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Impaginazione Gino Rossi 

Si incendia una carovana del 
circo di Teresa Rabal senza 
provocare feriti 
21.05.2012 
 

 
 
Un incendio, apparentemente di 
origine elettrica, ha reso inservibile 
un carovana-abitazione del circo di 
Teresa Rabal installato in Pozuelo 
de Alarcón (Spagna) senza che ci 
siano stati feriti e intossicati. 
Sul posto si sono recati i pompieri 
della Comunità di Madrid che 
hanno impiegato cinque minuti a 
spegnere le fiamme, localizzate 
nella zona della cucina della 
carovana. Gli operatori del circo 
avevano già cercato già di 
spegnere il fuoco con degli 
estintori.  
 
L'incendio dovrebbe essere partito 
nella zona della cucina, colpendo il 
frigorifero e il microonde. Non ci 
sono stati feriti, ma la carovana è 
inservibile.  
 
da madridiario 
 

On line il nuovo sito Orfei  
21.05.2012 
 

 
 
E' on line il nuovo sito di Orfei il 
complesso della famiglia di Darix 
Martini che quest'anno vanta i due 
fenomeni trapezisti Angela e 
Maicol Martini primo premio al 
Festival di Latina. 
Il sito, nuovo e moderno, vanta 
diverse gallerie con foto dello show, 
curiosità e straordinari video 
quest'ultimi realizzati da Roberto 
Guideri. 
Il sito è facilmente consultabile 
anche da Ipad e smartphone. 
Buona visione su 
www.orfeicircus.com 
 

 
 
'Nati per Volare' è il bellissimo 
video di Roberto Guideri, mentre 'I 
Flying Martini-Rodogell' è di Flavio 
Michi che non si accosta neanche 
lontanamente a Roberto. E ve lo 
dice lui, che sono io! Buona visione 
a tutti!!!  
 

http://www.amicidelcirco.net/
http://www.orfeicircus.com/
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Patrick Sébastien non manda in 
onda i Pompieri di Parigi 
22.05.2012 
 

 
 
L'implicazione di parecchi pompieri 
in un cerimoniale di iniziazione 
delle matricole con violenze ha 
causato l'annullamento della loro 
partecipazione a “Plus grand 
cabaret du monde”.  
 
Un numero di ginnastica della 
squadra dei pompieri di Parigi 
doveva far parte dello spettacolo 
televisivo del "Più Grande Cabaret 
del Mondo" sabato scorso, su 
France2, ma si è deciso di tagliare 
questa sequenza della trasmissione 
registrata alcune settimane fa. 
Questa decisione del gruppo 
audiovisivo ha fatto seguito alle 
lamentele di un giovane impegnato 
nella squadra di Parigi, depositata 
venerdì 11 maggio, contro undici 
dei suoi colleghi per aggressioni 
sessuali e violenze volontarie. Uno 
degli undici è stato incarcerato e 
accusato di stupro. "Abbiamo 
deciso di tagliare l'esibizione dei 
pompieri per rispetto alla vittima 
presunta e alla sua famiglia" ha 
spiegato Nathalie André, direttrice 
dei varietà, giochi e divertimenti di 
France2.  
 
Alice Moreno  
da teleobs.nouvelobs 
 

Festival di Montecarlo: 
Newsletter Maggio 2012 
22.05.2012 
 

 
 
La Newsletter di Maggio del 
Festival di Montecarlo: il 37° 
Festival, la 2a New Generation, le 
Prenotazioni, il Dinner Show... 
 

 
 

 

 
 

 

http://montecarlofestivals.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=cB5YHlUOTFEA
http://montecarlofestivals.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=cB5VVhoLBhkADA%3D%3D
http://montecarlofestivals.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=cB5SUBoLBhkADA%3D%3D
http://montecarlofestivals.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=cB5SWhoLBhkADA%3D%3D
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Géraldine Knie Parla della sua 
famiglia 
23.05.2012 
 

 
 
L'addestratrice di cavalli del Circo 
Knie gusta la sua fortunata vita 
privata con suo marito ed entrambi i 
loro. Con sua figlia di un anno 
Chanel, Géraldine Knie può 
dividere perfino l'amore per i cavalli.  
La vita di una famiglia di circo non è 
sempre uno zucchero, certo 
Géraldine Knie, 39 anni, non 
potrebbe essere ora più felice. Con 
la nascita della loro figlia Chanel, 1 
anno, è si è avverato un grande 
desiderio per lei, una sorellina per 
suo figlio Ivan, 10 anni. 
L'addestratrice di cavalli ha parlato 
con «Schweizer Illustrierten»...  
 
