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Egidio Palmiri: 75 anni in pista! 
10.06.2012 
 

 
 
Venerdi 8 Giugno, al saggio 
dell'Accademia d'Arte Circense di 
Verona, Egidio Palmiri ha 
ricordato che questa data è molto 
importante e significativa per lui: l'8 
Giugno del 1937...  
fece il suo debutto in pista al Circus 
Barum in Germania! 
75 anni fa! 
Il Presidente dell'Ente Nazionale 
Circhi Antonio Buccioni è andato in 
pista per consegnargli una bella 
immagine in ricordo dei suoi 'primi 
75 anni di pista'! 
 

Il Circo Viviana Orfei a Savona 
10.06.2012 
 

 
 
 
Belle immagini dall'alto del Circo 
Viviana Orfei a Savona, di un paio 
d'anni fa, società tra le famiglie 
Carbonari e Coda Prin   
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Gli 80 anni di Yury Ermolaev 
11.06.2012 
 

 
 
Ha compiuto 80 anni il grande 
addestratore russo Yury Ermolaev! 
I cavalli sono sempre stati la sua 
specialità! 
Dal nostro Club tantissimi auguri di 
buon compleanno!!!  
 

Amici del Circo al Circo Folloni! 
11.06.2012 
 

 
 
I nostri Amici Cristiano Carminati, 
Ezio e Paola Torchiani ieri hanno 
fatto visita al Circo Folloni 
Eccoli in due belle foto ricordo. Un 
saluto ai nostri Amici e alla 
compagnia del Circo Folloni! 
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Quarto, oltre mille bambini gratis 
al circo 
12.06.2012 
 

 
 
I È CONCLUSA IERI LA TOURNEE 

QUARTESE DEL CIRCO TOGNI, 
ARRIVATO A QUARTO DUE 

SETTIMANE FA 

 
Dopo uno spettacolo gratis nella 
prima giornata di apertura, il 
responsabile del Circo Togni, 
Michele Mariniello, ha concesso 
un ulteriore spettacolo gratuito, 
questa volta interamente dedicato 
ai bambini delle scuole materne 
del territorio e agli ospiti delle 
case famiglie flegree: così ieri 
mattina, gli artisti del Circo si sono 
esibiti per circa mille bambini 
congedandosi nel migliore dei modi 
dalla cittadina flegrea. 
Mariniello, che ha fortemente 
voluto la presenza della carovana a 
Quarto, si è mostrato molto 
soddisfatto del successo riscosso 
durante questa settimana tanto da 
auspicare un immediato ritorno 
nella città flegrea. Presente alla 
proiezione speciale l'Assessore alle 
Attività Produttive, Giuliano 
Quaranta, che ha coordinato 
l'iniziativa, sponsorizzata 
dall'Amministrazione, oltre ai 
docenti delle scuole materne e ai 
genitori dei piccoli bambini, 
entusiasti dello spettacolo cui 
hanno preso parte. 
«Un plauso per l'iniziativa va fatto 
alla famiglia Togni - ha affermato il 
sindaco Massimo Carandente 
Giarrusso - che ha dato la 
disponibilità per la realizzazione di 
uno spettacolo mattutino, 
straordinario per il Circo; inoltre 
occorre ringraziare Gennaro 
Brescia  e  Cinzia  Rispo che hanno  

messo a disposizione dell'intera 
carovana circense, il terreno. La 
speranza è che il Circo Togni possa 
ritornare presto nella nostra città 
visto il grande successo ottenuto in 
questi giorni; lo spettacolo del Circo 
deve essere preservato e diffuso, 
essendo una memoria storica della 
cultura italiana, famosa in tutto il 
mondo». 
 
 
di Dario Cirillo  
da pozzuoli.napolitoday 
 

Il Circo Harryson a Sinalunga 
12.06.2012 
 

 
 
Immagini degli esterni del Circo 
Harryson (Giannuzzi) a 
Sinalunga (SI) 
Ce le ha inviate l'amico Lucio 
Piccioli che ringraziamo 
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Il Dinner Show di Montecarlo 
12.06.2012 
 

 
 
