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Impaginazione Gino Rossi 

"I nostri felini sono felici" 
24.06.2012 
 

 
 
Un bell'articolo sui felini dei Valeriu. 
Eccolo! 
Santi Cosma, ieri l'accertamento da 
parte dei Carabinieri e della Asl 
"I nostri felini sono felici" 
Dopo l'esposto: nessuna irregolarità 
in "casa" della Tigre rosa 
Assicurano che i felini che lavorano 
con loro godono di ottima salute, e 
soprattutto vivono in condizioni di 
serenità, essendo molto amati e 
costantemente accuditi. E' quanto 
afferma una delle responsabili del 
Circo che in queste ore è a Santi 
Cosma e Damiano dove espone le 
sue rarità: una "Tigre rosa" o 
meglio golden, di tre anni, di nome 
Schiba, ed un leone bianco di nome 
Zeus che assieme ad un 
dromedario albino, nato in cattività 
formano il tris del Circo safari 
Show. Esattamente come la 
giovane "Tigre rosa" che ha un 
manto quasi biondo tendente 
appunto al rosaceo. Uno dei sette 
esemplari di felini che la famiglia 
circense Valeriu accudisce con 
amore e dedizione essendo 
impegnati anche nella raccolta di 
fondi per la creazione di un canile 
in Sardegna. 
E spiegano: "Sono decine gli 
animali che raccogliamo in strada e 
ci portiamo dietro, noi non viviamo 
alle spalle dei nostri animali. Ieri 
abbiamo avuto la visita dei 
Carabinieri  e   dei    Veterinari   del 

dipartimento della Asl, Area C, e di 
questo siamo entusiasti, perchè 
riteniamo che siano giusti i controlli, 
soprattutto nei confronti di quelle 
famiglie di circensi che non 
adottano le procedure previste per 
il benessere dei felini. Nel nostro 
caso, abbiamo spazi per poterne 
ospitare otto, ma noi ne abbiamo 
solo sette. Non godiamo di alcun 
tipo di sovvenzione dello Stato per 
garantire cibo in grandi quantità agli 
animali di grande taglia, che non 
facciamo esibire, ma solo 
"passeggiare" all'interno dei nostri 
spettacoli, impegnamo tutte le 
nostre risorse". I Valeriu infatti sono 
una famiglia di acrobati che si 
esibiscono, alle volte, anche con 
degli animali molto noti, come il 
leone bianco, che vanta il titolo di 
essere una star della 
pubblicità essendo stato utilizzato 
per promuovere e pubblicizzare 
l'acquisto dei prodotti "Actimel". Per 
ora stretto riserbo in attesa della 
redazione della relazione dei 
veterinari dell'Asl di Latina anche se 
da alcune indiscrezioni 
sembrerebbe che il Circo Valeriu 
rispetti tutti i parametri previsti dalla 
Commissione Cites del Ministero 
per la Salute. E noi lo auguriamo 
alle famiglie dei circensi, ma 
soprattutto ai felini che viaggiano 
per l'Italia facendo mostra della 
propria bellezza, chiusi nelle loro 
gabbie ed ignari di quanto accade 
oltre le sbarre.  
 
Elisa Fiore 

http://www.amicidelcirco.net/
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"Manege frei!": il Circus Louis 
Knie a Vienna 
28.05.2012 
 

 
 
Louis Knie jun. rappresenta la 
settima generazione della 
leggendaria Dinastia di Circo.  Il 
circo ha debuttato il 5 Maggio con 
un programma internazionale e 
sorprese nel parco Stadlau di 
Vienna.  
I cavalli ed il Circus Louis Knie 
sono collegati inseparabilmente: Il 
direttore Louis Knie jun. è 
conosciuto per il suo 
addestramento con cavalli arabi e 
frisoni. La sua signora Ilona si 
esibisce con la cosiddetta "posta 
ungherese", in cui sta in equilibrio 
su due cavalli mentre  gli altri 
cavalli galoppano passandovi in 
mezzo . Ma cosa sarebbe un circo 
senza clown? I clown Carnellis si 
esibiscono per la prima volta in 
Austria. Alla "ruota della morte" il 
Duo Sifolinis, Helena col suo terrier 
Jacky e molte altre sorprese. 
 
 
da relevant 
 

Circus Camp Ambra Orfei Circus 
School - Idea Verde Village - 
Olgiate Olona (VA) 
29.05.2012 
 