 

 
 
... SU SUA FIGLIA CHANEL:  
" L'amore per i cavalli l'ha preso da 
me, il carattere forte da mio marito". 
Per Géraldine è molto importante 
occuparsi dei suoi bambini. Durante 
gli spettacoli consegna la bambina 
alla custodia di una bambinaia, 
"però a letto la porto sempre io". 
 
 
 

 
 
... SU SUO FIGLIO IVAN:  
Il Suo primogenito si è già deciso a 
favore di una vita di artista di circo. 
Quando aveva tre anni è stato in 
pista con suo nonno Freddy, 66 
anni, e ha presentato un pony. Ivan 
si occupa con amore dopo la 
scuola di circo di sua sorella 
piccola. "Si preoccupa sempre 
molto di Chanel". 
 
 
 

 
 
... SU SUO MARITO MAYCOL 
ERRANI, 29,:  
L'addestratrice di cavalli si è 
innamorata dell'artista italiano nel 
2005. Nell'anno 2009, si sono dati il 
'Ja-Wort' (si sono sposati, ndr). 
Géraldine racconta. " Si è rivelato 
un talento naturale! Si è alzato in 
mezzo alla notte, ha fasciato 
Chanels e l'ha cambiata. Lei spera 
che Chanel insieme al 
temperamento abbia ereditato 
anche la diligenza di suo papà, che 
ogni mattina si alza alle e si occupa 
degli animali. 
  
 
da schweizer-illustrierte 

Animali del circo da tenere in 
forma, ma non solo ai fini dello 
spettacolo 
25.05.2012 
 
Il gestore e titolare di un circo è 
chiamato a rispondere del reato di 
maltrattamento di animali (art. 544-
ter c.p.). Nello specifico, è accusato 
di aver causato lesioni agli animali, 
con condotte derivanti da incuria e 
inosservanza dei principi 
riconducibili alle caratteristiche 
etologiche delle singole specie 
animali e «per aver provocato agli 
stessi uno stato di grave sofferenza 
e decadimento dello stato di 
salute». Ma il Tribunale di Pistoia 
decideva di assolvere l’uomo con la 
formula de «il fatto non è previsto 
dalla legge come reato».  
La questione, però, non è chiusa. 
Almeno per Procuratore della 
Repubblica, che decide di proporre 
ricorso per cassazione. La 
Suprema Corte concorda con il 
ricorrente e, accogliendo il ricorso, 
sottolinea che «le disposizioni del 
Titolo IX bis del Libro Secondo del 
codice penale non si applicano ai 
casi previsti dalle leggi speciali in 
materia di caccia, di pesca, di 
allevamento, di trasporto, di 
macellazione degli animali, di 
sperimentazione scientifica sugli 
stessi, di attività circense, di giardini 
zoologici» (art. 19-ter disp. Coord. 
C.P.). Ma i giudici di legittimità, in 
conclusione, affermano il principio 
secondo il quale l’articolo «l’art. 19-
ter disp. Coord. C.P. non esclude in 
ogni caso l’applicabilità delle 
disposizioni del Titolo IX-bis del 
Libro Secondo del codice penale 
all’attività circense ed alle altre 
attività menzionate, ma 
esclusivamente a quelle svolte nel 
rispetto delle normative speciali che 
espressamente le disciplinano». 
Quindi, visto l’annullamento con 
rinvio della sentenza impugnata, la 
questione ritorna nelle mani del 
Tribunale.  
 
 
da lastampa 
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Chiara, prima italiana alla scuola 
circense 
26.05.2012 
 
