carico di un'azione 
concreta - ha aggiunto il presidente 
Diego Mosna - tesa al 
sostentamento di una famiglia che 
dipendeva integralmente da chi ora 
non c'è più, ma anche per assistere 
in futuro chi dovrà confrontarsi con 
tragedie simili». Da qui la proposta 
ai propri club e alla Fipav di 
costituire un  fondo di solidarietà «i  
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cui proventi saranno da destinarsi a 
situazioni simili a quella tragica di 
Bovolenta e del direttore generale 
dell'Andreoli Latina, Roberto 
Rondoni», scomparso anch’egli 
sabato scorso a 54 anni dopo una 
lunga malattia. 
 
(s.e.)  
da tribunatreviso.gelocal  
 

Royal con le tigri reali!  
31.03.2012 
 

 
 
Bülach . Il Circus Royal  è ora 
l'unico circo della Svizzera  che 
presenta in programma un numero 
di animale feroci.   
da zuonline  
Nel programma troviamo infatti 
Carmen Zander  con le tigri, il 
giocoliere Eddy carello , il direttore 
Oliver Skreinig  con Watussi, asini, 
nandù, lama, e poi ancora con 6 
cammelli 
 

Sarrasani ad Abu Dhabi  
31.03.2012 
 

 
 
ABU DHABI : ad Abu Dhabi è 
arrivato ol Circo Internazionale 
Sarrasani  a Khalifa Park .   
Gli spettacoli continueranno fino 
al 6 aprile.  
Il programma comprende una 
varietà di trucchi magici ed 
esercizi di abilità, clowns,  
trapezio, e le tigri bianche.  
 
  

 
 

 
 
da gulftoday , khaleejtimes e da 
thenational   
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Links video: 
 
 
Il Circo Lidia Togni a Canicattì 
Un'intervista a Marcello Marchetti  che presenta lo spettacolo del Circo Lidia Togni  a Canicattì . Si tratta 
dell'unità che a breve sarà in tournee in Tunisia   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=47PbEfUdQCs  
 
 
 
Gli "strumenti" di David Larible a Mosca 
Un video amatoriale, di buon livello, ci mostra David Larible  al Bolshoi  Circus  di Mosca in pista con i 
"malcapitati" (o bencapitati"?) del pubblico alle prese con gli strumenti. Godiamoci questo video che abbiamo 
trovato e condividiamo con voi, come sempre!     
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=-YE9tS1vpJM 
 
 
 
"Passion Cirque" del Circo Knie in alcuni video 
Alcuni video amatoriali sullo spettacolo 2012 del Circo Knie . Non sono da Oscar, nè da Guideri, ma 
accontentiamoci! Nelle immagini anche il trampolino di Guido , Maycol  e Wioris Errani!  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=VMOKj6y37qw 
http://www.youtube.com/watch?v=CoD-x2bbjUQ 
http://www.youtube.com/watch?v=_IbnXyPIcuM 
 
 
 
Il Circus Apollo 
Bellissime del tedesco Circus Apollo  di tanti anni fa. Godiamocele 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=NKe_4KKFEDE&feature=related 
 
 
 
Il Circo Nicolay Montecarlo a Ottaviano  
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Nicolay Montecarlo  a 
Ottaviano (NA)  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Nicola della Calce, 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 
 

 
 
 
 
"Dragons" al Ringling Barnum! 
Belle immagini di "Dragons" del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus . Nel video anche il numero 
di gabbia di Alexander Lac ey, che salutiamo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=vMTyViOGYxI 
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Il Sogno di Corrado 
Corrado Togni . Un gran bravo clown. Eccolo in un bel video di Roberto Guideri  che lo ha voluto sognante, 
vedere Milano  dal suo divano dove si accoccola come un bambino. E scorrono le immagini del Circo Darix 
Togni a Milano , in pista e fuori. Un bel vedere! Bravo Roberto, come sempre!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=AFPHHvaT7yM 
 
 
 
I bellissimi cuccioli dei fratelli Zapashny 
Le prove, il gioco con i bellissimi cuccioli di tigre. Ecco Askold  ed Edgard Zapashny !  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ywgUGz9wPRo 
 
 
 
Il 'Cavallo comico' all'American Circus!!! 
Un bellissimo video di tanti anni fa. Il 'Cavallo comico'  all'American Circus . In pista ci sono Bruno  e Willy 
Togni , Oscar Caroli  con la moglie, Todisco , Tommy Cardarelli , Roland Sollath 'Mister go' ! 
Godiamocelo. Che bei tempi  
da Youtube http://www.youtube.com/watch?v=26ubyDRXJ-Q 
 
 
 
Il Circo Hermanos Vázquez 
 

 

Il Circo Hermanos Vázquez  è stato creato in Messico  
nel 1969 dai fratelli Vázquez . Adesso si trova in 
tournee negli Stati Uniti . Ecco un bell'album fotografico 
da Dallas , in Texas ! 
da univisiondallas  
http://univisiondallas.univision.com/entretenimiento/foto
s-de-entretenimiento/slideshow/2011-05-17/circo-
hermanos-vazquez 
 

 
 
Il XIII° Festival Internazionale del Circo "Città d i Latina" 
Il XIII° Festival Internazionale del Circo "Città di L atina"  visto da Roberto Guideri  che ci offre un altro 
bellissimo video. Immagini che si commentano da sole. Magiche. Strepitose. Una musica molto particolare 
che si stacca da quelle più convenzionali fondendosi con gli artisti e i loro movimenti. Un connubio molto 
azzeccato. A noi è piaciuto tantissimo. Voi che ne dite?  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Lu1YFxscaog 
 
 
 
La performance del Cirque du Soleil per Infiniti 
Giovedi 29 Marzo , a mezzogiorno, il Cirque du Soleil  ha offerto una performance dal vivo, esclusiva su 
Facebook . Il Soleil e il suo partner Infiniti  per un mega spot pubblicitario. Ecco le immagini!    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=MhIvdm36rJI 
 
 
 
'Mam Talent': dei pazzi scatenati!!! 
'Mam Talent' , un talent show indiano, molto simile a 'Italia's Got Talent' . Qui, però, si esagera! Ecco dei 
pazzi scatenati, un pò fachiri, un pò 'shaolin', un pò tanto matti. Sarebbero perfetti in un 'Circo degli Orrori' ! 
Le immagini sono un pò forti quindi se siete impressionabili...Nel finale non manca il sangue. Siete avvertiti. 
La faccia della 'De Filippi' e del 'Gerry Scotti' indiani meritano la visione.     
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Y46yaHK0MZY&feature=player_embedded 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 
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