
  Settimana n.24 – 10 giugno 2012 

 

Sette giorni di  

Circo Temi dal sito www.amicidelcirco.net        

 

1 Settimana n.24 – 10 giugno 2012 

 

  
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 10.06.2012 
 
 

♦Cirque du Soleil, donati ticket 
d'ingresso ai bambini 
♦Una nuova compagnia per un 
nuovo spettacolo 
♦Un abbraccio a Fra Giuseppe 
♦Il circo italiano, Il Florilegio, ha 
montato il suo chapiteau a 
Marrakech 
♦Bellissimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
♦Al D'Annunzio c'è Funambolika 
♦Circo: domani lo spettacolo 
'Saltimbanco' debutta ad Acireale 
♦Circo con animali a Savona, il 
Comune: nessun patrocinio 
♦Elefanti fermano il traffico a Naas 
♦Bellissime immagini di 'Viva Zorro'! 
♦Lanciano. Il Circo Bellucci sbanca 
il Festival internazionale di 
Bucarest 
♦Il Circo Acquatico Bellucci vince il 
Leone d'Oro a Bucarest 
♦14° Festival di Latina: Comunicato 
n° 12 
♦Il Battesimo di Altiero Perris 
♦Hanno cercato di rubare la roulotte 
con i clowns dentro! 
♦Il circo racconta i sogni 
♦Esperienza magica per i tifosi a 
Kiev 
♦Problemi danesi... 
♦L'Acquatico di Loredana Bellucci 
all'Ambasciata d'Italia a Bucarest 
♦Links video 
 
 
 
 
Impaginazione Gino Rossi 

Cirque du Soleil, donati ticket 
d'ingresso ai bambini 
03.06.2012 
 
Inatteso, ma gradito fuori 
programma questa mattina in 
piazza Duomo dopo il "rompete le 
righe" della Festa del 2 Giugno. Il 
direttore generale della New World 
Entertainment, Frank Bruno, 
società che produce lo spettacolo 
"Saltimbanco" del Cirque du Soleil - 
al Palasport di Tupparello di 
Acireale, dal 5 al 17 giugno - ha 
donato una ventina di ticket 
d’ingresso ai bambini che, poco 
prima, avevano formato il tricolore 
nella piazza barocca.  
Un sorteggio tra i tanti scolari che in 
maglia rossa, bianca o verde, dopo 
aver intonato l’Inno di Mameli, 
hanno gareggiato per l’ambitissimo 
regalo. L’iniziativa ha avuto l’ausilio 
della Città di Acireale, Assessorato 
alla Pubblica Istruzione. Sul podio 
delle estrazioni anche del sindaco 
Nino Garozzo, l’assessore alla 
Pubblica istruzione e Turismo Nives 
Leonardi, il presidente del Consiglio 
comunale Toruccio Di Maria, 
l’amministratore della New World 
Entertainment Egidio Veltri. "E’ 
stato davvero un bel momento che 
si lega al circo e al Cirque du Soleil 
in particolare – ha detto Frank 
Bruno, invitando i bimbi a prendere 
parte agli spettacoli anche per via 
delle particolari agevolazioni 
riservate alle scolaresche -. Grazie 
ad Acireale e all’Amministrazione 
che, assieme a noi, hanno voluto 
ritagliare, in questa intensissima 
mattinata e in questa monumentale 
piazza, un angolo per il grande 
spettacolo del circo e di 
Saltimbanco dedicandolo ai più 
piccoli".  
 
Il sindaco Nino Garozzo ha 
sottolineato anche il valore 
formativo del circo e del "grande 
spettacolo internazionale del Cirque 
du Soleil che, per la prima volta 
nella storia,  raggiunge  il  sud Italia  

per mostrarsi ad Acireale. Un 
evento, in un mese di giugno 
davvero ricco di esclusive 
turistiche, se al Saltimbanco, ad 
esempio, sommiamo l’esibizione 
delle Frecce Tricolori del 10 
giugno". L’assessore Nives 
Leonardi, nella doppia veste di 
assessore alla Pubblica Istruzione 
e al Turismo: "Per i bambini un 
momento di grande gioia, ma dal 
punto di vista turistico Saltimbanco 
de Cirque du Soleil rappresenta per 
Acireale un appuntamento di 
primissima importanza. Basta 
pensare che per vedere i 
saltimbanco ad Acireale 
arriveranno dall’estero alcune 
migliaia di spettatori". Un saluto di 
benvenuto al Cirque du Soleil è 
stato rivolto a Frank Bruno e Egidio 
Veltri dal presidente del Consiglio 
comunale, Toruccio Di Maria. 
 
da cataniaoggi 

http://www.amicidelcirco.net/
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Una nuova compagnia per un 
nuovo spettacolo 
03.06.2012 
 

 
 