La catanese Chiara Marchese è la 
prima italiana ad entrare al Centre 
National des Arts du Cirque, 
prestigiosa scuola di arti circensi 
francese. Dai primi passi sulla 
corda molle da autodidatta al Parco 
Gioieni, è arrivata a sbaragliare la 
concorrenza di atleti provenienti da 
tutto il mondo. Ad aiutarla passione, 
tenacia e la volontà di portare sulle 
scene il suo amore per il circo. Con 
il sogno di trasformarlo in un 
mestiere. Guarda il video 
Nessun italiano era mai riuscito ad 
essere ammesso alla scuola 
nazionale di arti circensi francese. 
La prima è una giovane artista 
catanese. Si chiama Chiara 
Marchese, ha 23 anni, e può 
vantarsi di aver superato le 
durissime selezioni della Scuola 
Superiore di circo CNAC (Centre 
National des Arts du Cirque) di 
Chalons-en-Champagne, in 
Francia. «E’ stata una sorpresa – 
ammette Chiara. Non mi aspettavo 
di superare le selezioni perché non 
ho un passato da ginnasta». La 
giovane catanese, infatti, non è 
figlia di equilibristi e non è cresciuta 
a pane, acrobati e pagliacci, ma si 
è innamorata del circo mentre 
studiava Scenografia per il teatro 
all’Accademia delle belle arti di 
Catania. Un colpo di fulmine per 
cui, messa da parte la laurea, è 
volata a Torino, dove ha 
frequentato per tre anni la scuola 
internazionale di circo Vertigo. Qui 
ha studiato equilibrismo, acrobazia 
e danza con maestri di fama 
mondiale. 
Ora, dopo tre giorni di audizioni, 
Chiara è stata accettata alla CNAC, 
sbaragliando la concorrenza di 
artisti provenienti da tutta Europa e 
da numerosi paesi extraeuropei. 
«Ho voluto provare e ce l’ho fatta!», 
commenta entusiasta. Per tagliare 
un traguardo così importante ci 
sono voluti tanta passione, tenacia, 
allenamento e il suo spettacolo, La 
FiloRuota suona, in cui Chiara si 
esibisce su un monociclo in 
equilibrio sulla corda molle – una 
tecnica di giocoleria in cui bisogna 
stare in equilibrio su un filo -, 
mescolando      equilibrismo       a 

clowneria. Un numero che si è 
inventata nel corso dei suoi studi e 
che si è già guadagnato gli applausi 
del pubblico in decine di festival, 
palchi e piazze internazionali. E che 
ha «colpito la giuria per la sua 
spontaneità», racconta la ragazza. 
«Volevo mettere in scena quella 
che per me è la magia del circo e 
prendere in giro le mie paure 
vestendo i panni di un clown, il 
personaggio che meglio di tutti 
rappresenta questo binomio», 
commenta. 
La passione per il circo Chiara la 
scopre nel 2006 dopo aver assistito 
alla tappa catanese di Nomade, 
uno spettacolo circense del Cirque 
Eloize di Montreal. Da quel 
momento è diventato il suo chiodo 
fisso: «In ogni progetto che 
realizzavo all’accademia pensavo 
alla magia del circo e mettevo 
sempre qualcosa, anche un 
dettaglio, che mi permettesse di 
riprodurla. In me pulsava già la 
voglia di crearla e interpretarla», 
racconta. Da qui la decisione di 
avvicinarsi all’arte circense, di 
cominciare ad allenarsi. Così, 
grazie ad un gruppo di amici, artisti 
di strada siciliani, ha scoperto la 
disciplina della corda molle, sua 
attuale specialità. «Sono andata 
subito dal ferramenta a comprare 
una corda e ho cominciato ad 
esercitarmi al Parco Gioieni», 
ricorda Chiara. 
Ma l’esercizio da autodidatta la 
stava stretto. Da qui la decisione di 
andare a Torino per studiare la 
tecnica. A scuola, però, le difficoltà 
non sono mancate: «All’inizio è 
stata dura – confessa – perché gli 
allenamenti sono molto intensi e io, 
a parte un po’ di danza, non facevo 
attività fisica da tanto tempo». Ma 
Chiara non si è arresa e le sue 
fatiche sono state ripagate. Adesso 
studierà in una delle scuole circensi 
più prestigiose del mondo. «Il corso 
durerà tre anni: due di 
preparazione e uno dedicato a una 
tournée internazionale dello 
spettacolo di fine anno, curato da 
registi importanti», anticipa 
entusiasta. Un biennio in cui 
«continuare la mia ricerca 
personale, sperimentare e unire la 
passione per la giocoleria alla 
voglia di creare qualcosa si avvicini 
al mio modo di essere».   In Francia 

la attendono «tempo, spazio, e 
professionisti per farmi crescere in 
quest’arte», dice. 
Finita la scuola, Chiara ha solo un 
obbiettivo dinnanzi a lei: fare 
dell’equilibrismo un lavoro. E 
farlo in giro per i teatri di tutto il 
mondo. «Voglio viaggiare, vedere 
sempre posti nuovi e conoscere 
persone con la mia stessa 
passione». E si augura di riuscire a 
«vivere di quest’arte che mi fa stare 
bene, interpretando quello che 
sento». Sempre in equilibrio su un 
filo. 
 