Come già vi abbiamo annunciato 
dal 19 Luglio al 19 Agosto lo 
chapiteau di Fontvieille a 
Montecarlo ospiterà una cena 
spettacolo (dal giovedi alla 
domenica), un dinner show con 
artisti di grande livello! 
Dello spettacolo che si svolgerà 
durante la cena faranno parte il 
grande giocoliere Kris Kremo, sua 
moglie Elena Larkina con gli Hula 
Hoop, il ladro gentiluomo Charly 
Borra, i Castors, i 
Bingo...l'orchestra diretta da 
Carmino d'Angelo 
Una grande idea per presentare 
circo anche in estate.  
Lo chapiteau di Montecarlo deve 
tenersi 'in caldo' per il grande 
Festival di Gennaio e 'New 
Generation' di inizio Febbraio! 
In bocca al lupo per questa nuova 
esperienza che ci auguriamo possa 
funzionare al meglio!  
 
  

 
 
Grazie a Giovanni Lagorio per il 
flyer! 

Parte da Cervia la rotta del sale 
13.06.2012 
 
NELL’ANNO DEL CENTENARIO 
DI MILANO MARITTIMA SI 
INTRECCIANO SPETTACOLO E 
SUGGESTIONE 
 
In occasione del Centenario di 
Milano Marittima è il Circo della 
Pace la cornice ideale alla “tre 
giorni” dedicata alla rievocazione 
della Rotta del Sale. Dal 16 al 18 
luglio la magia dello spettacolo e la 
suggestione della rievocazione 
s’intrecciano per la partenza delle 
antiche imbarcazioni alla volta della 
Serenissima Repubblica di 
Venezia. 
È una storia che si perde nei secoli 
quella che lega Cervia e Venezia: 
all’inizio del secolo XIII il rapporto 
tra le due città nacque perchè la 
piccola località sull’Adriatico 
produceva il prezioso sale. A 
seguito delle due presenze 
veneziane a Cervia (1463 – 1509 e 
1527 – 1529) e anche per 
mantenere i rapporti commerciali 
che servivano sia a Cervia che a 
Venezia fu aperta una “sede” 
presso la Chiesa della Carità e 
facente parte di quel complesso di 
edifici che comprendeva anche il 
Convento dei monaci lateranensi e 
la Scuola della Carità. Quella 
presenza era la testimonianza, non 
solo delle lontane diatribe fra 
Cervia e Venezia, ma anche di 
un’antica sovranità della città di 
Cervia. In pratica la chiesa e il 
monastero erano la sede della 
rappresentanza cervese e tutti i 
prodotti che ogni anno si 
imbarcavano per detta sede non 
dovevano pagare né gabelle né 
dazi.  
Proprio per ricordare questi antichi 
avvenimenti, la flotta formata dalle 
antiche barche Mariegola delle Vele 
al Terzo e delle Barche da Lavoro 
delle Romagne, seguendo le 
antiche rotte, ogni anno portano il 
sale della Salina Camillone a 
Venezia passando da Chioggia. 
Quest’anno poi la città festeggia il 
Centenario di Milano Marittima. 
L’elegante località cervese spegne 
cento candeline ed è permeata da 
una magia unica che nasce 
dall’entusiasmo dei cittadini la cui 
volontà  è  di  celebrare,  insieme ai  
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turisti e al pubblico, le bellezze, la 
cultura e la storia del territorio. 
Nell’anno del Centenario per la 
Rotta del sale è stato concepito un 
evento celebrativo lungo tre giorni. 
Dal 16 al 18 luglio nell’affascinante 
atmosfera che caratterizza il 
Piazzale dei salinai sul Porto 
canale di Cervia e Milano Marittima, 
lo spettacolo dal sapore antico si 
intreccia alla modernità dello show 
creato dal Circo della Pace che ha 
conquistato le platee nazionali e 
internazionali e che a Cervia porta 
“Homeless, casa dolce casa”. La 
celebre performance (che ha vinto 
la Medaglia di rappresentanza del 
Presidente della Repubblica 
Italiana) inserita in una magica 
scenografia, musicata dal maestro 
Cialdo Capelli, si innesta in un 
architectural show di luci, proiezioni 
e acrobazie che animeranno per tre 
sere la Darsena, illumineranno gli 
antichi Magazzini del sale e le 
variopinte imbarcazioni con le vele 
al terzo evidenziate dai giochi. La 
perfomance sarà interpretata da 
artisti e acrobati rumeni, ungheresi, 
polacchi e italiani diretti da Marcello 
Chiarenza e Alessandro Serena. 
La “tre giorni” avrà il suo momento 
clou il 18 luglio, giorno della 
partenza della Rotta. Dopo lo 
spettacolo Homeless, i salinari 
vestiti con gli antichi e tradizionali 
abiti da lavoro, caricheranno, oggi 
come allora, l’“oro bianco” nelle 
barche di legno accompagnati dalla 
voce della soprano lirica Donella 
Del Monaco. 
Infine il ponte mobile si aprirà e le 
antiche imbarcazioni usciranno, 
isseranno le vele e lentamente si 
prepareranno a prendere il largo 
alla volta di Venezia, ripercorrendo 
l’antica via del sale fino alla Laguna 
testimone di un legame che resiste 
nei secoli. 
 