Karakasa Circus 
Presenta 

Casa dolce casa 
uno spettacolo di teatro acrobatico 

dell’Europa dell’est 
  
Da un’esperienza decennale di 
successo nel circo teatro nasce la 
nuova compagnia Karakasa 
Circus. Si affaccia sulla scena con 
Casa dolce casa-Home sweet 
home, un freschissimo spettacolo 
di teatro acrobatico dell’Europa 
dell’Est. Equilibristi, saltatori, 
giocolieri e clown provenienti da 
Italia, Polonia, Romania, Russia e 
Ungheria e da esperienze teatrali, 
di arte di strada, di circo sociale e di 
acrobatica ai massimi livelli.Lo 
spettacolo è ambientato in una 
discarica, un angolo poco “ordinato” 
del mondo per gli scarti della 
società: uomini e cose. Circondati 
dai frastuoni della metropoli 
sopravvivono equilibristi e comici 
“senzacasa” che si accontentano di 
avere come tetto il cielo. Un lampo, 
un tuono, una pioggia di lacrime. 
Una folata di vento intona melodie 
e gli abbandonati del mondo 
ricostruiscono la dolce casa nel 
mondo. Gli oggetti dimenticati 
ritornano a parlare. I corpi stanchi si 
elevano in salti acrobatici. Scale di 
corpi sulla musica potente. 
Nell’euforia danzante la gioia di 
vivere sale. Le discipline 
dell’acrobazia si mescolano a 
quelle del teatro di figura con 
l’utilizzo di scenografie che si 
materializzano per magia davanti 
agli occhi degli spettatori partendo 
da sgangherato materiale di 
recupero e con una buona dose di 
comicità surreale e trasognata. 
Gli autori sono Marcello Chiarenza, 
Alessandro Serena e Carlo Cialdo 
Capelli   creatori   di   alcuni    fra   i  

maggiori successi europei del 
genere nel recente passato: 
Ombra di Luna, Creature e 
Tesoro (realizzate con Arcipelago 
Circo Teatro e Pantakin da 
Venezia). Il gruppo è completato da 
Carlo Rossi (Filarmonica Clown) e 
Daniel Romila (Parada) oltre a 
giovani laureati in storia del circo. 
La produzione è il risultato finale 
del progetto transculturale 
Homeless sostenuto dalla 
Commissione Europea 
(qualificatosi ai primi posti su 
centinaia di proposte nel 
programma Cultura 2007-2013), 
nato presso il Circo della pace, 
una rassegna di circo sociale di 
Bagnacavallo (Ra), che ha ricevuto 
la Medaglia di Rappresentanza del 
Presidente della Repubblica. 
Hanno collaborato la compagnia 
polacca Ocelot, il Circo di Stato di 
Budapest e Accademia Perduta. Il 
tutto in seno a Circo e dintorni, 
un gruppo che si occupa di 
spettacoli circensi e arti affini e 
presenta sia eventi in grandi spazi 
aperti come La Notte degli 
Elementi (in alcune fra le più belle 
piazze italiane), sia spettacoli da 
palcoscenico come il Clown dei 
Clown David Larible. 
La prima tournée di Casa dolce 
casa-Home sweet home è 
partita il 29 maggio e nel corso 
dell’estate visiterà almeno quattro 
nazioni con tappe importanti come 
il Festival Mirabilia di Fossano, il 
festival Zomer van Antwerpen in 
Belgio e il Meeting dei Giovani di 
Rimini. Per il prossimo inverno 
sono già previste repliche a 
Marsiglia, Capitale Europea della 
Cultura 2013, a Roma al Teatro 
Vittoria e in altri importanti teatri in 
Italia e all’estero.  
Per seguire tutte le date 
www.karakasa.eu, 
www.homelesscircus.eu  
 
 
 
Karakasa Circus 
Casa dolce casa 
Tour estivo  
 
29 maggio       Fovarosi 
Nagycirkusz, Budapest, Ungheria 
 
1 giugno          Centro culturale 
Muza, Lubin, Polonia  

3 giugno          Centro culturale 
Legnickie, Legnica, Polonia 
 
10 giugno        Artisti in Piazza,  
Pennabilli (Rn), Italia 
 
13-15 giugno  Mirabilia, Fossano 
(Cn), Italia 
 
16 giugno        Le strade del 
teatro, Abbiategrasso (Mi), Italia 
 
17 giugno        La Strada 
Festival, Brescia, Italia 
 
3 luglio            Funambolika, 
Pescara, Italia 
 
10 luglio          Tra ville e 
giardini, Rovigo, Italia 
 
13-14 luglio    Ratataplan, 
Lessona (Bi), Italia 
 
16-18 luglio    Le vie del sale, 
Cervia (Ra), Italia 
 
23 luglio          Che spettacolo in 
provincia di Venezia, Concordia 
Sagittaria (Ve), Italia 
 
