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Impaginazione Gino Rossi 

Il nuovo numero di Tom Dieck 
Jun. 
15.07.2012 
 

 
(foto Dirk Ranzijn) 
 
 
Un nuovo numero per Tom Dieck 
Jun. al Circus Herman Renz, in 
Olanda! 
  
Come si può vedere dalla bella foto 
di Dirk Ranzijn si tratta di un bel 
gruppo misto formato da 2 
leontigre, 2 leoni bianchi e 5 tigri! 
Gli animali sono stati preparati dal 
bravissimo addestratore inglese 
Jim Clubb che nel corso degli anni 
ci ha regalato ottimi numeri.  
In un periodo in cui i grandi numeri 
di gabbia si fanno desiderare ecco 
quindi un bel gruppo misto di ben 9 
animali. 
Complimenti! 
 

Il Circo nazionale italiano 
Florilegio in tournée in Costa 
d'Avorio a partire dal mese di 
agosto. 
16.07.2012 
 

 
 
Il Circo nazionale italiano 
Florilegio, che da una ventina 
d'anni è uno dei più prestigiosi e 
conosciuti spettacoli dell'Italia, 
avendo solcato tutta l'Europa ed il 
mondo arabo, ha deciso di 
effettuare una tournée di sei mesi in 
Costa d'Avorio nel corso del suo 
primo periplo sul continente 
africano. 
La notizia è stata data venerdì 13 
luglio nel corso di una conferenza 
stampa all'hotel Pullman da Séverin 
Coulibaly Presidente della Bizness 
Group Costa d'Avorio in presenza 
dei signori Livio Togni, direttore del 
circo nazionale italiano Il Florilego, 
dell'ambasciatore dell'Italia in Costa 
d'Avorio SEM Giancarlo Izzo e Ciss 
St Moise creatore di moda ed 
ambasciatore della città storica di 
Grand Bassam, che aveva a suo 
fianco una forte delegazione di 
autorità della Costa d'Avorio tra cui 
i membri del ministero dello sport e 
del tempo libero. 
   
Vera opportunità di affari e di 
cooperazione bilaterale. 
  
La compagnia di artisti, di animali 
esotici ed il loro bel chapiteau da 
1500 posti solcheranno in sei mesi 
quattro grandi città della Costa 
d'Avorio: Abidjan, Yamoussoukro, 
San Pedro e Bouaké. 
   
Questa         tournée       contribuirà  

http://www.amicidelcirco.net/
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enormemente al rafforzamento 
della coesione sociale per il canale 
di spettacoli ludici pluridimensionali, 
rinforzando anche la cooperazione 
bilaterale tra l'Italia e la Costa 
d'Avorio, ed occuperà in modo sano 
la gioventù della Costa d'Avorio per 
la creazione di impieghi durante 
questo periodo e per la nascita di 
un Circo Nazionale Ivoriano. 
  
   
Mike Yao 
da abidjanshow 
 

Il Circus Krone a Konstanz 
16.07.2012 
 

 
 
 
Belle immagini del Circus Krone a 
Konstanz!  
 
 

 
 
 
 

 
Francesco Mocellin, Ezio e Paola 
Torchiani, Gino Rossi, Cristiano 
Carminati 
 
 
 

 
 

 
James Pouidebois e Martin Lacey 
Jun. 
 
 
 

 
Ezio e Paola Torchiani, Cristiano 
Carminati, Martin Lacey Jun. 
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Su Rai3 terzo appuntamento con 
il circo. 
16.07.2012 
 

 
 
Terzo appuntamento con la serie 
estiva del circo, in compagnia di 
Andrea Lehotska e David Larible, 
in onda su Rai3 domani alle 21.05.  
Vincitore giovanissimo a 
Montecarlo di un clown d'argento, e 
recentemente di un clown d'oro, 
David calca le scene di tutto il 
mondo portando in giro il prezioso 
repertorio della comicità circense 
italiana. Anche in questa puntata 
sarà accanto ad Andrea Lehotska 
in un 'duello' a dir poco curioso. 
David Larible si dovrà confrontare 
con altri artisti di circo, sfidando un 
monociclista, un giocoliere, 
addirittura un ventriloquo… Fino a 
cimentarsi in un pericoloso numero 
di coltelli; e anche se forse non 
riuscirà ad aver tutta l'attenzione di 
Andrea, sicuramente strapperà 
grandi risate ai telespettatori.Sotto il 
famoso tendone del Circo di 
Montecarlo, al cospetto della 
principessa Stephanie, Filippa 
Lagerback accompagnerà in un 
viaggio con alcuni dei migliori artisti 
circensi del mondo: una speciale 
'carica dei 101' con un’allegra 
brigata di cani dalmata ed un pony 
guidati da Mr Dalmatin, il russo 
Sergey Prostetsov; una rossa 
travolgente al trapezio oscillante, 
Furia di nome e di fatto; la troupe 
cinese di Ghuangzhou alle 
contorsioni; i salti e i volteggi a 
cavallo della troupe cosacca 
Ignatov. 
 