 
da italia-news 
 

Il Circo Nando orfei in tv 
13.06.2012 
 

 
 
Il nostro amico Lenny Alvarez ci fa 
sapere che... 
Studio Aperto, il tg di Italia1, 
trasmetterà un servizio sul Circo 
Nando Orfei (Anselmi-Orfei), nei 
prossimi giorni, Probabilmente 
domani o dopodomani. 
Il servizio è stato realizzato a 
Trieste dove il circo si trova 
attualmente 
Occhio alla tv, allora!   
 

E' saltato il debutto del Circo 
Nando Orfei a Trieste 
14.06.2012 
 

 
 
La notizia ha dell'incredibile! Il 
comune assegna una piazza al 
Circo Nando Orfei e poi scopre 
che...  
proprio lì sotto ci sono condutture di 
gas metano! 
Quindi? 
Fa smontare tutto, bloccando il 
debutto di stasera e 
l'attività creando un danno 
notevole. 
E adesso dove dovrà spostarsi il 
circo?  
Cose assurde che, senza fare 
l'esterofilo per forza, succedono 
solo in Italia. 
In bocca al lupo per il nuovo 
debutto che ci auguriamo possa 
avvenire entro sabato in un'altra 
piazza che il comune dovrà pur 
trovare!!!   
 

 
 
 
Notizia dell'ultimo momento e non 
dell'ultm'ora: sembra che il debutto 
in una nuova area  possa slittare a 
giovedi 21 giugno!!! No comment  
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New Generation 2013 
14.06.2012 
 

 
 
Eccovi la locandina della prossima 
'New Generation', il Festival per 
giovani artisti che si terrà a 
Montecarlo il 2 e 3 Febbraio 
2013!  
Sarà la seconda edizione della 
manifestazione monegasca e il 
livello non deluderà! 
Nella bella locandina ci sono anche 
i trapezisti: saranno Maicol e 
Angela Martini? 
Sicuramente!!! 
 

Le nuove date del Circo Nando 
Orfei a Trieste 
14.06.2012 
 

 
 
Come vi abbiamo anticipato poco fa 
il debutto del Circo Nando Orfei a 
Trieste previsto per stasera è 
saltato per problemi logistici...  
Il circo si trasferirà al Palasport 
Chiarbola (dove si era installato il 
Circo Medrano) e debutterà giovedi 
21 Giugno, perdendo quindi una 
settimana di lavoro 
In bocca la lupo!  
 