24 luglio          Estiamo a San 
Donà, San Donà di Piave (Ve), 
Italia 
 
25 luglio          Che spettacolo in 
provincia di Venezia, Spinea 
(Ve), Italia 
 
26 luglio          Piazza San Giorgio, 
Rosolina (Ve), Italia 
 
9-19 agosto     Festival Zomer van 
Antwerpen, Anversa, Belgio 
 

23 agosto        Meeting dei 

Giovani, Rimini, Italia 

http://www.karakasa.eu/
http://www.homelesscircus.eu/
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Un abbraccio a Fra Giuseppe 
03.06.2012 
 

 
 
Pochi giorni fa Fra Giuseppe 
Rosati, che conosciamo per il suo 
amore per il circo e per l'amicizia 
che ha per i circensi, ha perduto la 
sorella Giancarla. 
Gli siamo vicini. 
Dal nostro sito gli possa arrivare un 
piccolo aiuto dall'abbraccio del Club 
Amici del Circo! 
Forza!  
 

Il circo italiano, Il Florilegio, ha 
montato il suo chapiteau a 
Marrakech 
03.06.2012 
 

 
 
Sarà in città fino al 24 giugno.   
La prima parte è sotto il segno 
dell'acqua che non finisce di 
sgorgare, con musica ed effetti di 
luce, in cui è protagonista.    
75 persone di 12 nazionalità 
diverse agiscono in pista.   
 

 
 

 
 

 
 
da madein-marrakech 

Bellissimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
04.06.2012 
 

 
 
Che parole dobbiamo dire davanti 
ad un'immagine come questa? 
Questi splendidi cuccioli di Martin 
Lacey Junior non consentono 
aggettivi. Sarebbero riduttivi. Sono 
solo meravigliosi. 
E si fa per dire 'di Martin Lacey 
Junior' anche se per lui sono altri 
'babies' da allevare! 
Comunque è lui che li alleva e li 
cura. Li ama.  
Tutta la sua giornata è fatta di 
lavoro e di cura di questi bellissimi 
animali. 
Gli mandiamo il nostro saluto e il 
nostro augurio di buon lavoro. Ciao 
Martin!  
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

4 Settimana n.24 – 10 giugno 2012 

 

Al D'Annunzio c'è Funambolika 
04.06.2012 
 

 
 
 
ARTISTI DA RECORD, VEDETTES DEL 

MOULIN ROUGES, LE CIRQUE DU 

SOLEIL E LA COMICITÀ DI LEO BASSI 

 
AL D'ANNUNZIO C'E' 
FUNAMBOLICA - Giunto alla sua 
sesta edizione, grazie alla fedeltà 
del proprio pubblico, torna il festival 
del nuovo circo Funambolika, 
ideato da Raffaele De Ritis, il 
pescarese considerato tra le 
autorità mondiali in campo 
circense, già con il Cirque du Soleil. 
Il festival è ormai uno degli 
appuntamenti italiani di punta nel 
campo del nuovo circo, e come una 
delle più rilevanti manifestazioni di 
interesse internazionale ad aver 
luogo in Abruzzo. 
IL PROGRAMMA - Rispettando la 
formula delle tre serate, tra 
esclusive e anteprime nazionali, 
il programma di quest'anno ospiterà 
ancora una volta il circo in tutte le 
sue forme attuali con mille scoperte 
e novità: dalle superstar del circo 
classico alle grandi scuole 
internazionali, dalle espressioni 
etniche ai progetti legati al sociale, 
fino alle nuove e sorprendenti 
forme di comicità clownesca. 
SIPARIO IL 3, 4 e 6 LUGLIO - La 
rassegna parte il 3 Luglio con 
KARAKASA, compagnia di teatro 
acrobatico dell?Est Europeo con il 
debutto di una nuovissima 
creazione che lega alta acrobazia 
con atmosfere poetiche alla 
Kusturica, coinvolgendo acrobati e 
giocolieri da Italia, Polonia, Ucraina, 
Ungheria. Il 4 Luglio, 
l'appuntamento immancabile con il 
GRAN GALA DU CIRQUE, 
produzione esclusiva di 
Funambolika che riunisce per una 
sera a Pescara le star del circo 
mondiale. Quest?anno, le ultime 
novità dal Festival di Monte Carlo, e 
una collaborazione speciale con il 
Moulin Rouge di Parigi che invierà il  

"più veloce giocoliere del mondo" 
(Guinnes dei Primati). Il 6 Luglio, un 
mostro sacro della comicità 
mondiale: LEO BASSI,  artista di 
origine circense che rivolge la 
propria comicità corrosiva verso i 
grandi temi della società. Il suo 
nuovo spettacolo, "Utopia" (in 
esclusiva italiana a Pescara per 
l'estate 2012), già applaudito in 
tutto il mondo, affronta la crisi delle 
ideologie e dell?economia 
attraverso la poesia e la satira del 
clown. Come eventi collaterali, 
workshops internazionali di 
giocoleria, tecniche aeree e 
drammaturgia circense per tutto il 
mese di Giugno. Gli spettacoli 
avranno luogo al Teatro D'Annunzio 
alle 21.15. Come ogni anno, 
convenienti 
abbonamenti disponibili per le tre 
serate. 
"Funambolika", conciliando la 
tradizione con i valori emergenti, 
rappresenta l'innovazione del 
panorama circense in Italia. 
 