 
da adnkronos 
 

Tar Toscana: la sentenza del 
2001 
17.07.2012 
 
Vi proponiamo l'articolo che 
www.circo.it ha dedicato alla 
sentenza del 2001 a favore del 
Circo Embell Riva a Firenze: 
Quando il circo Embell Riva chiese 
il permesso di lavorare nel Comune 
di Firenze per il Natale del 2000, e 
classificandosi al primo posto della 
graduatoria per la concessione 
dell’area, si sentì rispondere che 
era vigente un divieto di effettuare 
spettacoli che prevedessero 
l’utilizzo “parziale o totale di 
animali”. Partì il ricorso al T.A.R. e 
la Camera di Consiglio il 20 giugno 
2001 annullò il divieto. 
  
“Il potere regolamentare del 
Comune, pur ampliato dalla legge 
n. 142/90, deve svolgersi nel 
rispetto di norme di rango superiore 
e, con effetto dall’entrata in vigore 
del D.Lgv. 18 agosto 2000 n.267 
(art.7), “nel rispetto dei principi 
fissati dalla legge”, si legge nella 
sentenza. “E’ pacifico il potere 
dell’ente locale di disciplinare e 
vigilare nell’esercizio dei suoi poteri 
di polizia veterinaria sulle condizioni 
di igiene e sicurezza pubblica in cui 
si svolge l’attività circense e su 
eventuali maltrattamenti degli 
animali, ma nessuna norma 
legislativa gli attribuisce il potere di 
fissare (in via preventiva e 
generalizzata) il divieto assoluto 
dell’uso degli animali in spettacoli 
nei quali tradizionalmente 
l’utilizzazione di animali domestici e 
selvatici in cattività costituisce 
componente essenziale. Né il 
Comune indica alcuna norma di 
legge che lo abiliti in tal senso”. 
 
 
Il testo integrale della sentenza: 
 
 
http://www.circo.it/wp-
content/uploads/2012/07/tar-
toscana-2001.pdf 
 

Cassazione: «sì» al sequestro 
del circo Victor 
17.07.2012 
 
Gli animali venivano maltrattati e 
vivevano «inscatolati» in 
contenitori grandi quanto loro, in 
condizioni di sovraffollamento e di 
mancanza di igiene. Ora sono 
ricoverati in strutture in grado di 
dare loro tutto il benessere 
necessario. 

 

ROMA - La III sezione penale della 
Corte di Cassazione, con sentenza 
definitiva n°1614-2012-000 del 
12/7/2012, ha rigettato l'istanza di 
dissequestro degli animali e dei 
relativi mezzi di trasporto, del 
titolare del circo/mostra faunistica 
«Victor, lo Spettacolo delle 
Meraviglie», avvalorando la 
sentenza del Tribunale del 
Riesame di Rieti che confermava la 
decisione del Gip del Tribunale di 
Rieti relativamente alla convalida 
del sequestro. 
Gli animali erano stati sequestrati 
dal Nirda del corpo forestale dello 
Stato dopo una denuncia della Lav 
che, ormai da anni, attraverso 
denunce e segnalazioni alle 
autorità deputate ai controlli, ne 
sottolineava l'insostenibilità delle 
condizioni di vita.  
«GLI ANIMALI NON VIVRANNO 
PIÙ 'INSCATOLATI'» - «Ora gli 
animali sono ricoverati in 
strutture idonee in grado di 
offrire loro il benessere 
dovuto» - spiega in una nota 
Nadia Masutti, responsabile Lav 
settore Circhi - «e, fino alla fine 
del processo, che si spera 
porti alla definitiva confisca e 
ad una severa condanna per 
maltrattamento, non vivranno 
più inscatolati in contenitori 
grandi quanto loro, in 
condizioni di 
sovraffollamento e di 
mancanza di igiene. Questa 
sentenza ci appaga per 
l'impegno, mai venuto meno, 
profuso nella certezza di 
ottenere giustizia e la tutela 
degli animali coinvolti». 
SEQUESTRATI ANCHE I MEZZI 
DI TRASPORTO - La Suprema 
Corte ha confermato anche il 
sequestro dei mezzi di trasporto per  