Nota di Larry Rossante sulla 
stagione danese 
15.06.2012 
 

 
 
La stagione in Danimarca non ha 
dato risultati eccellenti. Un 
pò è dovuto alla mancanza di alcuni 
spettacoli venduti già in 
programma  e un pò per il pubblico 
che è molto tradizionalista. Però il 
pubblico che ha voluto vedere un 
nuovo circo ci ha dato molte 
soddisfazioni: sono stati calorosi e 
abbiamo ricevuto vari attestati di 
stima e di complimenti per il nostro 
spettacolo. 
Dopo due mesi abbiamo girato 
quasi tutta la Danimarca toccando 
43 città. Il 6 giugno abbiamo 
debuttato a Copenaghen, a 
bellahoj, nella tradizionale piazza 
dei circhi piu importanti danesi. Il 
giorno 7 giugno abbiamo ricevuto 
un controllo da parte della polizia 
sui nostri animali.  
La polizia dopo varie segnalazioni 
di " organi di protezione animali"   
ha  deciso di fare un controllo a 
fondo e così sono venuti al circo 
con un veterinario. Dai controlli 
effettuati sono stati trovati otto cani 
e un cavallo con alcuni problemi 
che ora elenco: i due cani 
alani  hanno dei calli alle zampe 
che secondo loro andavano operati, 
i  dalmata e un border collie 
avevano orecchie con cerume 
e denti con tartaro e uno di loro 
aveva una lesione in testa 
procurata da un altro cane; invece il 
cavallo aveva una zampa zoppa 
ovvero cosa che sapevamo essere 
artrite tarsica vetusta dovuta alla 
vecchiaia. Così la polizia decide di 
sequestrare questi animali. Dopo 
pochi minuti arrivano i mezzi per il 
trasporto e ci riferiscono a voce che 
verremo denunciati secondo le 
leggi danesi e che il giorno 
successivo avremmo potuto avere 
ulteriori notizie. 
  
Nei   giorni  successivi  una  lunga  
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odissea di chiamate e colloqui con 
la polizia che non ci sapeva 
dire quando e come avremmo 
potuto riavere i nostri animali e 
come avremmo dovuto comportarci 
riguardo alle nostre colpe, se cosi si 
possono chiamare. 
  
In breve, alla fine ci indicano dove 
prendere i nostri animali. Il giorno 
15 ci rechiamo con un nostro 
mezzo a recuperarli. Arrivati lì ci 
siamo presentati e ci hanno dato gli 
animali senza nessun referto  
veterinario o rapporto della polizia. 
Nessuno ci ha spiegato o detto 
niente. 
Il cavallo è tornato con la sua solita 
zoppia, ma seriamente dimagrito 
forse ha fatto una dieta danese?  
  
Gli alani sono tornati con le 
orecchie pulite ma con tartaro ai 
denti e i calli che avevano, gli altri 
con orecchie pulite ma 
evidentemente dimagriti e con due 
ferite alle zampe che si sono 
procurati uno con l'altro visto che li 
tenevano tutti assieme anche se 
noi avevamo spiegato che non tutti 
andavano d'accordo. 
  
Siamo contenti che gli animali sono 
con noi ma la manovra che ha fatto 
la polizia è andata su tutti gli organi 
di informazione dove hanno 
veramente esagerato dicendo 
grandi falsità e un altro veterinario 
ha addirittura dichiarato che c'erano 
animali con zampe rotte. 
  
Per concludere siamo stati trattati 
veramente male dalle autorità 
danesi che ci  hanno accusato e 
non hanno nemmeno portato un 
interprete per spiegare i nostri diritti 
e siamo stati diffamati da "circus in 
danmark" e dagli organi di 
informazione che ci hanno rovinato 
il lavoro. Non credo che un circo 
straniero in italia sarebbe stato 
trattato così. 
Comunque saremo al piu presto in 
Italia 
  
Larry Rossante  
  

 
 
