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Impaginazione Gino Rossi 

Tre elefanti del circo Knie hanno 
fatto il bagno al porto di 
Neuchâtel 
01.07.2012 
 

 
 
Degli elefanti del circo Knie hanno 
fatto il bagno oggi (venerdi 29 
giugno, ndr) al porto di Neuchâtel 
davanti ad una folla di circa 400 
persone.    
Sole, caldo, con un'acqua a 21°C, i 
tre elefanti del circo Knie hanno 
fatto il bagno stamattina al porto.     
I curiosi che sono intervenuti 
numerosi, ha potuto assistito a 
questo mini-spettacolo.   
Un'istituzione per certe persone che 
vengono ogni anno.   
Per questo vigneto 2012, i 
pachidermi sono restati nell'acqua 
cinque minuti: troppo poco per i 
bambini presenti.  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

da arcinfo 
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Festival del circo di Vaudreuil-
Dorion: cinque artisti premiati 
01.07.2012 
 

 
(Eugène Chaplin: photo Robert 
Skinner, La Presse) 
 
La prima competizione 
internazionale di circo in Canada, 
organizzata dal Festival del circo di 
Vaudreuil-Dorion, si è conclusa con 
la premiazione di cinque artisti.  
La giuria, presieduta da Alain Frère, 
ha consegnato il suo Grock d'oro a 
Héloïse Bourgeois e Will 
Underwood per il loro numero di 
'palo cinese' - un primo premio 
corredato di una borsa di 5000 $.    
   
Il duo aveva vinto anche il primo 
premio del prestigioso Festival 
mondial du cirque de demain a 
Parigi, all'inizio di quest'anno. 
   
Anche Eugène Chaplin, uno degli 
otto figli di Charlie Chaplin, faceva 
parte della giuria. 
   
Il secondo premio è stato 
assegnato ad Angelica Bongiovonni 
per il suo numero di ruota Cyr. Il 
duo formato da Alexandre Lane ed 
Emilia Fournier ha ottenuto il terzo 
premio per un numero di 'quadro 
russo'. Anche l'uomo-bandiera, 
Dominic Laçasse, ha ricevuto un 
premio.   
   
da lapresse 
 

Circo Orfei a Ventimiglia 
01.07.2012 
 
VENTIMIGLIA La bella tradizione 
del Circo Orfei ( e l’apprezzamento 
del pubblico) è stata confermata a 
Ventimiglia nel corso della giornata 
inaugurale di sabato 30 giugno; 
infatti Sotto la maxi-struttura 
allestita in Corso Limone Piemonte, 
piccoli e grandi convenuti numerosi 
hanno applaudito a ripetizione 
l’esibizione dei vari artisti, clown e 
Trapezisti (in particolare i 
giovanissimi Maicol e Angela) 
nonché la musica dei bravissimi 
orchestrali , l’abilità dei cavallerizzi;  
a proposito di animali tra uno 
spettacolo E l’altro sino al 3 luglio 
ore 17,30 e ore 21,15, si potrà 
visitare il Grande Zoo del Circo, con 
oltre 100 animali.!!!  
Buon divertimento. 
 
E.Raneri 
 
 
da ventimiglia.biz 
 

'Sfilata d'Amore e Moda' su 
Rete4 
02.07.2012 
 
 

 
 
Rete4 trasmetterà, domenica 
prossima 8 Luglio, la serata di 
moda registrata ai 'Trepponti' di 
Comacchio. Moda e circo, con la 
partecipazione degli allievi 
dell'Accademia d'Arte Circense di 
Verona. 
 