CIRCUS CAMP “AMBRA ORFEI 
CIRCUS SCHOOL” 11 giugno / 3 
agosto – presso Idea Verde Village 
a Olgiate Olona (VA). Ambra Orfei 
Circus School presenta i “Circus 
Camp”: ogni settimana, in uno 
chapiteau coloratissimo, bambini e 
ragazzi dai 6 ai 13 anni potranno 
cimentarsi in acrobatica, 
equilibrismo, giocoleria, clownerie e 
tutti i venerdì diventeranno i veri 
protagonisti della pista nello 
spettacolo finale! 
Milano, 29/05/2012 (informazione.it 
- comunicati stampa) La Ambra 
Orfei Circus School, in 
collaborazione con A.S.D.A.C. - 
Associazione Sportiva 
Dilettantistica Arti Circensi e 
Idea Verde Village organizza e 
promuove i CIRCUS CAMP a 
Olgiate Olona (VA), corsi estivi di 
Scuola di Circo, proposti dal 
11/06/2012 al 03/08/2012, 
dedicati a bambini e ragazzi dai 6 ai 
13 anni. 
I Circus Camp hanno il patrocinio 
della Provincia di Varese e del 
Comune di Olgiate Olona. 
Tali attività, ricche di divertimento e 
gioco ma anche di un alto 
contenuto pedagogico, hanno 
lo scopo di avvicinare i giovanissimi 
all’arte del Nouveau Cirque, 
favorendone la socializzazione e lo 
sviluppo della creatività. Si 
svolgeranno sotto un vero 
chapiteau circense, rappresentando 
così il mondo del Circo nella sua 
essenza più vera: preparazione, 
prove, scuola, impegno, gioco e 
spettacolo. 
Verranno proposte diverse 
discipline quali punti di incontro tra 
attività sportiva e ludica: acrobatica 
(salto ed equilibrismo sulle mani), 
equilibrismo sui rulli, jonglerie 
(cerchi, clave, palline, diablo, hula 
hop, etc.) e clownerie 
(interpretazione mimica, approccio 
col pubblico, tecnica del trucco).  
I Camp avranno durata settimanale, 
per cinque giorni la settimana, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 
ore 17.30 (con la possibilità di 
portare i bambini anche dalle ore 
8.30). 

Alla fine dei corsi, il venerdì, gli 
allievi partecipanti effettueranno un 
grande spettacolo finale che sarà 
una vera e propria 
rappresentazione “reale” e che 
incarnerà il vero spirito della 
chermesse circense, con tutti gli 
ingredienti che la caratterizzano: 
emozione, eccitazione, impegno, 
concentrazione, soddisfazione… il 
giusto premio per l’impegno profuso 
durante tutta la settimana del 
Circus Camp. 
 
Per informazioni sui Circus Camp e 
iscrizioni: 
info@ambraorfeicircusschool.it  
334.6489571  
 
 
da informazione 

 

http://www.informazione.it/prmain.aspx
http://www.informazione.it/prmain.aspx
mailto:info@ambraorfeicircusschool.it
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Mercantia 2012 a Certaldo 
29.05.2012 
 

 
 
Tutti i tipi di spettacolo che potete 
avere in mente – prosa, danza, 
circo, mimo, street band, one man 
show, burattini, marionette, clown, 
ecc... - si materializzano come per 
magia nelle piazze, nei giardini e 
nei chiostri del borgo medievale di 
Certaldo, il paese di Giovanni 
Boccaccio, dal 11 al 15 luglio 2012 
per Mercantia – Festival 
internazionale di teatro di strada, 
edizione XXV, il più grande Festival 
italiano di spettacolo dal vivo che 
vede in scena, ogni sera, oltre 100 
spettacoli, decine di lavorazioni 
artigianali, mostre di arte 
contemporanea.“ 
 
 
Potrebbe interessarti: 
http://www.firenzetoday.it/eventi/tea
tro/mercantia-certaldo-11-15-luglio-
2012.html 
 
Seguici su Facebook: 
http://www.facebook.com/FirenzeT
oday 
 
Mercantia Certaldo 11-15 luglio 
2012 Eventi a Firenze 
 
Forte dell'impegno di Comune di 
Certaldo, Regione Toscana e 
Ministero dei Beni Culturali, 
Mercantia è anche uno dei Festival 
italiani di maggiore successo di 
pubblico: oltre 31.000 biglietti 
staccati (dati 2011) e 50.000 
presenze le cifre da record. 
IL LUOGO - Certaldo Alto, la 
cornice di Mercantia, è un borgo 
medievale situato nel cuore della 
Toscana, a metà strada tra Firenze, 
Pisa e Siena, a pochi chilometri da 