http://www.circo.it/
http://www.circo.it/wp-content/uploads/2012/07/tar-toscana-2001.pdf
http://www.circo.it/wp-content/uploads/2012/07/tar-toscana-2001.pdf
http://www.circo.it/wp-content/uploads/2012/07/tar-toscana-2001.pdf
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evitare il ripetersi del reato. Al 
Ministero dei Beni Culturali, 
competente per strutture quali il 
Victor, la Lav chiede che, così 
come sono previste sovvenzioni 
alle imprese circensi e dello 
spettacolo viaggiante, vengano 
previste anche pesanti sanzioni per 
quelle realtà che, non considerando 
il benessere animale, lo calpestano. 
 
 
da diariodelweb 

Andy Schleck con amici al Circo 
Roncalli 
17.07.2012 
 

 
 
Si pensa quasi sempre ad Andy 
Schleck sulla sella di una bicicletta, 
prima certamente della sua vita 
privata. Il ciclista ha visitato nei 
giorni scorsi il Circus Roncalli a 
Lussemburgo insieme ad alcuni 
amici.  
Quando il clown David Larible ha 
portato in pista Jil, un'amica di 
Andy, per una trovata comica lui ha 
preso subito il telefonino per 
immortalare la scena su una foto.  
 
 

 
 
 
da wort 
 

Gia Eradze a Vladivostok 
18.07.2012 
 

 
 
Un convoglio di quattordici autocarri 
per le strade di Vladivostok: 
appartengono a un circo. La prima 
è prevista per il 22 luglio. 
Oggi tutti gli animali esotici hanno 
lasciato gli autocarri per 
raggiungere i loro alloggi: lemuri, 
leoni, tigri, orsi, lama, pappagalli, 
pellicani, zebre, cammelli e molti 
altri. Rimarranno a Vladivostok per 
oltre un mese. 
Più di 30 persone sono al servizio 
degli animali. Colazione, pranzo e 
cena per gli animali sono preparati 
da chef appositamente addestrati. 
I nostri animali sono in condizioni 
migliori rispetto ad alcuni residenti 
di Vladivostok, ha detto 
scherzando Gia Èradze, a capo 
della grande produzione "Cinque 
continenti", per esserne sicuro, ogni 
spettatore sarà in grado di andare 
dietro le quinte dopo lo 
spettacolo del circo a guardare gli 
animali con i propri occhi.  
 
 
da dv.kp 
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Buon risultato per il Circo su 
RAI3 
18.07.2012 
 

 
 
La terza puntata di Circo Estate 
con Andrea Lehotska ha 
divertito 1.914.000 spettatori con 
uno share del 9,88%. 
Un buon ascolto che conferma la 
tendenza 'in crescita' degli ascolti!  
Dall'8,55% della seconda 'puntata' 
siamo passati al 9,88%. Ottimo. 
Se consideriamo poi il rapporto 
costo/risultati...Si tratta infatti dei 
Festival di Montecarlo del 2004, 
2005, 2006 suddivisi in sei serate, 
presentate da Andrea Lehotska e 
David Larible dal Circo Nando 
Orfei. In realtà il costo 
è relativo soprattutto alla 
produzione di queste presentazioni, 
mentre le immagini dei Festivals 
erano già negli archivi di RAI3, 
acquistate in precedenza. 
Evidentemente il pubblico ha capito 
che il livello dei numeri presentati è 
ottimo e quindi premia il prodotto 
con l'ascolto. Bene! Auguriamoci 
allora di superare il 10% martedi 
prossimo!!!   
P.S.: agli amici della produzione di 
RAI3: per me è stata Susan Lacey 
con le sue 13 tigri bianche ad 
alzare l'ascolto!!!!!!!!!!!!!! (nelle 
prime due serate infatti non 
avevamo avuto il numero di gabbia. 
Vedremo ancora Stefano Orfei 
Nones dal 24° Festival, Martin ed 
Alexander Lacey dal 30°!).  
 