 
da abruzzoindependent 
 

Circo: domani lo spettacolo 
'Saltimbanco' debutta ad Acireale 
04.06.2012 
 
(Adnkronos) - La produzione di 
questo spettacolo del Cirque du 
Soleil celebra quest'anno il suo 
'ventennale' ed e' quella che ha 
riscosso piu' successo al mondo. Il 
palco e' lungo 34 metri, largo 20, 
con una griglia per gli acrobati di 9 
metri, sospesa a 14 metri dal suolo. 
La ricerca della perfezione e' una 
delle caratteristiche di questa 
'macchina fantastica', nata dal 
genio di Guy Laliberte'. I costumi 
sono l'espressione colorita e vivace 
dell'animo interiore delle figure 
attoriali, elementi emotivi fusi nella 
loro struttura fisica ed umana. 
Prodotti a Montreal da oltre 300 
artigiani, sono composti da 
numerosi assemblati tessili. Il 
trucco e' l'elemento indispensabile 
alla trasmissione sensibile dei 
personaggi. Ognuno degli artisti 
impiega circa 90 minuti per la 
realizzazione della propria 
maschera. Ad ogni performance, 
cinque musicisti e due cantanti, 
presenti sul palco, danno vita alle 
composizioni di Rene' Dupe're', 
mantenendo una sincronia perfetta 
tra la colonna sonora, le 
messinscene acrobatiche e le 
illuminazioni chiaroscure, che 
contrastano uno stato di trepidante 
armonia.  
In questi anni il Cirque du Soleil ha 
portato gioia e meraviglia a piu' di 
100 milioni di spettatori. 
Attualmente 1.300 artisti animano 
21 show in simultanea: 10 
spettacoli in tourne'e e altri 11 show 
stabili a Las Vegas (in sei Casino'), 
a New York, ad Orlando, a Macao, 
a Singapore ed a Dubai. 
 
da liberoquotidiano 
 

 
 
21 spettacoli in simultanea è un 
dato esatto!  
Quelli in tournée sono 11 e non 
10: 

 Amaluna 

 Corteo 

 Dralion 

 Kooza 

 Michael Jackson 
 

http://webmail.abruzzoindependent.it/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=6970
http://webmail.abruzzoindependent.it/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=6970
http://webmail.abruzzoindependent.it/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=6970


Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

5 Settimana n.24 – 10 giugno 2012 

 

 Ovo 

 Quidam 

 Saltimbanco 

 Totem 

 Varekai 
 
 

A Las Vegas ce ne sono 7 

 Believe 

 Ka 

 Love 

 Mystere 

 O 

 Viva Elvis 

 Zumanity 
 
 
A Orlando 

 La Nouba 
 

A Los Angeles 

 Iris 

 
A New York  

 Zarkana 
 

 
 
Un'osservazione: a Singapore 
non ci sono spettacoli stabili, ma 
il 'Cirque' va in tournée. A Dubai 
c'era un progetto, bloccato da 
anni per vari problemi, 
soprattutto economici, quindi 
non ci sono spettacoli del Soleil. 
A Macao 'Zaia' ha chiuso i 
battenti da mesi... Zarkana 
debutterà il 6 Giugno a New York 
e dovrebbe sostituire a breve 
'Viva Elvis' a Las Vegas che non 
sta funzionando troppo bene. 
Comunque tanto di cappello alla 
compagnia del Cirque du Soleil! 
 

Circo con animali a Savona, il 
Comune: nessun patrocinio 
05.06.2012 
 

 
 