San Gimignano. Patria di Giovanni 
Boccaccio, del quale si può visitare 
la Casa museo (dove si spense nel 
1375), Certaldo Alto è un borgo 
ricco di arte e cultura, con tre 
musei, un panorama mozzafiato, 
ricco tessuto di strutture ricettive e 
ristorative di grande qualità. 
Il tema di Mercantia 2012 è “IL 
QUINTO ELEMENTO” ovvero il 
gioco collettivo. 
L'IDEA POETICA - “Mercantia 
poggia da sempre su 4 pilastri: il 
teatro, l'artigianato artistico, il borgo 
medievale, l'arte contemporanea – 
spiega il direttore artistico, 
Alessandro Gigli – così come 4 
sono gli elementi naturali: acqua, 
terra, aria e fuoco. Quest'anno 
vogliamo valorizzare il “quinto 
elemento”, senza il quale non ha 
senso fare teatro, né vivere: il 
gioco, il gioco collettivo. L'uomo 
non può vivere senza giocare, e 
non è forse vero che “recitare” si 
dice “to play” in inglese e “jouer” in  
francese? Noi giochiamo al gioco 
del teatro col pubblico, che a 
Mercantia è un insieme di singoli 
individui, non spettatori, ma 
protagonisti di un grande gioco 
rituale collettivo” 
SPETTACOLI: trai i quasi 100 
gruppi presenti quest'anno, si 
segnalano per il teatro di strada 
l'one man band Barnelli (tedesco, 
lanciato col duo Otto e Barnelli da 
Renzo Arbore ne "L'altra 
domenica", 1977), per il teatro di 
ricerca Mariangela Gualtieri / 
Teatro Valdoca, e il poeta Guido 
Ceronetti col suo Teatro dei 
Sensibili. 
Poi Amerigo Fontani (attore di 
cinema e tv, già ne “La vita è 
Bella”) reinterpreterà un classico di 
Boccaccio, Frate Cipolla, mentre 
sul fronte ricerca Silvia Guidi (nome 
di punta di Laboratorio9 – La 
Limonaia), Zaches Teatro, Codice 
Ivan, Francesca Sarteanesi. E per 
strada grandi parate multicolore 
con i Nouvelle Lune ed i Teatro 
Carillon, tableaux vivants ispirati a 
Caravaggio con i Teatri 35 e uomini 
statua con i Teatro di Legno, il 
funky sfrenato delle street bands 
Fantomatik orchestra, 
Badabimbumband, il sound 
balcanico della Zastava Orkestar. 
O, per meditare, gong e campane 
de  I Suoni  di  Seba.  Nella sezione 

“Internationals” spettacoli da tutto il 
mondo: il teatro dei piedi di 
Veronica Gonzalez (Argentina), i 
giochi di fuoco delle fantastiche Les 
Walkyries (Canada), i funambolismi 
ironici di Hirofumi Tsubomoto 
(Giappone), le malinconiche 
Marionetas Colegone (Spagna), i 
quadri viventi di Chris Channing 
(Inghilterra), la musica degli ebrei 
polacchi Ruach (Polonia), e gruppi 
da Cile, Bulgaria, Lettonia, ecc. 
ARTE: Nel Palazzo Pretorio, il 
Centro per l'arte contemporanea 
Luigi Pecci di Prato cura la 
riedizione contemporanea 
dell'“Omaggio a Giovanni 
Boccaccio”, disegni e dipinti dei più 
grandi pittori italiani del '900 ispirati 
alle novelle del Decameron e 
posseduti dal Comune di Certaldo – 
opere di nomi come Guttuso, 
Vespignani, Sassu, Manzu, 
Maccari, Raphael Mafai, ecc... - 
verranno esposti insieme ad opere 
contemporanee di Andrea Salvino, 
Francesco De Grandi, Andrea 
Mastrovito. E poi, sempre visitabili, 
la Casa museo di Giovanni 
Boccaccio, gli affreschi di Benozzo 
Gozzoli, l'originale Museo del 
Chiodo, il Giardino di Hidetoshi 
Nagasawa. 
ARTIGIANATO: Il fior fiore 
dell'artigianato fiorentino e toscano 
e non solo, con oltre 40 stands di 
artigiani con lavorazioni dal vivo nel 
borgo alto, tra i quali la lavorazione 
di cuoio, pietra, legno, cappelleria, 
maschere teatrali, gioielli, e oltre 80 
banchi di mercatino di oggettistica 
tipica ed originale nella parte bassa 
di Certaldo. 
ACCOGLIENZA: Ricettività a 360 
gradi con il campeggio situato nella 
frazione di Marcialla, le aree sosta 
gratuita per camper, hotel di 
charme tra le mura medievali o 
modernissimi 4 stelle, bed & 
breakfasts situate nel borgo alto o 
confortevoli agriturismi nelle verdi 
campagne circostanti. Ristoranti e 
trattorie tipiche, piatti a base della 
speciale Cipolla di Certaldo 
(alimento di cui parla anche 
Boccaccio e presidio Slow Food – 
www.cipolladicertaldo.it). 
INFO E CONTATTI – L'ingresso a 
Mercantia varia da 10 a 20 euro a 
seconda del giorno. Info: tel. 0571 
661265. Ma per entrare “in 
contatto”   con   Mercantia   fin   da 