 
Ringraziamo Larry per questa 
comunicazione.    Lo  salutiamo e  

con lui tutta la compagnia. In 
primo luogo la famiglia Busnelli 
che è stata colpita direttamente 
da questi provvedimenti. 
Avevamo dato la notizia appresa 
dai media danesi e dai siti di 
settore danesi, uno in 
particolare, tralasciando alcuni 
'dettagli' di cui ha parlato Larry. 
Dettagli molto pesanti! Da 
quanto si leggeva sembrava che 
i cani dei Busnelli fossero 
malnutriti, maltrattati e 'menati'! 
Cosa che abbiamo escluso 
assolutamente fin da subito. A 
volte gli animali si picchiano, si 
mordono, sbattono di qua e di là 
e si procurano qualche 
ammaccatura. E' normale. 
Succede anche a noi: "ho un 
livido sulla gamba, ma dove ho 
sbattuto?" 
E non riesci a capirlo, ma ce 
l'hai! 
E' anche chiaro che il circo 
danese possa essersi infastidito 
per questo "corpo estraneo". 
Gli attacchi dei media e dei siti di 
settore, come Larry sa bene, 
sono stati fatti ancor prima del 
debutto del 2 aprile! Ne avevamo 
parlato insieme. 
Purtroppo, per tanti motivi, non è 
andata bene. Ci dispiace. 
A questo punto, riavuti gli 
animali (meno male!), rientrate in 
Italia senza aspettare il 28 
giugno.  
Larry, grazie per la 
comunicazione 
Un saluto da tutti noi 
A presto 

Tubi gas sotto il tendone, 
“sfrattato” il circo 
16.06.2012 
 

 
 
Svista del Comune che aveva 
concesso piazzale Cagni. Nando 
Orfei costretto a rinviare lo 
spettacolo 
Il Comune ha sfrattato il circo di 
Nando Orfei per colpa dei tubi del 
gas della Snam che passano un 
metro e mezzo sotto piazzale 
Cagni. «Andremo ad allestire lo 
spettacolo in piazzale Chiarbola. 
Ma ora dobbiamo smontare il 
tendone. Avevamo tutti i permessi, 
tutto regolare. Ma oggi (ieri ndr) la 
commissione si è accorta che sotto 
l’asfalto passano i tubi che portano 
il gas alla Ferriera...». 
È rassegnato Lenny Alvarez, il 
manager organizzatore del Circo di 
Nando Orfei che ieri sera appunto 
avrebbe dovuto iniziare gli 
spettacoli a Trieste sotto il tendone 
montato in piazzale Cagni. Alvarez 
mostra i documenti: la concessione 
per spettacolo viaggiante firmata il 
primo giugno da Giosuè Maiolino, 
responsabile Coordinamento e 
contabile del Comune e 
consegnata il 13 giugno al 
responsabile dello spettacolo; e il 
verbale “di picchettamento” da 
parte della Snam della centrale di 
Gorizia datato 14 giugno. Nel primo 
documento si legge: «Il Comune 
(...) concede l’occupazione dal 12 
giugno al 26 giugno di mq 1100 in 
piazzale Cagni». Nel secondo è 
rilevato che «la derivazione degli 
altoforni di Servola passa sotto il 
tendone». 
Dice Alvarez: «Non voglio far 
polemica. In Comune si sono fatti in 
quattro per venirci incontro. Ci 
hanno concesso il parcheggio di 
Chiarbola che era quello 
inizialmente domandato. Ma per 
smontare il tendone lavorano cento 
persone per due giorni. Con costi 
non certo  da  poco.  Comunque  lo  
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spettacolo si terrà: la prima sarà il 
21 giugno e resteremo a Trieste 
fino al 2 luglio». L’assessore 
comunale ai Lavori pubblici Andrea 
Dapretto, circa la presenza 
sotterranea dei tubi (che risale a 
qualche decina di anni fa), 
ammette: «Evidentemente non se 
ne sono accorti quando hanno 
concesso l’area. C’è stata una 
svista, ma abbiamo rimediato». 
E pensare che il circo di Nando 
Orfei manca da Trieste da 22 anni. 
Dice Alvarez: «Lo scorso febbraio 
avevamo fatto una richiesta di 
spazio per proporre il nostro 
spettacolo a Trieste. L’idea era 
quella di piazzale Straulino, nello 
spazio dell’ex Bianchi, ma 
quell’area, poi ci siamo resi conto, 
era troppo piccola e soprattutto 
vicina a un cantiere. Così abbiamo 
chiesto la possibilità di montare il 
tendone a Chiarbola. Ma il Comune 
ci ha risposto di no, offrendo 
appunto lo spazio di piazzale 
Cagni. Per noi andava bene. E così 
siamo arrivati 2 giorni fa e abbiamo 
iniziato a montare il tendone 
picchettando l’asfalto. A Trieste 
bisogna fissare saldamente i 
tendoni per far fronte alle 
conseguenze della bora. Tutto era 
pronto. Stamattina (ieri ndr) è 
arrivata la commissione. Quando 
hanno dato parere negativo per noi 
è stata come una doccia fredda. 
Allibito sono andato a cercare il 
sindaco. Mica lo sapevamo che 
sotto passano i tubi del gas. Per 
fortuna tutto è risolto, non 
potevamo certo mettere a 
repentaglio la sicurezza del 
pubblico e della gente che lavora. Il 
fatto singolare è che mi hanno detto 
con la massima naturalezza di 
smontare tutto e di spostare il 
tendone. Non è mica una 
canadese, è un circo...». 
Intanto su internet nella pagina del 
circo di Nando Orfei appare una 
dicitura: «Attenzione! Annullato lo 
spettacolo a Trieste per ragioni 
tecnico-logistiche... A breve ulteriori 
informazioni». 
 