Savona - A seguito delle proteste di 
cittadini e delle interpellanze 
presentate da alcuni consiglieri 
comunali in occasioni di precedenti 
soste e spettacoli da parte di circhi 
con animali sul territorio savonese, 
l’amministrazione comunale si è 
fatta carico di verificare la 
possibilità di non autorizzare la 
sosta di tale tipologia di circhi e lo 
svolgimento di spettacoli circensi 
che prevedessero l’esibizione di 
animali tenuti in cattività. 
Dall’esame della normativa svolto 
dagli uffici comunali è emersa 
l’impossibilità ad oggi di vietare tali 
tipi di spettacoli sul territorio 
comunale. 
Il Comune di Savona non concede 
alcun patrocinio agli spettacoli 
circensi che prevedono al loro 
interno l’esibizione di animali e gli 
uffici comunali rilasciano solo 
autorizzazioni di tipo tecnico e/o di 
sicurezza. 
Inoltre il Comune di Savona, 
attraverso i propri uffici, esercita, in 
collaborazione con gli altri enti 
competenti e in particolare con il 
servizio veterinario dell’Asl 2 
savonese, i necessari controlli volti 
da un lato a determinare il rispetto 
delle autorizzazioni rilasciate e 
dall’altro le condizioni di salute e 
benessere di tutti gli animali al 
seguito dei circhi che stazionano e 
svolgono spettacoli sul territorio 
comunale. 
L’amministrazione comunale di 
Savona auspicando che le attività 
circensi si svolgano in futuro senza 
l’utilizzo di alcuna specie animale e 
in particolar modo di esemplari di 
animali esotici di grande 
dimensione (tigri, leoni, elefanti) 
continuerà nell’impegnarsi a vigilare 
su   tali  attività   e   a   promuovere  

modifiche normative a livello 
nazionale che introducano il divieto 
di utilizzo degli animali nelle attività 
circensi. 
 
 
da genova.ogginotizie 
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Elefanti fermano il traffico a Naas 
05.06.2012 
 

 
 
Le macchine si sono fermate 
improvvisamente e i telefonini sono 
stati utlizzati per fotografare cinque 
elefanti che andavano a zonzo sulla 
strada principale di Naas (In 
Irlanda, ndr). Stavano 
pubblicizzando un circo. 
Un uomo di mezza età, con un 
grande sorriso ed un scintillio 
nostalgico nei suoi occhi ha detto: 
“Quando ero un ragazzo, 
immaginai sempre che sarei andato 
via col circo”.   
 
da leinsterleader 
 

 
 
 
Si tratta dei cinque pachidermi di 
Joy Gartner, che salutiamo 
 

Bellissime immagini di 'Viva 
Zorro'! 
05.06.2012 
 

 
 
Una bellissima serie di immagini di 
'Viva Zorro', lo spettacolo di 
Tamerlan Nougzarov attualmente 
al Bolshoi Circus di Mosca! 
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Фото: Поддубская Татьяна 
da mir24 
 

Lanciano. Il Circo Bellucci 
sbanca il Festival internazionale 
di Bucarest 
06.06.2012 
 

 
 
Il circo 'Loredana Bellucci' di 
Lanciano ha sbancato il IV Festival 
Internazionale delle Arti del Circo 
che si e' tenuto a Bucarest dal 26 
maggio al 5 giugno. Gli artisti 
abruzzesi, che hanno partecipato al 
Festival in rappresentanza 
dell'Italia, si sono aggiudicati la 
vittoria in tutte le categorie: regia, 
costume, spettacolo, musica e 
coreografie. 
La giuria del Festival era composta 
dai direttori delle migliori realta' 
circensi del mondo, il Circo di 
Montecarlo e il Cirque du Soleil tra 
gli altri. Alla manifestazione, che si 
tiene con cadenza biennale nella 
capitale rumena, hanno partecipato 
il Circo Acquatico Zoppis per la 
Spagna e il Circus Americano 
Vargas per la Serbia. Il Circo 
'Loredana Bellucci' e' uno dei tre 
della famiglia Bellucci, nota famiglia 
circense italiana residente in 
Abruzzo. Attualmente uno dei tre 
circhi della famiglia, l'Embell Riva di 
Roberto Bellucci, si trova a Il Cairo 
in Egitto per una tournee iniziata 
mesi fa che sta riscuotendo un 
grande successo di critica e di 
pubblico: era da oltre 50 anni che 
un circo europeo non sbarcava nel 
paese arabo. 
 
 
da leggimi  

Il Circo Acquatico Bellucci vince 
il Leone d'Oro a Bucarest 
06.06.2012 
 

 
(Sonny Medini e Jarold Niemen 
alzano il leone d'oro) 
 
Il Leone d'Oro ed altri premi per i 
costumi, la scenografia, la regia per 
il Circo Acquatico Loredana 
Bellucci al IV° Festival 
Internazionale del Circo di 
Bucarest. A tutta la famiglia 
Bellucci-Medini i complimenti del 
Club Amici del Circo ed un 
arrivederci a presto!!!  
 
 

 
Jennifer Medini 
 
 
 

 
Jarold Niemen 
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Sandy Medini 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

14° Festival di Latina: 
Comunicato n° 12 
07.06.2012 
 

 
 

14° Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina” 

Latina 18 / 22 Ottobre 2012 
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato stampa n° 12 del 
7.06.2012 

La Danza ed il Circo si 
incontrano. Una contaminazione 

culturale inattesa, forte e 
sorprendente. 