 
da ctzen 

http://www.cnac.fr/
http://www.cnac.fr/
http://www.scuoladicirko.it/
http://lafiloruotasuona.blogspot.it/
http://lafiloruotasuona.blogspot.it/
http://www.youtube.com/watch?v=a3LvAFMEwKs
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Links video: 
 
 
 
 

Il Circo Orfei ad Agliana     
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Orfei di Darix Martini 
ad Agliana (PT) 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 

 
 
 
 

I Flying Martini-Rodogell 
I due fenomeni italiani del trapezio volante: Angela e Maicol Martini! Eccoli in un video realizzato ad 
Agliana (PT).  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=walg1-s5bHo 
 
 
 

Il Circo Knie 2012 
Bellissime immagini di 'Passion Cirque', lo spettacolo 2012 del Circo Knie! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=SqvzbcV636o 
 
 
 

I primi passi dei leoncini di Martin! 
I primi passi dei bellissimi leoncini di Martin Lacey Junior! Un breve ma intenso video che ci mostra Martin 
all'interno del carro gabbia con la leonessa e i cuccioli. Nella tana! Solo in pochi possono permettersi un tale 
'lusso'! Solo gli addestratori che fanno parte del branco. Lui è uno di loro!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Xe4LcodN5_M 
 
 
 
 
 
 

http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_content&task=view&id=5662&Itemid=1
http://www.youtube.com/watch?v=walg1-s5bHo
http://www.youtube.com/watch?v=SqvzbcV636o
http://www.youtube.com/watch?v=Xe4LcodN5_M
javascript: window.close()
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Le meravigliose otarie dei Duss 
Roland e Petra Duss fanno parte del grande spettacolo del Circus Krone. Eccole in queste bellissime 
immagini esterne! 
da suedkurier 
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid14603221001?bckey=AQ~~,AAAAAG7aG4Q~,e-
9qoxZzIl1Z5T82TnqQQ2hmQjbFHDmD&bctid=1652917100001 
 
 
 
 

Il Circo Amedeo Orfei a Rieti 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Amedeo Orfei al 
PalaSojourner di Rieti 
Ce le ha inviate l'Amico Marco Chiaretti, 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 
 

 
 
 
 
 

Il Jumbo Circus  
 

 

Il be servizio fotografico ci mostra il Jumbo 
Circus, in India. I circhi indiani stanno 
attraversando un periodo di declino a causa 
dei divieti sull'uso degli animali 
da bbc 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-
17838020 
 

 
 
 

Super Silva al Circus Krone-Bau 
Lo spericolato artista brasiliano Super Silva al Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera, dove ha fatto 
parte dello spettacolo di Febbraio 2012! 
da YouTube http://www.youtube.com/?v=yEK5kVKbufM 
 
 
 
 
 
 

Puma 'in libertà' dalla Russia 
Un originale numero di puma 'in libertà' dalla Russia. Eccoli! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=5IlGe40rK28 
 
 
 

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid14603221001?bckey=AQ~~,AAAAAG7aG4Q~,e-9qoxZzIl1Z5T82TnqQQ2hmQjbFHDmD&bctid=1652917100001
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid14603221001?bckey=AQ~~,AAAAAG7aG4Q~,e-9qoxZzIl1Z5T82TnqQQ2hmQjbFHDmD&bctid=1652917100001
http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_content&task=view&id=5672&Itemid=1
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-17838020
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-17838020
http://www.youtube.com/?v=yEK5kVKbufM
http://www.youtube.com/watch?v=5IlGe40rK28
javascript: window.close()
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Il Circo Moira Orfei in Slovenia nel 2004 
 

 

Belle immagini di Christoph Enzinger della 
tournée del Circo Moira Orfei in Slovenia 
nel 2004! 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=ivR-
BsZzOX0 
 

 
 
 
 
 

Aidyn Israfilov e il suo straordinario partner 
Aidyn Israfilov col suo grande partner: scopriamo chi è!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=5Cl3iX-PSj4 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ivR-BsZzOX0
http://www.youtube.com/watch?v=ivR-BsZzOX0
http://www.youtube.com/watch?v=5Cl3iX-PSj4