I magnifici 6!!! 
18.07.2012 
 

 
 
Ancora bellissime immagini dei 6 
cuccioli di leone bianco del Circus 
Krone che oggi compiono una 
settimana! Eccoli con Martin Lacey 
Jun. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Foto: Tobias Kleinschmidt dpa 
da augsburger-allgemeine 
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14° Festival di Latina: 
comunicato n° 16 
29.07.2012 
 

 
 

14° Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina” 

Latina 18 / 22 Ottobre 2012 
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato stampa n° 16  – 
19 Luglio 2012 

“A Stelle e Strisce” i primi 
quattro numeri del Festival 2012. 
  
A partire da oggi, la Produzione 
del Festival renderà pubblico 
poco alla volta il cast 
dell’imminente 14^ edizione. Sul 
sito ufficiale del Festival 
www.festivalcircolatina.com, la 
sezione “Cast 2012” fornirà in 
anteprima immagini e biografie 
di tutti gli artisti.  
Assai complesso il lavoro di 
selezione delle candidature affidato 
alla “Commissione esaminatrice 
internazionale”. Sono circa 500 le 
richieste di partecipazione giunte 
da artisti dei cinque continenti. Per 
ciascuno di loro viene valutata la 
qualità tecnica ed artistica 
dell’esibizione, oltre al tipo di 
disciplina ed alla provenienza 
geografica. Sono tutti di 
provenienza statunitense i primi 
artisti ammessi a partecipare al 
“Festival Internazionale del Circo – 
Città di Latina”. 
 
 

 
 
 
Sasha è il nome d’arte della 
diciottenne artista statunitense 
Alexandra Pivaral. Grazie ai suoi 
genitori, entrambi acrobati, Sasha è 
stata avviata fin da bambina allo 
studio delle discipline del Circo ed 
ha potuto esibirsi per la prima volta 
in pubblico già all’età di sette anni. 
Ad oggi ha maturato un’esperienza 
tale da poter essere considerata 
una delle più talentuose artiste di 
Circo al mondo. Contorsionismo, 
verticalismo e tiro con l’arco: tre 
discipline sono sapientemente 
mescolate nella performance in cui 
Sasha dimostra grande presenza 
scenica ed originalità della 
coreografia. 
 

 
 
  
Il Daring Jones Duo è costituito da 
David Jones e Rebecca Birge. 
Originari del Nord della California, 
David e Rebecca oltre che in pista 
sono una coppia anche nella vita e  

genitori di una bambina. In costante 
evoluzione artistica, il Daring Jones 
Duo presenta un numero di 
trapezio di coppia nel quale i 
canoni della tradizione circense 
sono efficacemente mescolati con i 
tratti del Circo contemporaneo. 
L’esibizione si svolge senza rete né 
cavi di sicurezza ed è resa 
accattivante dalla scelta 
dell’accompagnamento musicale 
ispirato alle atmosfere care al 
genere swing ed al jazz.  
Alesya Gulevich è un’artista nata 
in Russia ma di nazionalità 
statunitense. Figlia di artisti 
circensi, mamma acrobata aerea e 
papà clown, Alesya ha appreso dai 
suoi genitori le basi di molte 
discipline del Circo ed ha iniziato ad 
esibirsi all’età di cinque anni. Oggi 
Alesya è un’artista versatile, 
capace di spaziare dai numeri 
comici al monociclo, dai numeri con 
animali al trapezio. Tuttavia la 
performance che ha reso Alesya 
Gulevich famosa nel mondo è 
quella con gli hula hoop. L’artista, 
infatti, ha conseguito tre Guinness 
per aver fatto ruotare 
simultaneamente fino a 107 hula 
hoop. 
 
 

 
 
 
Il Duo MainTenanT è costituito dal 
francese Nicolas Besnard e da 
Shenea Booth, degli Stati Uniti 
d’America. Nicolas si è formato alla 
Scuola Nazionale di Circo ed 
all’Università della Danza a 
Montreal, Canada. Ha al suo attivo 
oltre 2000 esibizioni nel Cirque du 
Soleil.   Shenea  ha   intrapreso  nel  

http://www.festivalcircolatina.com/
http://www.festivalcircolatina.com/
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2004 la sua carriera artistica dopo 
un’importante esperienza nella 
ginnastica acrobatica che le è valsa 
per due volte il titolo di campione 
del mondo. Il Duo MainTenanT 
presenta un affascinante numero di 
mano a mano: armonia e 
sensualità, mescolate con vigore e 
potenza muscolare, sono le parole 
chiave che meglio descrivono le 
caratteristiche di un’esibizione che 
lascia con il fiato sospeso per 
l’elevatissima padronanza che gli 
artisti dimostrano ad ogni 
passaggio. 
 
 
da Ufficio Stampa 

8 circhi sono stati chiusi dalla 
Municipalità di Guayaquil 
20.07.2012 
 

 
 
Gli artisti sono pronti per lo 
spettacolo. Ma i circhi installati per 
le feste di fondazione di Guayaquil 
(Equador, ndr) non possono offrire 
ancora il loro spettacolo al pubblico.  
Otto tendoni circensi, in vari punti 
della città, avevano fino a ieri (18 
luglio 2012, ndr) dei cartelli di 
chiusura disposti dal Municipio di 
Guayaquil.   
   