 
(fonte Andrea Togni) 
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Rony Roller Circus: nodo sciolto. 
Ma ora è caccia a un nuovo 
terreno 
02.07.2012 
 
Certificati d'impatto acustico, 
planimetrie, permessi di soggiorno 
del personale, libretti di circolazioni 
di camper, furgoni, camion. 
Neanche una “virgola” fuori posto, 
tra i documenti del Rony Roller 
Circus. Che, in questi giorni, sono 
stati sottoposti a controlli capillari. 
Una verifica indotta, forse, dalla 
“piccola ma grande” querelle che 
ha visto protagonisti da un lato il 
municipio III, dall'altro i circensi, 
insediatisi lunedì scorso su quel 
terreno, incastonato tra via 
Marenco di Moriondo e via isole del 
Capo Verde, che fa parte della 
riserva statale del litorale. E sul 
quale, alla luce del vincolo 
ambientale imposto dalla legge 
Baratta, non potrebbe sostare 
neanche una tenda da campeggio. 
E invece, ecco le tigri, i cammelli, 
gli struzzi, gli elefanti. Che, in 
poche ore hanno trasformato quel 
“ritaglio” di pineta che si trova a 
ridosso del centro di Ostia in una 
sorta di zoo safari. Da qui le 
proteste. Un coro di “no”, levatosi 
da subito a difesa dell'area verde. 
Cui si è aggiunta un'appendice di 
animalisti infuriati. Peccato che il 
motivo di tanta rabbia – carte alla 
mano – non avrebbe ragione di 
esistere. Sì, perché i circensi del 
Rony Roller, com'è poi emerso, di 
permessi ne avevano. E anche 
troppi. Tra cui la autorizzazioni 
rilasciate dal IV e dal X 
dipartimento romani che dicono “sì” 
al Rony Roller senza restrizioni di 
sorta. Un “sì” che gli uffici sono stati 
costretti a rimangiarsi in fretta. Ma 
che, per forza di cose – a volerlo è 
la legge nazionale  - sono stati 
revocati. Niente più circo, quindi, 
sul terreno in piena zona di riserva 
statale. Con i mezzi del Rony che 
sostano ancora nell'area in 
questione grazie a un permesso del 
corpo forestale dello stato. Si tratta 
tuttavia delle strutture di 
accoglienza e del parco zoo. 
Personale con relative abitazioni, 
invece, si sono già trasferiti ad 
Ardea “in attesa di sviluppi”. 
Ma il nodo è realmente sciolto? “Sì, 
certo   -   spiega   Daniela Vassallo, 

sorella di Alberto, il titolare, e 
responsabile per la comunicazione 
del Rony Roller – il comune ha 
avuto un'ulteriore prova della nostra 
buona fede. Siamo onesti 
lavoratori. E ora ci stiamo 
prodigando per trovare un'atra area 
idonea a ospitarci”. Premesso 
sfumato, insomma. Ma solo sul 
quel terreno. “Un'altra area – 
aggiunge – è stata già individuata: 
un'operazione che stiamo portando 
avanti con la collaborazione di 
comune e municipio. E cui sta 
fornendo un supporto anche il 
presidente dell'ente nazionale 
circhi, che proprio ieri ci ha 
raggiunto a Ostia per un 
sopralluogo”.  
Insomma, la palla ora passa ai 
privati. Che tuttavia “stanno 
proponendo affitti troppo alti, alla 
luce delle recenti perdite. Tanto per 
fare un esempio: pubblicità e 
volantini sono da rifare”. 
Ma la vicenda – quasi conclusa – 
lascia comunque ai circensi un 
senso d'amarezza: “Siamo stati 
accusati ingiustamente. Hanno 
detto e scritto che il circo deturpa 
l'area verde e che maltratta gli 
animali. In realtà il terreno era 
lasciato alla sbando, era diventato 
un cimitero per cani e l'abbiamo 
trovato tappezzato di siringhe e 
preservativi. Altro che gioiello 
verde. Sul fronte animali il discorso 
è simile. Non può parlare chi non 
conosce le leggi che tutelano gli 
animali nei circhi. Se capita 
significa che le istituzioni non sanno 
fare il loro lavoro. Maltrattare gli 
animali è un reato che verrebbe alla 
luce subito. Siamo soggetti a 
continui controlli. Per informazioni 
sarebbe sufficiente contattare un 
veterinario che si occupa di animali 
esotici”.  
Qualsiasi sia il punto di vista sul 
connubio “circhi e animali”, certo è 
che il dibattito sul Lido ha sollevato 
un polverone. È critica, in 
particolare, CasaPound Italia 
litorale romano: “Non sono bastate 
le scene patetiche di qualche mese 
fa di finte risse tra consiglieri 
municipali che hanno ridicolizzato il 
nostro territorio su tutti i tg 
nazionali, non è bastato parlare di 
improbabili piste da sci. La giunta 
Vizzani continua a far ridere molto 
di più del circo che stava montando 