 
di Corrado Barbacini  
da ilpiccolo.gelocal 
 

La straordinaria impresa di Nik 
Wallenda sulle Cascate del 
Niagara! 
16.06.2012 
 

 
 
 
Il funambolo Nik Wallenda sfida il 
Niagara. Il video dell'impresa. 
Il 33enne americano ce l'ha fatta. 
E' il primo uomo ad aver 
attraversato le celebri cascate 
camminando per mezzo 
chilometro su una fune d'acciaio 
a 46 metri di altezza.  
 
25 minuti per entrare nella strada. 
Questo il tempo che è servito 
all'americano Nik Wallenda per 
attraversare le Cascate del Niagara 
su un filo d’acciaio, dal territorio 
americano fino al Canada. Una 
“passeggiata”, tra raffiche di vento 
e forti schizzi delle cascate per il 
«re dei funamboli» (33 anni) che, 
sospeso nel vuoto per 550 metri e 
ad un'altezza di 46 metri sul 
precipizio delle cascate, è riuscito a 
portare a termine un'impresa mai 
riuscita a nessun uomo. Erano le 
22:43 (locali, le 02:43 in Italia), 
quando è arrivato sull'altra sponda 
e ha potuto abbracciare i suoi 
familiari, incluso il padre col quale è 
rimasto in contatto via radio per 
tutta la traversata. Dopo di che, un 
funzionario canadese gli ha chiesto 
scherzosamente il passaporto e il 
motivo della visita. Nik , mostrando 
il documento richiesto, ha risposto: 
«Ispirare la gente di tutto il mondo». 
Quella di Nik sulle Cascate del 
Niagara è una vera e propria 
impresa.  Il funambolo 
(appartenente alla settima 
generazione dei «Flying 
Wallendas», una celebre famiglia di 
acrobati in attività da 200 anni) ha 
impiegato due anni solo per 
convincere le autorità statunitensi e 
canadesi e realizzare «il suo sogno 
di bambino», che è costato circa 
1,3 milioni di dollari, tra le 
l'installazione  del  filo di acciaio e i  

sistemi di sicurezza, tra le quali 
un'imbracatura di protezione che gli 
sponsor tv hanno voluto che 
Wallenda indossasse. Il suo si è 
trasformato in un evento da 
vendere alle migliaia di americani e 
canadesi appassionati di sport 
estremi. In 4mila hanno acquistato 
il biglietto e tifato per lui. La Abc ha 
trasmesso la traversata con una 
differita di 5 secondi per poter 
oscurare un'eventuale “fallimento”, 
ovvero una caduta dell'acrobata. 
Ma per fortuna, tutto è andato come 
doveva. 
 

 
 
Ci troviamo tra Stati Uniti e 
Canada, precisamente nella zona 
dei laghi Ontario e Erie. Qui si 
sviluppano le famose Cascate del 
Niagara. L'acrobata Daredevil Nik 
Wallenda ha deciso così di 
attraversare il confine tra Stati Uniti 
e Canada in equilibrio su una corda 
tesa nella giornata di ieri. 
 