Secondo il Consiglio comunale, 
nella maggioranza dei casi il 
problema è scaturito a causa della 
mancanza di documentazione. 
   
La chiusura è stata ordinata la 
settimana precedente dal 
Dipartimento Municipale di Giustizia 
e Vigilanza. Il suo direttore, Xavier 
Narváez, ha spiegato che la misura 
è stata presa poiché i circhi non 
avevano ancora l'autorizzazione 
necessaria e che non avevano le 
certificazioni rispettive del Corpo di 
Pompieri di Guayaquil e del 
Collegio degli Ingegneri Elettrici e 
Meccanici.     
   
Nel viale Isidro Ayora un circo con 
capienza di 1.800 persone, è 
pronto per aprire le sue porte. 
Antonio Martínez, il suo 
proprietario, dice che si sono 
realizzati tutti i requisiti e che aspira 
ad avere l'autorizzazione per 
lavorare da questa sera. 
   
"Abbiamo installato la segnaletica 
in caso evacuazione, insegne 
luminose sulle uscite e gli estintori. 
Siamo stati due settimane senza 
poter lavorare". 
   
Anche il Circo Shumare è in attesa 
di togliere un enorme cartello di 
chiusura che dice: Sanzionato per 
aver contravvenuto alle ordinanze 
"municipali".      Questo    è     stato  

posizionato dopo che nel fine 
settimana, invece di 
rimanere chiuso, aveva aperto le 
sue porte senza autorizzazione. 
  
da elcomercio 
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Pinder viene a fare il suo circo a 
Penvillers 
20.07.2012 
 

 
 
Lunedì 30 luglio, il circo Pinder 
sarà per due spettacoli, sul 
parcheggio di Penvillers. In 
programma: animali feroci, clowns 
e della magia per piccoli e grandi. 
In collaborazione con l'associazione 
Événement cirque, il celebre circo 
Pinder fa il suo ritorno nella città 
per la sua tournée estiva. 
Certamente i clown Cardinali 
saranno della partita e Benji 
presenterà la sua magia. Inoltre 
lama, cammelli e zebre presentati 
da Beat Decker, Frédéric Edelstein 
che presenterà il suo grande 
numero di animali feroci, con  tigri e 
leoni. In tutto saranno 16 animali 
feroci che si esibiranno sotto gli 
occhi degli spettatori. "Il leone 
Clarence è una delle vedettes dello 
spettacolo: pesa 300 kg! ", spiega 
Frédéric Edelstein, domatore e 
direttore del circo. 
   
Anche gli appassionati dei 
virtuosismi e dei numeri aerei non 
saranno delusi. Mila al cerchio 
aereo, Sany la contorsionista, Gina 
Giovanni la funambola e i trapezisti 
dei Flying Caraibes da Cuba, 
promettono delle sensazioni forti. "I 
cubani sono all'onore quest'anno. 
Presentano dei numeri eccezionali, 
nella pura tradizione del circo", 
commenta Frédéric. Il secondo 
numero cubano sarà presentato 
dalla troupe dei Los diablitos 
cubanos, che hanno partecipato al 
programma 'Le plus grand cabaret 
du monde'. Presenteranno il loro 
stupefacente numero di bascula. 
  
60 animali allo zoo 
   
"Affinché lo spettacolo riesca, ci 
sono circa 150 persone che 
lavoreranno a montare e smontare 
lo  chapiteau  in  giornata!",  spiega  

Frédéric Edelstein. Difatti durante 
l'estate, il circo passa raramente più 
di una giornata in una città. "Ad 
ogni tappa ci sono sempre 4 
chilometri e mezzo di convoglio e 
60 animali allo zoo", dice il 
direttore.   
   