http://www.firenzetoday.it/eventi/teatro/mercantia-certaldo-11-15-luglio-2012.html
http://www.firenzetoday.it/eventi/teatro/mercantia-certaldo-11-15-luglio-2012.html
http://www.firenzetoday.it/eventi/teatro/mercantia-certaldo-11-15-luglio-2012.html
http://www.facebook.com/FirenzeToday
http://www.facebook.com/FirenzeToday
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subito si consiglia di collegarsi ai 
canali Facebook 
facebook.com/Mercantia e Twitter, 
twitter.com/#!/Mercantia, o al 
canale You Tube per vedere i 
migliori video delle scorse edizioni 
youtube.com/user/MercantiaCertald
o 
 
da firenzetoday 

Il circo di Montecarlo finisce in 
tavola e nasce « Le Circus 
Dinner Show Monte-Carlo » 
30.05.2012 
 

 
 
APPUNTAMENTO GASTRONOMICO DA 

NON PERDERE: DAL 19 LUGLIO AL 19 

AGOSTO 2012 SOTTO LO CHAPITEAU 

DI FONTVIEILLE 
Si chiama « Le Circus Dinner 
Show MonteCarlo » e sarà il 
nuovo evento gastronomico goloso 
dell'estate monegasca. Da non 
perdere per gli amanti della buona 
tavola, dei fans del circo e dei suoi 
colori.  
Rendez vous, per chi sarà a 
Montecarlo nei mesi di luglio ed 
agosto 2012, con serate a tema 
che porteranno in tavola i colori e la 
fantasia del circo assieme a piatti 
da gourmand. Un goloso 
appuntamento in tutti i giorni del 
giovedì, venerdì, sabato e 
domenica, dal 19 luglio al 19 
agosto 2012 (dalle ore 21.00)  
I diners si compongono di 4 piatti, 
elebaorati dal nuovo chef Philippe 
Joannes nell'ambito dei « Private 
Dining by Fairmont Monte-
Carlo » ed animati da artisti di 
grande fama internazionale. Una 
cena "spettacolare" in tutti i sensi e 
dedicata a tutta la famiglia.  
Prezzo a partire da 150 euro con il 
« Welcome Champagne-Drink » + 
acqua + caffé. Metà prezzo per 
bimbi da 6 a 12 anni. Servizio 
voiturier. informazioni e 
prenotazioni 00 377 97 98 40 09   
Monte-Carlo Festivals - Chapiteau 
de  l’espace   Fontvieille   5  avenue  

des Ligures  - MC 98000 Monaco   
www.circusdinnershow-monte-
carlo.com   
 
Punti vendita: 
www.monaco-spectacles.com 
www.fnac.com 
www.ticketnet.com  
 
 
da montecarlonews 
 

http://www.circusdinnershow-monte-carlo.com/
http://www.circusdinnershow-monte-carlo.com/
http://www.monaco-spectacles.com/
http://www.fnac.com/
http://www.ticketnet.com/
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Vladimir Doveiko 
31.05.2012 
 

 
 