i tendoni in pieno centro ad Ostia e 
che aveva ottenuto tutte le 
autorizzazioni per stabilirsi in un' 
area che è addirittura riserva 
naturale”. E ancora: “Ci chiediamo 
come si fa a dichiarare che la 
giunta del XIII non vuole circhi con 
animali sul territorio quando fino a 
due mesi fa un circo molto più 
grande e con molti più animali è 
stato allestito per settimane in via 
Tancredi Chiaraluce. Forse il circo 
se ne andrà - conclude la nota di 
Cpi - ma questa amministrazione fa 
più ridere dei clown”. 
Una vicenda “ridicola” anche per 
Antonio Caliendo, vice capogruppo 
del Pd in XIII municipio: Forse i 
titolari del circo dovrebbero 
prendere in considerazione 
l'eventualità di un raggiro perpetrato 
ai loro danni. Del resto l'ente riserva 
non ha e non avrebbe in alcun 
modo rilasciato l'autorizzazione per 
lo sfruttamento dell'area in 
questione”.  
 
(Valentina Noseda) 
 
 
da il Nuovo Giornale di Ostia 
(inviato da Vincenzo Pellino) 
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Estate al Circo 2012 
02.07.2012 
 

 
 
Domani sera il primo appuntamento 
con "Estate al Circo 2012" su 
RAI3! 
Vedremo così, oltre ai bei numeri 
del Festival di Montecarlo, le 
nuovissime presentazioni registrate 
al Circo Nando Orfei - Apollo a 
Trieste solo pochi giorni fa, con 
David Larible ed Andrea Lehotska. 
Un montaggio velocissimo! 
In bocca al lupo per la nuova serie 
agli amici di RAI3!  
 
 
(grazie a Vincenzo Pellino per 
l'immagine) 

Tantissimi Auguri signora 
Wally!!! 
02.07.2012 
 

 
 
La signora Wally Togni ha 
compiuto oggi 91 anni!!!  
Le facciamo i nostri migliori auguri: 
dagli Amici del Circo tantissimi 
auguri signora Wally!!!   
E un caro saluto a tutta la sua 
famiglia! 

Su Rai3 il grande circo mondiale 
con Andrea Lehotska 
02.07.2012 
 

 
 
Roma - (Adnkronos) - In 'Circo 
d'estate 2012' sarà in "coppia" con 
David Larible, il clown dei clown, 
insignito del prestigioso titolo di 
Clown d'Oro proprio dalle mani del 
principe Ranieri di Monaco. 
  
Roma, 2 lug. - (Adnkronos) - Da 
domani Andrea Lehotska, volto 
ormai noto del circo in tv, 
accompagnerà i telespettatori nella 
tradizionale serie estiva dedicata da 
Rai3 al grande circo mondiale. In 
'Circo d'estate 2012' sarà in 
"coppia" con David Larible, il 
clown dei clown, insignito del 
prestigioso titolo di Clown d'Oro 
proprio dalle mani del principe 
Ranieri di Monaco. Il ''nostro'' David 
Larible (è veronese di nascita) è 
famoso in tutto il mondo e conteso 
dai più grandi palcoscenici 
internazionali. Ha lavorato negli 
Usa con il circo Ringling Bros e il 
Barnum Bailey Circus, con il 
tedesco Roncalli, fino al grande 
Bolshoi di Mosca, che ultimamente 
gli ha organizzato dei veri e propri 
''one man show''. David offrira' al 
pubblico di Rai3 il suo repertorio, 
uno dei piu' ricchi della clowneria 
mondiale. 
 