L'audace personaggio ha iniziato la 
traversata di circa 1800 metri, alle 
22:15 impiegando circa mezz'ora 
per arrivare dall'altra parte della 
cascata. Acclamato da una folla di 
oltre 125000 persone sul lato 
canadese e 4000 su quello 
americano con tanto di sdraio, 
coperte e tavolini stile picnic. 
Daredevil Nik Wallenda è risultato 
così il primo uomo a riuscire 
nell'impresa. Altri antenati della sua 
famiglia avevano tentato l'impresa 
ma riuscendo solo più a valle e per 
un percorso breve. 
 
Wallenda ha dedicato il successo al 
suo bisnonno promotore nel secolo 
scorso della traversata del Niagara. 
Durante il suo tragitto Wallenda era 
legato a un filo per impedire la 
caduta e morte sicura. Le immagini 
dal vivo dell'evento hanno lasciato 
a bocca aperta gli spettatori 
presenti, che hanno visto passare 
l'acrobata tra nuvole di nebbia 
prodotte dalla cascata.  
 
 
Galleria Fotografica 
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/photog
allery/2012/06/16/nick_wallenda_att
raversa_cascate_niagara_cavo_.ht
ml#2 

http://tg24.sky.it/tg24/mondo/photogallery/2012/06/16/nick_wallenda_attraversa_cascate_niagara_cavo_.html#2
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/photogallery/2012/06/16/nick_wallenda_attraversa_cascate_niagara_cavo_.html#2
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/photogallery/2012/06/16/nick_wallenda_attraversa_cascate_niagara_cavo_.html#2
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/photogallery/2012/06/16/nick_wallenda_attraversa_cascate_niagara_cavo_.html#2
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Video 
http://www.youtube.com/watch?v=_
N9XJxrjG8M 
Video SkyTg24 
http://video.sky.it/news/mondo/cam
mina_sopra_le_cascate_del_niagar
a_e_recordo_mondiale/v124461.vid 
 
 
da SkyTg24, fanpage, zazoom 
 

 
 
Grande Nik! 
Fantastic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Il Consiglio Direttivo del 
C.A.de.C. 
16.06.2012 
 

 
 
La sede dell'Agis di Roma ha 
ospitato stamani il Consiglio 
Direttivo del Club Amici del 
Circo! 
"E' casa vostra" ha detto il 
Presidente dell'Ente Nazionale 
Circhi Antonio Buccioni. 
Sono stati affrontati tanti argomenti 
e tutto si è svolto in un clima 
costruttivo e cordiale. 
Ringraziamo il Presidente Antonio 
Buccioni per averci dedicato questa 
mattina di sabato. 
 
Tra poco saprete qualcosa che è 
stato deciso proprio 
stamani...!!!!!!!!!!!! 
 
 
Grazie a tutti coloro che 
sono intervenuti. Grazie all'AGIS! 
 

 
 
(foto Gino Rossi) 

Il XXXIX° Raduno del C.A.de.C. a 
Roma!!! 
16.06.2012 
 

 
 
Il Consiglio Direttivo del Club 
Amici del Circo ha deciso stamani 
quale sarà la sede del prossimo 
Raduno del Club: saremo a 
Roma!!! 
Erano già state prese in 
considerazione alcune ipotesi su 
cui pensare ancora per l'incertezza 
delle 'piazze' di alcuni circhi, come 
sempre del resto. 
Davanti a una tazzina di caffè il 
Presidente dell'Ente Nazionale 
Circhi Antonio Buccioni ha detto 
testualmente: "perchè non lo fate 
qui in concomitanza con l'udienza 
in Vaticano del 1° Dicembre?" 
In pochi minuti il programma di 
massima, da definire meglio e 
completare, era già pronto! 
L'udienza in Vaticano da Papa 
Benedetto XVI° è prevista, 
appunto, per il 1° Dicembre 
prossimo. Sabato mattina 
Il nostro Club dovrà essere 
presente con un bel numero di 
associati, amici e familiari! 
Pensiamo di iniziare il Raduno 
venerdi 30 Novembre. Sapendolo 
fin da ora dovrebbe essere 
possibile fare una pianificazione ed 
organizzarsi per tempo, magari, per 
molti, con un giorno di ferie! 
In linea di massima il programma 
dovrebbe essere questo: 
 