I 90 anni dalla nascita di Vladimir 
Doveiko sono stato celebrati il 25 
maggio scorso. 
Membri della sua famiglia, artisti e 
personalità dell'arte del circo hanno 
reso omaggio ad un uomo notevole 
e ad un artista di talento: Vladimir 
Doveiko 
Anche Boris Majhrovskij, direttore 
generale aggiunto della 
compagnia «Rosgoscirk» lo ha 
ricordato con bellissime parole.  
L'addestratore di felini Nikolaj 
Karpovich Pavlenko, oro a 
Montecarlo nel 1990 ha detto: 
"Per me, Vladimir V. Doveiko è un 
modello che deve essere emulato. 
L'ho sempre apprezzato." 
La moglie: "Mio marito ed io siamo 
stati insieme tutta la vita. Sono 
molto contenta che quest'uomo 
straordinario ci ha portato fortuna 
nella vita e nel lavoro. Lo amo 
molto". 
 
 
Il servizio della tv russa: 
http://www.youtube.com/watch?v=2
EF3rfNHF44 
 
 
Vladimir v. Doveiko ha avuto 
numerosi riconoscimenti e 
naturalmente era 'Artista del 
Popolo'. Nel 1985 vinse il clown 
d'oro al Festival International du 
Cirque de Montecarlo con la sua 
troupe di acrobati alle basculle. Suo 
figlio Vladimir Junior vinse l'oro a 
Verona  nel   1992   e   l'argento   a 

Montecarlo nel 1994 con la sua 
troupe di acrobati all'altalena 
russa. Ecco un articolo di Roberto 
Bianchin del 1992!!! 
 
DA TUTTO IL MONDO PER IL 
GRANDE CIRCO 
17 gennaio 1992  
VERONA - I migliori artisti di circo, 
provenienti da tutto il mondo, 
daranno spettacolo, per quattro 
sere, sotto lo stesso tendone. E si 
daranno battaglia per conquistare 
le stelle d' oro, d' argento e di 
bronzo, che verranno assegnate da 
una giuria composta dai più grandi 
esperti mondiali d' arte circense. Un 
grande chapiteau, innalzato vicino 
al palasport insieme ad una 
tendopoli di quattromila metri 
quadri, ospiterà fino a domenica il 
primo festival internazionale "Stelle 
del circo". Una manifestazione, 
organizzata dalla "Italiana 
Produzioni" e dalla "Festivals Italia", 
patrocinata dal Comune di Verona, 
che presenta 130 artisti di circo di 
17 nazioni, scelti tra i migliori del 
mondo, e che punta ad oscurare la 
fama dei celebri festival di 
Montecarlo e di Parigi. Un fatto di 
cultura L' Italia ha una grande 
tradizione circense" dice Antonio 
Giarola, regista del festival, 
studioso di storia del circo "ed era 
giusto, in omaggio a questa 
tradizione, che ospitasse queste 
vere e proprie Olimpiadi del circo. 
Per la prima volta si esibiranno tutti 
assieme, nel nostro paese, e 
gareggeranno tra loro, i più grandi 
artisti del mondo. I numeri prescelti 
sono tutti di grande qualità e sono 
quasi tutti inediti, perché all' 80 per 
cento non sono mai stati visti fuori 
dai loro paesi d' origine. Sarà quindi 
un festival vero, non un finto show 
televisivo, ma un fatto di cultura". A 
riportare in pista la magìa antica del 
circo autentico, quello fatto di 
bravura e di coraggio, di segatura e 
di sudore, ci ha pensato Eduardo 
Murillo, direttore artistico del 
festival. Ha selezionato artisti in 
Australia, Canada, Caucaso, Cina, 
Cuba, Francia, Portogallo, Gran 
Bretagna, Italia, Messico, Mongolia, 
Polonia, Russia, Svezia, Ungheria, 
Usa. I gruppi più numerosi sono 
quelli di Cuba e degli Stati Uniti, 
che presentano ciascuno quattro 
attrazioni.   Fra  i "numeri" più attesi 