da adnkronos 
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Da stasera su Rai 3 Andrea 
Lehotska presenta il ciclo “Circo 
d’estate 2012" 
03.07.2012 
 

 
 
Da martedì 3 luglio Andrea 
Lehotska, volto ormai noto del 
circo in tv, accompagnerà i 
telespettatori nella tradizionale 
serie estiva dedicata da Rai3 al 
grande circo mondiale. In “Circo 
d’estate 2012” sarà in “coppia” con 
David Larible, il clown dei clown, 
insignito del prestigioso titolo di 
Clown d’Oro proprio dalle mani del 
principe Ranieri di Monaco. 
Il “nostro” David Larible (è 
veronese di nascita) è famoso in 
tutto il mondo e conteso dai più 
grandi palcoscenici internazionali. 
Ha lavorato negli Usa con il circo 
Ringling Bros e il Barnum & Bailey 
Circus, con il tedesco Roncalli, fino 
al grande Bolshoi di Mosca, che 
ultimamente gli ha organizzato dei 
veri e propri “one man show”.  
David offrirà al pubblico di Rai3 il 
suo repertorio, uno dei più ricchi 
della clowneria mondiale. 
Racconterà aneddoti sul suo 
vissuto circense, farà ridere 
vestendo i panni di una ballerina, 
“giocolando” disastrosamente con 
piatti e magistralmente con veri 
coltelli; farà capriole e magie, 
camminerà sul filo, si scontrerà con 
bestie feroci, suonerà con strumenti 
improbabili … il tutto sotto lo 
sguardo divertito e complice della 
bellissima Andrea Lehotska. Molte 
sorprese     arriveranno     poi     da 

Montecarlo dove Filippa Lagerback 
e Cristina Chiabotto 
commenteranno i grandi artisti della 
scena mondiale. La serie Circo 
Estate con Andrea Lehotska e 
David Larible infatti rende omaggio 
proprio a Montecarlo, il Festival dei 
Festival, inventato più di 30 anni fa 
dal principe Ranieri di Monaco. 
Essere applauditi con una “standing 
ovation” dei principi significa essere 
consacrati a livello mondiale, e 
l’Italia stessa ha ottenuto grandi 
riconoscimenti dal Festival. Nel 
corso degli anni abbiamo visto 
premiare il Duo Errani impegnato in 
uno dei giochi icariani, i grandi 
addestratori Stefano Orfei e Flavio 
Togni, il ventriloquo Willer Nicolodi 
e il grandissimo clown Fumagalli. 
Nella prima puntata di martedì 3 
luglio: il trampolino comico della 
troupe Holmiker, un numero di 
mano a mano di grande potenza 
dei Golden Power, i salti sul cavallo 
in corsa di Florian Richter, il duo 
Goty’s con un’esilarante gag allo 
specchio, la romantica esibizione ai 
tessuti del Duo Passion, il filo alto 
della troupe Wallendas. E’ proprio 
da questa famosa famiglia circense 
che viene il grande Nick, che solo 
pochi giorni fa ha attraversato le 
cascate del Niagara sul filo davanti 
alle televisioni di tutto il mondo. 
 
da tuttotv.wordpress 

Il circo sposta le tende ma 
rimane ad Ostia. E' polemica sul 
web 
04.07.2012 
 

 
 
LA POLEMICA DEI GIORNI SCORSI 

NON HA AVUTO GLI EFFETTI SPERATI. 
IL RONY ROLLER CIRCUS SI PORTA 

IN VIALE DEI PROMONTORI, MONTA 

LA POLEMICA SUI SOCIAL NETWORK 
 
Il Rony Roller Circus smonta le 
tende ma rimane ad Ostia. Il circo, 
che si era fermato tra via Carlo 
Marenco di Moriondo e via Isole del 
Capo Verde, è stato costretto a 
lasciare la Riserva Naturale. 
Sembrava una 'battaglia' vinta dai 
cittadini anche perché il vice 
presidente del XIII Municipio Renzo 
Pallotta aveva dichiarato: "Per 
igiene e per ragioni di sicurezza il 
circo deve levare le tende. Non 
vogliamo circhi con animali nel 
nostro territorio". 
 