  
Si chiama “Acrobats for Dance 
and for the Circus”: è il nuovo 
protocollo d’intesa tra il “Festival 
Internazionale del Circo – Città di 
Latina” ed il Campionato di 
Danza “E.D.C. – Extreme Dance 
Championship”.   
“Acrobats for Dance and for the 
Circus” suggella l’incontro e la 
contaminazione tra la Danza e le 
discipline del Circo. Il sodalizio si 
propone di sostenere la riflessione 
circa l’opportunità di eliminare le 
barriere culturali che tuttora 
appaiono dividere le diverse forme 
di espressione dell’Arte: si propone, 
cioè, di passare dalla “cultura delle 
arti” alla “cultura dell’Arte”. 
L’incontro e la contaminazione tra 
la Danza e le discipline del Circo 
appaiono particolarmente 
realizzabili quando la Danza sposa  

l’Acrobatica. La Danza acrobatica 
da una parte, e l’Acrobatica 
circense dall’altra, sia pure 
attraverso canoni e presupposti 
differenti, sono accomunate 
dall’intento di proporre al pubblico 
emozioni confrontabili: si tratta di 
quelle emozioni che risultano 
dall’ammirazione di un sapiente 
connubio tra l’imponente impegno 
fisico-atletico richiesto agli artisti, e 
l’eleganza e la grazia dei loro 
movimenti adeguatamente 
coreografati.   
Il Campionato di Danza Acrobatica 
“E.D.C. – Extreme Dance 
Championship” (Roma, Domenica 
23 Settembre 2012, Teatro Greco) 
ed il “Festival Internazionale del 
Circo - Città di Latina” (Latina, 18-
22 Ottobre 2012, area di Via 
Rossetti), in quanto eventi che nel 
proprio ambito risultano della 
massima rilevanza in Italia, si 
prestano ad essere la sede ideale 
per l’incontro tra la Danza e il 
mondo del Circo.  
“E.D.C. – Extreme Dance 
Championship” è rivolto ad artisti 
provenienti dai diversi Paesi 
d’Europa. Si tratta della prima 
edizione di una manifestazione che 
mira ad intercettare un’utenza che 
finora in Italia non ha avuto la 
possibilità di partecipare a 
competizioni dedicate alla danza 
acrobatica. E.D.C., infatti, è al 
momento l’unico Festival di settore 
che si svolga nel nostro Paese. 
All’interno di E.D.C. potranno 
essere rappresentate diverse forme 
di espressione della danza 
acrobatica senza alcuna 
preclusione verso forme innovative 
e sperimentali che, tuttavia, 
confermino la necessità di una 
solida preparazione tecnica di 
base. Da tutta Europa saranno 
accettate le candidature di chi vorrà 
partecipare alla competizione che, 
oltre alla gara, assume anche il 
valore di importante vetrina 
internazionale anche in ragione 
della caratura della Giuria Tecnica 
che decreterà i vincitori del Festival. 
La Direzione Artistica dell’evento è 
affidata al giovane talento della 
Danza Acrobatica italiana, Davide 
Zongoli, responsabile nazionale 
per la FISAC della sezione 
AcroDance, campione nazionale di 
poledance e  quinto  ai   mondiali di  

http://www.festivalcircolatina.com/


Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

9 Settimana n.24 – 10 giugno 2012 

 

poledance di Budapest. E.D.C. è 
organizzato dall’ Associazione 
DanzaSì che da più di venti anni 
promuove eventi di danza e 
l’omonima rivista di informazione 
coreutica attraverso le persone di 
Luana Luciani e Monica Ratti.   
Il “Festival Internazionale del 
Circo – Città di Latina” ed “E.D.C. 
– Extreme Dance Championship” 
renderanno concreta la propria 
partnership attraverso una serie di 
attività condivise che consentiranno 
a ciascuno dei due eventi di essere 
presente all’interno dell’evento 
gemellato.  
 
Da Ufficio Stampa  

Il Battesimo di Altiero Perris 
07.06.2012 
 

 
 
Ecco le foto del battesimo di Altiero 
Perris,  nato il 26 febbraio 2012, 
figlio di Sergio Perris e Sofia 
Nagrodskaja, che è stato celebrato 
ad Anzio (Roma) nella chiesa 
centro ecumenico SS. Anna e 
Gioacchino il 25 maggio 2012 con 
amici e parenti. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ringraziamo Carla Perris per la 
notizia e per le immagini e facciamo 
i nostri migliori auguri al piccolino!!! 
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Hanno cercato di rubare la 
roulotte con i clowns dentro! 
08.06.2012 
 

 
 
CATAMARCA (Argentina)- 
Volevano approfittare del silenzio 
della notte per rubare la casa su 
ruote  di un circo. I tre ladri sono 
entrati nella proprietà dove è 
installato lo chapiteau ma, quando 
si sono avvicinati per commettere il 
furto, non hanno notato che 
all'interno dormivano i clowns.  
Sentendo i movimenti dei 
malviventi, gli artisti si sono 
svegliati e sono usciti a vedere che 
cosa stava succedendo. 
   