in gara, trenta in totale, quello dei 
trapezisti messicani "Flying 
Caballeros" che tenteranno un 
record mondiale, il quadruplo salto 
mortale; il forzuto giocoliere 
mongolo Hishing Davaa; gli 
acrobati cubani all' asta verticale 
Los Bantù; gli equilibristi e 
antipodisti cinesi della troupe 
Guandong; gli acrobati russi di 
Vladimir Doveiko; i volanti cubani 
Luna Jod; i clowns russi Alexander 
Chervodkin e Yuri Bonikov. Si 
vedranno cavallerizzi, acrobati, 
equilibristi, trapezisti, giocolieri, 
clowns, lanciatori di coltelli, 
addestratori di elefanti e di cavalli, 
ammaestratori di cani e di foche. L' 
Italia sarà presente con tre 
attrazioni: gli acrobati a terra "Ariz 
Bros", le foche ammaestrate dei 
Dangler' s e i lanciatori di coltelli 
Jasters. A scegliere i tre numeri 
migliori, che vinceranno le Stelle d' 
oro, d' argento e di bronzo, 
indipendentemente dalle specialità, 
sarà una giuria composta dai 
responsabili dei due più grandi 
circhi del mondo, l' americano 
"Ringling Bros and Barnum & 
Bailey" e il francese "Cirque d' 
hiver" di Parigi. Tim Holst, 
produttore del circo americano, ed 
Emilien Bouglione, della famosa 
dinastia, direttore di quello 
francese, saranno affiancati dall' 
italiano Cesare Togni, dal famoso 
artista russo Sergei Begboudi, e dai 
direttori del circo di Guandong Dai 
Shulin, del Brazil Jack Circus di 
Svezia Trolle Rhodin, del Circus di 
Las Vegas Mike Hartzell, del 
Blackpool Tower Circus della Gran 
Bretagna, Peter Jay. Oggi e domani 
continueranno le eliminatorie, sotto 
gli occhi attenti, oltre che della 
giuria e del pubblico, di 400 
osservatori, tra cui impresari e 
direttori di circhi, giunti da tutto il 
mondo. Domenica pomeriggio ci 
sarà uno spettacolo speciale, con 
una passerella delle migliori 
attrazioni, e domenica sera la finale 
con le premiazioni. Un premio alla 
carriera Ma un premio, forse il più 
importante, è già stato assegnato: 
la Stella di platino "alla carriera", 
per meriti artistici. La giuria ha 
deciso di darlo ad uno dei più 
grandi esponenti dell' arte russa, 
Tamerlan Nougzarov, che si 
presenterà   fuori  concorso  con  la 

http://www.youtube.com/watch?v=2EF3rfNHF44
http://www.youtube.com/watch?v=2EF3rfNHF44
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sua formidabile troupe di acrobati a 
cavallo: 17 spericolati cavallerizzi 
tra cui la moglie di Nougzarov, la 
famosa equilibrista Svetlana, i due 
figli e il fratello. Basandosi su un' 
antica leggenda delle montagne del 
Caucaso, Nougzarov fa rivivere la 
musica e le danze popolari della 
sua terra, i combattimenti con le 
sciabole e i virtuosismi dei guerrieri 
sui cavalli lanciati al galoppo.  
 
- dal nostro inviato ROBERTO 
BIANCHIN 
 
da REPUBBLICA 

L'Aquila: Circo a Piazza d'Armi 
ora mancano solo i leocorni 
01.06.2012 
 

 
 
L'AQUILA - Il circo a piazza d'Armi 
all'Aquila! 
Dopo impianti sportivi, l'auditorium 
e il mercato, ora anche clown, 
trapezisti, tigri e leoni: "non manca 
più nessuno, solo non si vedono i 
due leocorni", si potrebbe cantare. 
Ironie a parte, e dando per scontate 
tutte le autorizzazioni necessarie 
per stazionare da quelle parti che si 
spera siano state chieste e 
concesse, appare comunque 
singolare la presenza di un tendone 
in una zona che ha potenzialità 
pazzesche per la città, uno dei 
pochi polmoni verdi rimasti da 
usare bene e possibilmente non 
sfruttare né rovinare. 
Certo, sempre meglio delle 
settimane prima del terremoto di tre 
anni fa, quando a un altro circo si 
concesse di piazzarsi alla bell'e 
meglio a Centi Colella, in un'area 
che faceva parte dell'allora 
embrionale piano di protezione 
civile! (alb.or.) 
 
da abruzzoweb 
 
 

 
 
 
Si tratta del Circo Amedo Orfei 
che, crediamo, abbia fatto 
regolare domanda per installarsi 
su quella piazza ed avuto le 
autorizzazioni necessarie.   
 