Niente affatto. Il circo rimane e 
sposta i tendoni in viale dei 
Promontori, a ridosso delle scuole 
LaBriola e Faraday. Anche qui la 
vicinanza ai centri abitati è di circa 
50 mt dalla zona in cui si esibiranno 
elefanti e giraffe. Sul web già monta 
la polemica. "Questa Giunta è 
ridicola", commenta Luca. Anche 
Marco è dello stesso parere: 
"Invece di risolvere i problemi li 
spostano, bell'esempio". 
 
 
da ostia.romatoday 
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Il Gran Gala du Cirque lllumina il 
palco di Funambolika 
04.07.2012 
 

 
 
Continua con il Gran Gala du 
Cirque 2012 il Festival del Nuovo 
Circo Funambolika di Pescara. 
Anche per la giornata di oggi 
Abruzzo24ore.tv sarà presente con 
un proprio stand ed anche per lo 
spettacolo odierno abbiamo 
distribuito molti biglietti d'oro! 
Mercoledì 4 luglio 2012, alle ore 
21,15, Funambolika presenta il 
Gran Galà du Cirque, una 
realizzazione del festival in 
esclusiva nazionale. 
Il Gran Galà du Cirque è 
l’appuntamento irripetibile di 
Funambolika, che per cinque anni 
ha registrato record assoluti di 
presenze nella storia del Teatro 
D’Annunzio. Come ogni anno, 
vengono riuniti a Pescara per una 
sola serata alcuni dei massimi 
talenti  mondiali: una cosa senza 
eguali altrove, con un eco che ha 
reso celebre il nome della città 
all’estero. Il Galà è stato creato 
grazie alle relazioni internazionali di 
Raffaele De Ritis, il regista 
pescarese conosciuto nel mondo, 
insieme ad Alessandro Serena, tra 
i massimi talent scout al mondo 
(assieme hanno creato la serie 
“Circo” di Raitre). 
Superstar di quest’anno è un 
quartetto italiano celebre nel 
mondo, che da anni manca dal 
nostro Paese: i Pellegrini 
brothers. Questi quattro fratelli 
sono protagonisti di un numero di 
forza ed equilibrismo considerato il 
migliore del mondo. Nella loro 
carriera sono stati ovunque: 
vincitori per ben due volte del 
Festival di Monte Carlo; tournée 
negli Usa con il Barnum (il più 
grande circo del pianeta) e al 
Madison Square Garden; sette anni 
consecutivi come solisti al Lido di 
Parigi;  tutti i  più importanti circhi e  