Allora  li hanno inseguiti fino ad 
acchiappare uno dei ladri, secondo 
quanto afferma la polizia. Gli altri 
due delinquenti sono riusciti a 
scappare. Per scappare avrebbero 
usato le biciclette che usano i 
clowns negli spettacoli.  
 
da lagaceta 
 

Il circo racconta i sogni 
08.06.2012 
 

 
 
«This is the end», ultimo lavoro 
della scuola francese Cnac, in 
prima nazionale grazie al «Progetto 

C3+» 
 
MONICA SICCA  
Un grande chapiteau da 
cinquecento posti sorgerà nell’area 
di Ponte Mosca in lungodora 
Firenze angolo corso Giulio Cesare 
da lunedì 11 giugno fino al 13 alle 
20,30. L’occasione è data dalla 
prima nazionale di «This is the 
end», ultimo lavoro della scuola 
francese di circo Cnac (Centre 
National des Arts du Cirque di 
Chalons) diretto da David Bobée, 
che torna a Torino dopo aver 
inaugurato con successo due anni 
fa la quindicesima edizione del 
Festival delle Colline Torinesi con 
«Cannibales». L’evento unico in 
Italia, grazie al «Progetto C3+» che 
vede riuniti in una rete proprio il 
Festival delle Colline Torinesi, 
Teatro a Corte e Sul Filo del Circo 
sotto l’egida del Circuito Teatrale 
del Piemonte, mette in campo una 
dozzina di giovani artisti di varie 
nazionalità su un palcoscenico che 
ruota a 360 gradi. 
 
Protagonisti dello spettacolo sono 
proprio loro, con i loro desideri, in 
fuga da un tempo modellato da 
decenni di globalizzazione e potere 
dei media. Arrivano da tutto il 
mondo per realizzare i sogni, 
cercare la libertà, la cultura, un 
linguaggio, esprimere opinioni, 
parlarci del mondo contemporaneo, 
forse illudersi o disilludersi. 
Mostreranno alla rinfusa frammenti 
di vita vissuta e di cruda bellezza, 
per tratteggiare il ritratto della 
gioventù d’oggi, affascinante e 
smarrita,    impegnata  e    confusa, 

ricorrendo agli strumenti eterni e 
sempre affascinanti delle arti 
circensi: filo teso, giocolerie, palo 
cinese, cinghie e tessuti, corda 
verticale, monociclo o bascula 
coreana. I testi saranno tradotti e lo 
spettacolo sottotitolato, per 
informazioni  
www.progettoC3.it. 
 
 
da lastampa 

 

http://www.progettoc3.com/
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Esperienza magica per i tifosi a 
Kiev 
09.06.2012 
 

 
 
Il palazzo del Circo Nazionale 
d'Ucraina ospita l'area dedicata ai 
tifosi, dotata di quattro maxischermi 
e in grado di accogliere fino a 2.200 
persone.  
Mentre Varsavia attende l'inizio di 
UEFA EURO 2012, Kiev apre al 
pubblico l'area dedicata ai tifosi nel 
palazzo del Circo Nazionale 
d'Ucraina, in piazza Peremohy. 
L'area sarà aperta sino alla fine del 
torneo e mette a disposizione tutto 
ciò che un tifoso ha sempre 
sognato: birra, bibite, fast-food e 
maxischermi. 
Oleg Kyi, coordinatore del 
progetto, ha spiegato a UEFA.com: 
"La sala, a forma di anfiteatro, offre 
più di 1.700 posti a sedere e 
quattro maxischermi da 50 metri 
quadri. I bar possono accogliere 
fino a 400 tifosi, quindi l'area totale 
può ospitare circa 2.200 persone". 
Mentre di solito i visitatori dello 
storico palazzo applaudono 
acrobati, animali, clown e 
giocolieri, dall'8 giugno al 1° luglio 
si meraviglieranno ai gesti dei più 
grandi campioni del pianeta. "È un 
grande piacere guardare le 16 
squadre più forti d'Europa - ha 
dichiarato Mykhailo Kolomiets, 
appassionato di circo e di calcio -. Il 
posto è molto comodo ed è una 
buona alternativa per chi, per 
qualsiasi motivo, non può avere il 
biglietto per lo stadio". 
Il Circo Nazionale d'Ucraina è nato 
lo stesso giorno del Ct della 
nazionale Oleh Blokhin. Nessuno 
sa se Blokhin, che allora aveva otto 
anni, fosse presente 
all'inaugurazione nel 1960. Quel 
che è sicuro, però, è che la sala 
sarà affollata per la gara di lunedì 
tra Ucraina e Svezia, giocata a 
breve distanza dallo stadio 
Olympiyskiy. 
Nella   serata   d  i inaugurazione,  i  

tifosi verranno intrattenuti da 
ballerini, una sfilata di 
percussionisti e uno spettacolo di 
laser. Durante la partita dei padroni 
di casa, due posti saranno riservati 
a una coppia di coniugi molto 
famosa nel mondo del circo, gli 
ammaestratori Liudmyla e 
Volodymyr Shevchenko. Avendo lo 
stesso cognome di una leggenda 
del calcio in Ucraina, è giusto che a 
marito e moglie vengano offerti i 
migliori posti a sedere della casa. 
 