Tantissimi Auguri Club Amici del 
Circo!!! 
01.06.2012 
 

 
 
Oggi è il compleanno del nostro 
Club!!! 
Il Club Amici del Circo oggi 
compie 43 anni!!! 
Cento di questi giorni!!! E grazie a 
tutti per gli auguri che stiamo 
ricevendo!!!!!!!! 

 

 
 
Questa associazione - la cui sigla è 
C.A.de.C. - venne fondata 
ufficialmente il 1° giugno 1969 
grazie alla volontà di alcuni 
esponenti di prestigio del mondo 
circense nazionale. In particolare è 
Egidio Palmiri, presidente 
dell’associazione di categoria - 
l’Ente Nazionale Circhi nonché 
dell'Accademia d'Arte Circense, 
che ha sede a Verona, a volere la 
nascita di un organismo che possa 
costituire l’anello di congiunzione 
tra gli operatori del settore e 
l’opinione pubblica. 
Infatti, le finalità del C.A.de.C. sono 
sempre rimaste quelle di 
promuovere la conoscenza e la 
cultura del circo nella società e nei 
rapporti con le istituzioni. 
La natura del club è appunto quella 
di “Amici” di ogni età accomunati 
dalla passione per le arti circensi.  
L’attività del C.A.de.C. – che si 
onora di essere affiliato all’A.G.I.S. 
(Associazione Generale Italiana 
dello Spettacolo) si esplica nei 
raduni organizzati con cadenza 
annuale, nelle gite sociali, 
nell’organizzazione di convegni 
tematici, nella partecipazione a 
manifestazioni circensi in genere, 
nella collaborazione ad iniziative 
editoriali divulgative, nella relazione 
col territorio da parte di ciascun 
socio   al   fine   di   diffondere   la  
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conoscenza dell'arte circense. Ma 
soprattutto è la possibilità di visitare 
i circhi italiani e conoscerne da 
vicino gli aspetti meno noti nonché 
di familiarizzare con i protagonisti 
della pista che attira l'interesse 
degli appassionati. 
Essere “Amici del Circo” significa, 
quindi, voler entrare in contatto col 
mondo delle arti della pista in tutte 
le loro espressioni ed impegnarsi a 
valorizzarne l’immagine e 
diffonderne la cultura. 
Far parte del Club sarà la naturale 
continuazione della Tua passione 
per le arti del circo. 
La tesserà Ti darà diritto 
all'ingresso gratuito in tutti i circhi 
dell'Ente Nazionale Circhi e a 
ricevere a casa Tua la rivista 
mensile del settore "CIRCO". 
Aspetto, dunque, di vederTi tra i 
soci del nostro Club per godere 
assieme a noi l'immutata magia del 
circo e per contribuire a far 
conoscere nel modo più consono la 
sua cultura. 
A presto! 
 
Il Presidente 
Francesco Mocellin  
 

I 70 anni di Tamerlan 
Nougzarov!!! 
02.06.2012 
 

 
 
Tamerlan Nougzarov ha compiuto 
ieri 70 anni! E' senza ombra di 
dubbio uno dei più grandi artisti 
russi. Grandissimo cavallerizzo, ha 
conquistato grandi premi in una 
magnifica carriera. 
Nel 1984 in occasione del 10° 
anniversario del Festival 
International du Cirque de 
Montecarlo vinse il Clown d'Oro con 
i suoi cavallerizzi gighiti. 
nel 1987 fece parte del Circo di 
Mosca, lo spettacolo in tournée in 
Italia, organizzato da Walter Nones: 
un grande, grande spettacolo!  
Nel 1992 gli venne consegnata la 
stella di platino alla carriera al 1° 
Festival Internazionale del Circo di 
Verona. 
Nel 1996 fece parte del grande 
spettacolo organizzato a Mosca in 
occasione del 1° Festival delle Arti 
Circensi: in un grande palazzetto 
oltre ai suoi cavallerizzi si esibirono 
gli straordinari Cranes, Nikolai 
Pavlenko con le tigri, il giocoliere 
Sergei Ignatov...tra gli altri. Uno 
spettacolone. 
Quel giorno, dopo lo spettacolo, ci 
disse: "domani lavoro sulla Piazza 
Rossa". Ne era assolutamente 
orgoglioso! Per lui era un oro più 
grande degli altri. 
E infatti ebbe l'onore di lavorare 
nella serata finale del Festival 
ospitato nelle strutture del nostro 
American Circus. 
Attualmente si trova a Mosca, al 
Bolshoi Circus con lo spettacolo 
"Viva Zorro". Viva la creatività 
potremmo dire! 
Questo grande artista ha avuto 
un'infanzia difficile in orfanatrofio. E'  