cabaret del mondo; una esibizione 
speciale in Vaticano dinanzi al papa 
Benedetto XVI. 
Il prestigio crescente del Gran Galà 
ha dato vita a collaborazioni 
prestigiose: quest’anno si è stabilito 
un rapporto con il leggendario 
Moulin Rouge di Parigi, che per 
una speciale concessione 
permetterà per una sera alla sua 
vedette solista di esibirsi a Pescara. 
Si tratta del giocoliere cecoslovacco 
Mario Berousek, presente nel 
Guinness dei Primati come il “più 
veloce del mondo” nella propria 
specialità artistica. 
Il programma darà poi spazio alla 
tradizione italiana: sarà presente 
l’acrobata aereo Andrea Togni, 
che è anche il direttore 
dell’Accademia del Circo di Verona, 
la più importante realtà italiana di 
formazione circense. 
Dagli USA, Alesya Gulevitch, tre 
volte nel Guinness dei Primati nella 
specialità dell’hula hoop, e già 
vedette del Cirque d’Hiver di Parigi 
e del Big Apple Circus al Lincoln 
Center di New York; dalla Spagna, 
la giovanissima Viviana Rossi, 
sospesa nel vuoto a sette metri con 
un numero mozzafiato alle cinghie 
aeree. 
La comicità è assicurata da una 
delle ultime novità del mondo 
circense: il trio svizzero Starbugs, 
a metà tra clownerie e breakdance, 
che ha entusiasmato gli specialisti 
all’ultimo Festival di Monte Carlo. 
Su www.funambolika.com, su 
facebook e sullo speciale canale 
youtube, video e anticipazioni per i 
più curiosi.  
Gli spettacoli avranno luogo al 
Teatro D’Annunzio di Pescara 
con inizio alle 21.15. Il costo dei 
biglietti per le singole serate va dai 
10 ai 12 euro per gli adulti e 5 euro 
per i bambini fino a 12 anni. Come 
ogni anno, sono disponibili 
abbonamenti per le tre serate. Le 
prevendite hanno luogo presso i 
due punti vendita al Teatro 
d’Annunzio (085/6920057), o 
presso la Società del Teatro e della 
Musica in Via Liguria 
(085/4221463), entrambi con orario 
10-13 e 17-19. Nelle serate degli 
spettacoli, il botteghino del teatro è 
aperto dalle 20.30. 
Funambolika si concluderà, poi, 
venerdi 6 Luglio con Utopia, recital  

di Leo Bassi, il leggendario “re dei 
buffoni” in esclusiva nazionale. 
 
 
da abruzzo24ore  

http://www.funambolika.com/
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Il 3° International Youth Festival 
“Little Mammoth” 2012 
05.07.2012 
 

 
 
Si è svolto in Yakutia, la repubblica 
siberiana, il 3° International Youth 
Festival “Little Mammoth” 2012, dal 
29 giugno al 1° luglio 2012. Il 
Festival è stato organizzato dal 
Sakha Diamond Circus. 
 
La Giuria ha attribuito 3 Oro 
che sono stati consegnati da: 
 
- il Direttore Esecutivo dell’Eca, 
Zsuzsanna Hermanne Mata 
 
- il Presidente del Festival 
Internazionale del Circo, Fabio 
Montico 
 
- il Direttore Artistico del Sakha 
Circus, Sergey Rastorguev 
 
Tra i membri di giuria: 
 
- dalla Germania, il direttore di 
Planet Circus, Helmut Grosscurt 
 
- dalla Lituania, il direttore del Circo 
di Riga, Lolita Lipinska 
 
- dalla Russia, il direttore del Circo 
di San Pietroburgo, Grigoriy 
Gaponov 
 
- dall’Uzbekistan, l’artista 
pluridecorato Ulugbek Zaripov  
 

 
Zsuzsanna Mata 

 
Sergey Rastorguev 
 

 
Fabio Montico, il Sindaco di 
Yakutsk, Sergey Rastorguev 
 
 
da Ufficio Stampa Festival di 
Latina  
 

Lieto evento al Circo Rony Roller 
05.07.2012 
 

 
 
Lunedi 2 luglio presso il Circo Rony 
Roller sito in Ostia (Roma) sono 
nati 3 bellissimi Tigrotti dalla tigre 
Chantal.  
W il Circo con gli Animali. 
 
Vincenzo Pellino 
 
(la foto è di Andrea Pedicini) 
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Il Teatro dei Clowns Colombaioni 
05.07.2012 
 

 
 
L'Amico Marco Chiaretti, che 
ringraziamo, ci ha inviato le 
immagini del Teatro dei Clowns 
Colombaioni, scattate a Ladispoli 
(Roma) 
 

 
 

 
 

 

La fête du Cirque à Monaco 
06.07.2012 
 

 
 
La newsletter di Luglio del festival 
di Montecarlo ci ricorda i prossimi 
appuntamenti: 
 
- il 37° Festival International du 
Cirque dal 17 al 27 Gennaio 2013 
 
- la 2a New Generation il 2 e 3 
Febbraio 2013 
 
 
Per qualsiasi informazione: 
www.montecarlofestival.mc  
 

La Grande Fete Lilloise du 
Cirque 2012 
07.07.2012 
 

 
 
Anche gli organizzatori 
dell'importante manifestazione di 
Lille promuovono per tempo il loro 
nuovo spettacolo dove troveremo...  
 