da uefa 
 

Problemi danesi... 
09.06.2012 
 

 
 
Mercoledi 6 giugno, come riportano 
vari organi di stampa, 9 cani ed un 
cavallo del Cirkus Royal 
(Rossante) sono stati 'prelevati' dai 
veterinari con accuse di 
maltrattamenti... 
Crediamo che tale provvedimento 
sia legato piuttosto a problemi 
dovuti alla presenza di questo circo 
in Danimarca. Guarda caso il 
provvedimento è scattato proprio a 
Copenaghen dove il circo si 
dovrebbe trattenere fino a fine 
mese. Qualche fastidio ai circhi 
danesi lo dà sicuramente! 
Ci dispiace veramente sapere che 
queste persone, che ben 
conosciamo, abbiano questo tipo di 
problemi. Non sarà facile risolverli, 
ma ci auguriamo che tutto possa 
andare per il meglio. 
Secondo alcuni organi di stampa 
(tra cui 'BT') ci sarebbero anche 
altre grane relative alla 'zona verde' 
dove il circo si è installato e dove 
sono previste norme molto rigide 
per i motori diesel. 
Che dobbiamo dire? Che ci 
dispiace. Che ci auguriamo che tutti 
possano rientrare presto in Italia, 
compresi gli animali. E' evidente! 
Un saluto alle famiglie Busnelli e 
Rossante. E' il minimo che 
possiamo fare 
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L'Acquatico di Loredana Bellucci 
all'Ambasciata d'Italia a Bucarest 
09.06.2012 
 

 
 
Alla quarta edizione del Festival 
Internazionale dell'Arte Circense 
di Bucarest, il Circo Acquatico 
Bellucci si classifica al primo posto 
per i titoli messi in palio. 
 Con l'intrattenimento "Pirati" ha 
vinto il Leone d'oro come miglior 
spettacolo e il primo premio per 
regia, coreografia, costumi e 
scenografia. Grande traguardo 
dopo il Leone d'argento vinto negli 
anni passati dal circo di Medrano. 
Il Festival di Bucarest, che si 
distingue per il fatto che premia il 
Circo e non i singoli artisti, si e' 
svolto dal 26 maggio al 3 giugno e 
sara' nuovamente nella capitale alla 
fine di agosto per tre o quattro 
settimane. Oltre al Circo Bellucci si 
e' registrata altresi' la 
partecipazione del Circo spagnolo 
Zoppis e del Circo Americano in 
rappresentanza della Serbia. 
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Links video: 
 
 

Il record di Henry Ayala Junior 
Henry Ayala Júnior, del circo Tihany Spetacular - acrobata di 32 anni vuole superare il record precedente, 
dell'ottobre del 2008, di una traversata sul cavo sospeso di 71,63 metri di distanza e 41,15 di altezza usando 
una bicicletta. L'altro record che Henry Ayala vuole conquistare è inedito e non è mai stato registrato sul 
Libro dei Guinness: fare la traversata su un cavo sospeso con un monociclo 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=cqyk6CUCekM 
 
 
 

'Eclat' al Cirque d'Hiver di Parigi!!! 
Eclat, il nuovo spettacolo del Cirque d'Hiver di Parigi che sarà in scena dal 20 Ottobre prossimo al 17 
Marzo 2013. Redi Montico, i Jasters, Diana Vedjaskina con i bassotti, l'Hula hoop di Anton Monastirsky, 
il Trio Bellissimo, i clowns Mitchell, Rob Torres, Pavel Voladas....e altro!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=nVTV_Sqn0_s 
 
 
 

Il Florilegio a Marrakech 
Un gran bel video del nostro Florilegio a Marrakech in Marocco. Un salutone a Max e Steve Togni! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=SN55v70fkTw 
 
 
 

I leoncini di Martin Lacey Junior!!! 
Questo video potrebbe intitolarsi 'beato fra i leoncini'! Guardatelo perchè è bellissimo!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=EwSM3AdRL8s 
 
 
 

Alberto Cussadiè al Circo di Mosca 
I pappagalli addestrati da Alessio Fochesato e presentati da Alberto Cussadiè al Circo di Mosca della 
famiglia Rossante 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=rpQQ5DX7jrU 
 
 
 

Il Circo di Napoli! 
Una interessante attrazione aerea presentata dal Circo di Napoli, in Brasile: ricorda molto gli Antares e i 
Garcia, ma è diverso. Niente male!     
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=-khhmQxrdDk 
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