lì che è nato il suo amore per i 
cavalli. La sua carriera iniziò 
quando aveva appena 15 anni, nel 
1958. 
Adesso in pista con lui c'è il figlio 
Tamerlan Junior, che nell'attuale 
spettacolo interpreta Zorro! 
Vogliamo salutarlo, fargli un mare 
di auguri. E' un grande! E ce lo 
ricordiamo a Verona, dopo lo 
spettacolo. Lui con i suoi 
cavallerizzi gighiti, i fratelli Giarola, 
Roberto Pandini, Monica Renevey, 
Francesco Mocellin ed altri. A 
un certo punto decidemmo di fare 
un brindisi e lo facemmo con la 
vodka, bevendo tutto d'un fiato e 
buttandoci dietro la schiena i 
bicchierini di plastica: 
fantastico! Come fantastico è 
Tamerlan. Buon Compleanno dal 
Club Amici del Circo!!! 
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Links video: 
 
 

Maicol e Angela Martini: I Bambini Volanti 
Maicol e Angela Martini: i due grandi trapezisti. Da 'Trapezio', il film del 1956 con Gina Lollobrigida, Burt 
Lancaster, Tony Curtis, sono passati tanti anni. La magia del trapezio però c'è ancora grazie a questi 
grandi artisti che ci piace vedere ascoltando questa musica magica. Manca solo il Cirque d'Hiver di Parigi! 
Arriverà sicuramente. Ragazzi siete grandi!!!         
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=8QdS_Y8OrHQ 
 
 
 

L'American Circus a cavallo tra il 2011 e il 2012 
Roberto Guideri ci presenta l'American Circus a Genova. Un bel video, come sempre, con una musica di 
grande effetto! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=cELlYBf26Jc 
 
 
 

Il Circus Roncalli a Francoforte 
 

 

Un bel servizio fotografico della Premiere del 
Circus Roncalli a Francoforte. Eccola, con 
un'immagine della bellissima Clio Togni! 
da fr-online 
http://www.fr-online.de/fotostrecken-
frankfurt,1474580,16120382.html 
 

 
 
 

Erik Niemen a Le Plus Grand Cabaret Du Monde 
Il filo 'teso' di Erik Niemen a 'Le Plus Grand Cabaret Du Monde'. Bravo, Erik!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=eU5Iiv9wx9c  
 
 
 

Arthur e Karina Bagdasarov 
Le tigri di Arthur e Karina Bagdasarov! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=zHCpu2NjHUA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8QdS_Y8OrHQ
http://www.youtube.com/watch?v=cELlYBf26Jc
http://www.fr-online.de/fotostrecken-frankfurt,1474580,16120382.html
http://www.fr-online.de/fotostrecken-frankfurt,1474580,16120382.html
http://www.youtube.com/watch?v=eU5Iiv9wx9c
http://www.youtube.com/watch?v=zHCpu2NjHUA
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Jimmy Saylon 
Jimmy Saylon, protagonista agli anelli al Circo Orfei di Darix Martini. 55 Strappate in questa performance! 
Bravo Jimmy!!!    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=u8In3npvSiY&feature=youtu.be 
 
 
 

Il Circus Mondo 
 

 

Un bell'album fotografico sullo spettacolo del Circus 
Mondo dal Canada! 
da lhebdojournal 
http://www.lhebdojournal.com/Diaporama/6418/Cirque
-Mondo/1 
 

 
 
 
 

Il grande Tamerlan Nougzarov 
La grande pantomima equestre dei cavallerizzi gighiti di Tamerlan Nougzarov! 
da YouTube 
http://www.savetubevideo.com/?v=DVcXjPUUQKI 
http://www.savetubevideo.com/?v=qmqPbhLpGK0 
http://www.savetubevideo.com/?v=g129n6AkcII&feature=relmfu 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=u8In3npvSiY&feature=youtu.be
http://www.lhebdojournal.com/Diaporama/6418/Cirque-Mondo/1
http://www.lhebdojournal.com/Diaporama/6418/Cirque-Mondo/1
http://www.savetubevideo.com/?v=DVcXjPUUQKI
http://www.savetubevideo.com/?v=qmqPbhLpGK0
http://www.savetubevideo.com/?v=g129n6AkcII&feature=relmfu