- Totti Alexis, clown 
- Darix e Fumagalli, clowns 
- Troupe Casablanca, saltatori 
marocchini 
- Mister Dalmatin, cani 
- Philip con otarie e pappagalli 
- Ty Toyo, giocoliere 
- Huesca Brothers, icariani 
- Troupe Eschimbekov, cosacchi 
- Troupe Acrobatica della 
Repubblica Popolare Cinese, 
"pagoda di ciotole" 
  
- Eric Bormann, tigri 
- Super Silva, attrazione aerea 
- Azzario Sisters, mano a mano 
- Casselly Family, elefanti 
- The Young Flyers, trapezio 
volante coreano 
  
presenta Thierry Fééry 
 
Orchestra diretta da Kristof 
Majewski  
 

http://www.montecarlofestival.mc/
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14° Festival di Latina: 
comunicato n° 14 
07.07.2012 
 

 
 

14° Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina” 

Latina 18 / 22 Ottobre 2012 
www.festivalcircolatina.com 
Comunicato stampa n° 14 – 

Venerdì 6 Luglio 2012 
 
1° “Circus Cake Evening”: il lato 
“dolce” del Circo. 
Creato un nuovo evento che 
pone il Circo a stretto contatto 
con il mondo della Gastronomia 
e dell’arte pasticcera. Una 
contaminazione del tutto 
originale e finora mai esplorata: 
dolci e torte a tema circense nel 
“Circus Cake Evening” del 18 
Luglio ad Aprilia. Presente in 
sala lo staff del Festival e gli 
ambiti “Latina d’Oro”.  
“Circus Cake Evening” nasce 
dall’incontro tra l’arte circense e 
l’arte pasticcera. Il “Festival 
Internazionale del Circo - Città di 
Latina” e la bakery “Pan di 
Zenzero”, presentano un evento 
unico nel suo genere. Nella 
graziosa ed elegante cornice del 
locale di Aprilia, in provincia di 
Latina, sarà possibile trascorrere 
una serata particolare 
completamente tematizzata: il Circo 
sarà protagonista delle particolari 
decorazioni della sala di “Pan di 
Zenzero” ma, anche e soprattutto 
delle leccornie che tutti i convenuti 
potranno degustare; ai tavoli 
saranno servite porzioni di torte e 
dolci ispirati al mondo del  Circo, ai  

suoi artisti ed ai colorati tendoni. Lo 
staff di produzione del “Festival 
Internazionale del Circo - Città di 
Latina” sarà presente alla serata e, 
in quella occasione, sarà a 
disposizione degli appassionati del 
mondo del Circo, per rispondere a 
tutte le curiosità sulla prossima 
edizione del Festival. Per la prima 
volta, inoltre, saranno esposti gli 
storici premi della kermesse 
circense: il pubblico potrà vedere 
da vicino gli ambitissimi “Latina 
d’Oro”, d’argento e di bronzo ispirati 
al “manichino” di De Chirico.  
Il 1° “Circus Cake Evening” si 
terrà Mercoledì 18 Luglio, a partire 
dalle 21.45, presso “Pan di 
Zenzero”, in via Calabria 17, ang. 
via Piemonte, ad Aprilia (Latina). 
   
da Ufficio Stampa 
 

 

http://www.festivalcircolatina.com/
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Links video: 
 
 
 

Ragazzi spericolati 
Bravi acrobati sui monocicli tra cui il più piccolo di soli 4 anni! E' il 1956 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ZchQe6xa9Xk 
 