-Venerdi 30 Novembre, 
tarda mattinata: 
appuntamento per pranzare insieme 
 
-Venerdi 30 Novembre, 
primo pomeriggio:  
Assemblea alla sede dell'Agis in 
Via di Villa Patrizi 
 
-Venerdi 30 Novembre,  
tardo pomeriggio:  
Santa Messa in San Pietro 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_N9XJxrjG8M
http://www.youtube.com/watch?v=_N9XJxrjG8M
http://video.sky.it/news/mondo/cammina_sopra_le_cascate_del_niagara_e_recordo_mondiale/v124461.vid
http://video.sky.it/news/mondo/cammina_sopra_le_cascate_del_niagara_e_recordo_mondiale/v124461.vid
http://video.sky.it/news/mondo/cammina_sopra_le_cascate_del_niagara_e_recordo_mondiale/v124461.vid
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-Venerdi 30 Novembre, ore 21: 
Spettacolo circense organizzato 
appositamente per l'evento del 1° 
Dicembre 
 
-Sabato 1° Dicembre,  
mattina: 
Udienza da Papa Benedetto XVI° 
nella Sala Nervi in Vaticano 
 
-Sabato 1° Dicembre, 
tarda mattinata: 
pranzo sociale 
 
-Sabato 1° Dicembre,  
pomeriggio:  
visita ad un circo nelle vicinanze 
 
-Sabato 1° Dicembre, sera: 
visita ad un circo nelle vicinanze 
 
Domenica: tutti a casa dopo un 
Raduno indimenticabile!!!  
 
 
Per l'occasione sono già state 
attivate convenzioni alberghiere 
di cui vi daremo comunicazione 
 
 
Ritorneremo a Roma dopo il 
Raduno del 1974 al Circo sul 
Ghiaccio di Moira Orfei, quello del 
1982 al Circo Americano, del 1988 
al Circo Embell Riva, del 2000 al 
Circo Moira Orfei, del 2002 all'Agis 
e al Florilegio di Darix Togni   
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Links video: 
 
 
 
 

Taba 
Il bravo Taba, in gabbia con le sue 12 tigri, al Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, qui a Città 
del Messico 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Vef48KB5OW4 
 
 
 
 

Il saggio 2012 dell'Accademia d'Arte Circense di Verona      
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo 
aggiunto le immagini del saggio 2012 

dell'Accademia d'Arte Circense di Verona 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro 

sito ed effettuare il login con il vostro Utente 
e Password 

 
 
 
 
 
 
 

Strahleman & Son 
I due bravissimi giocolieri 'spogliarellisti' Strahleman & Son qui al Circo Moira Orfei a Roma per la 
registrazione di 'Moira + David', lo spettacolo in due serate con David Larible di qualche anno fa! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=W7UcQedga_M 
 
 
 

Il Karlsruher Weihnachts Circus 
Belle immagini del "Karlsruher Weihnachts Circus", il Circo di Natale di Karlsruhe! Eccole!!! I Probst, i 
Liazed, i Nistorov, il Trio Tereshenko, Davis Vassallo, i Casselly!!!!!!!!!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=d56KvhhNN_A 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Vef48KB5OW4
http://www.youtube.com/watch?v=W7UcQedga_M
http://www.youtube.com/watch?v=d56KvhhNN_A
javascript: window.close()
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Il doppio trapezio della Troupe Selifanov 
Dalla Russia il doppio trapezio della Troupe Selifanov 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=gIINZyHL6qo 
 
 
 

Il Cirkus Arnardo 2012 
La sintesi dello spettacolo del norvegese Cirkus Arnardo 2012 con i nostri Clowns Sterza e i Jasters!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=gOW7Umd2Jdk 
 
 
 

White Gold al Circo Knie 
White Gold, la bella acrobatica del Circo Teatro Bingo, al Circo Knie 2012 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=1k7SGETMpEk 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gIINZyHL6qo
http://www.youtube.com/watch?v=gOW7Umd2Jdk
http://www.youtube.com/watch?v=1k7SGETMpEk