 
 

La famiglia Rasshivkin 
Date un'occhiata a questi video dei russi Rasshivkin degli anni '70/'80. Un grande mano a mano con 
esercizi da 'senza parole'!!! 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=zqVYy83QehM 
http://www.youtube.com/watch?v=KsQpqPZnYiQ 
http://www.youtube.com/watch?v=YVFgpHshbR4&feature=relmfu 
 
 
 

Il Circo Nando Orfei a Trieste  
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Nando Orfei a Trieste 
nella prima 'piazza' che gli era stata 
assegnata, quella di Piazzale Cagni - Via 
Flavia 
Ce le ha inviate l'amico Emanuele Pollicardi 
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 
 

 
 
 
 

Una società di Nazioni 
Il Circo Palmiri - Benneweis in una 'Settimana Incom' del 1965. Erano la rubrica con filmati di attualità 
trasmessa al cinema prima della proiezione. Ecco quindi un'intervista ad Egidio Palmiri e ad Eli 
Benneweis! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=jGsG1_ewWWk 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZchQe6xa9Xk
http://www.youtube.com/watch?v=zqVYy83QehM
http://www.youtube.com/watch?v=KsQpqPZnYiQ
http://www.youtube.com/watch?v=YVFgpHshbR4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=jGsG1_ewWWk
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Il Circo Moira Orfei a Eboli  
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Moira Orfei a Eboli 
Ce la ha inviate l'Amico Nicola della Calce, 
che ringraziamo 
Vi ricordiamo che per accedere alla Galleria 
dovete essere registrati al nostro sito ed 
effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 
 
 
 
 

In un circo si festeggia il primo anno di vita di un elefante 
Festa di compleanno per Monika, un elefantessa di un anno! Siamo nel 1956 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=QMXT1Xdv-Sw 
 
 
 
 

Le presentazioni di 'Estate al Circo 2012'  
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini delle presentazioni di 'Estate al 
Circo 2012', che inizia stasera su RAI3, 
registrate dal 18 al 21 Giugno al Circo 
Nando Orfei - Apollo a Trieste! 
Ce le ha inviate l'amico Emanuele Pollicardi 
che ringraziamo 
Sono state inserite nella Categoria 'Spettacoli' 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QMXT1Xdv-Sw
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Budapest 2012 
Il programma attuale, primavera/estate, del Circo di Stato di Budapest!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=fd2vQiXf4c8 
 
 
 

Roma: i problemi del circo in Italia 
Siamo nel 1963, a Roma. Darix Togni, che non ha più il circo distrutto da un pauroso incendio, parla dei 
problemi del circo in Italia con Orlando Orfei, l'allora Presidente dell'Ente Nazionale Circhi  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=GyENUevIqkM 
 
 
 

Il debutto in pista dei leoncini di Martin! 
I 5 bellissimi leoncini di Martin Lacey Jun. hanno fatto il loro debutto nella pista del Circus Krone. Eccoliiiii! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=0rILoHyOI6k 
 
 
 

Nel mondo del circo 
Belle immagini del 1957. Non manca il grande Fredy Knie Senior!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=2oGwPOvSb0E 
 
 
 

Il Circus Roncalli ad Hannover 
Il Circus Roncalli sarà ad Hannover dal 21 Luglio fino al 2 Settembre prossimo. Ecco il trailer!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Ogb1brZVJAQ 
 
 
 

Orsi a Mosca nel 1965! 
Un numero acrobatico di orsi in un circo di Mosca, nel 1965. Un vero e proprio numero di filo alto!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=gqfwzPNa7R0 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fd2vQiXf4c8
http://www.youtube.com/watch?v=GyENUevIqkM
http://www.youtube.com/watch?v=0rILoHyOI6k
http://www.youtube.com/watch?v=2oGwPOvSb0E
http://www.youtube.com/watch?v=Ogb1brZVJAQ
http://www.youtube.com/watch?v=gqfwzPNa7R0