Il 30 luglio a Penvillers alle 17  e 
alle 20. Il prezzo dei posti varia da 
13 a 45 €. Lo zoo del circo sarà 
accessibile, a partire dalle 11, per 1 
€. Il circo Pinder sarà anche a 
Forêt-Fouesnant il 31 luglio, a 
Bénodet il 1° agosto e a Fouesnant 
il 2 agosto. 
   
da quimper.maville  

È scomparsa Annamaria Anselmi 
Moglie dell’amico Emilio Brunetti 
21.07.2012 
 

 
 
È scomparsa lo scorso quattro 
luglio Annamaria Anselmi, moglie di 
Emilio Brunetti. Quest’ultimo è uno 
dei soci più anziani e costanti del 
CADEC. Ovviamente questa non è 
una notizia di cronaca legata 
all’attualità, ma una piccola nota 
per rendere un saluto ad 
Annamaria e ad Emilio, oltre che ai 
loro congiunti.  
Un saluto che viene esteso 
all’intera particolare categoria delle 
mogli degli amici del circo. Donne 
con personalità ovviamente 
peculiari, tutte diverse tra loro, ma 
con alcune caratteristiche comuni. 
Fra queste ce n’è una in particolare 
che merita di essere ricordata: 
quella di accettare la passione del 
loro marito. Spesso infatti non è 
una passione condivisa ma 
imposta, insieme a dei sacrifici 
notevoli. Lunghi viaggi in capitali 
europee o (più spesso) in paesini 
sconosciuti e dispersi. La casa 
stivata di materiale per il quale una 
non appassionata fa fatica a capire 
il valore. Centinaia di biglietti a 
riduzione di circhi grandi, o (più 
spesso) medi o piccoli. Locandine 
dal valore artistico vicino allo zero 
conservate in numerosi esemplari. 
E le conversazioni, ore e ore di 
chiacchiere su particolari 
insignificanti (per chi non ama) 
relativi a camion che non 
funzionano, tendoni rotti, artisti 
partiti e poi ritornati. Gli incontri con 
grandi   artisti   o   (più spesso)   di  
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media o piccola caratura. 
Annamaria, in particolare, aveva 
conosciuto i Togni, gli Orfei, i 
Casartelli, gli Jarz, i Medini, i 
Franchetti, i Tribertis e molti altri 
ancora. Supportando, oltre che 
sopportando, in maniera costante il 
grande amore del marito per il 
mondo del circo. Emilio, per altro, 
appartiene a quella categoria di 
amici del circo che vive in maniera 
viscerale il proprio entusiasmo, 
finendo spesso per collaborare con 
i complessi sopra citati con orari 
vicini allo stakanovismo e assenze 
da casa che possono durare mesi. 
Sempre in secondo piano, sempre 
nell’ombra, sempre per amore del 
proprio marito. Figure che, in 
qualche modo, fanno parte 
dell’umanità che da almeno mezzo 
secolo gravita attorno ai circhi 
italiani costituendone in pratica il 
vissuto reale. 
 
 
Alessandro Serena 
 

Il Circus Starlight e il Circus 
Monti 
21.07.2012 
 

 
 
L'Amico Michele Casale ci ha 
inviato alcune immagini degli 
esterni del Circus Starlight a 
Chiasso e del Circus Monti a 
Malters. Lo ringraziamo e ve le 
proponiamo! 
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Links video: 
 
 
 

Il Circo Nicolay Montecarlo a Mercato San Severino  
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Nicolay Montecarlo a 
Mercato San Severino (SA) 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Nicola della Calce, 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 
 

 
 

Finale sulla pista 
Belle immagini del 1956! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=t4uIo2yu7Dg 
 
 
 

I 6 leoncini bianchi del Circus Krone!!! 
Gli splendidi leoncini bianchi di Martin Lacey Junior al Circus Krone!!! 
da bild http://www.bild.de/video/clip/loewe/sechs-loewenbabys-geboren-25147832.bild.html 
 
 
 

Il Kelly Miller Circus 
Un recente video sul montaggio del Kelly Miller Circus con l'aiuto degli elefanti!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=OtlvOzrxeNw 
 
 
 

Il treno del Circus Roncalli 
Belle immagini del Circus Roncalli, a Bettembourg, in Lussemburgo, in viaggio verso Hannover 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=npOuvwdP76s 
 
 
 

I fratelli Zapashny ad Omsk 
 

 

Il grande show dei fratelli Askold ed Edgard 
Zapashny in questi giorni si trova ad Omsk, 
in Siberia. Ecco un bel servizio fotografico! 
da omsk.kp 
http://omsk.kp.ru/photo/gallery/42322 
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=t4uIo2yu7Dg
http://www.bild.de/video/clip/loewe/sechs-loewenbabys-geboren-25147832.bild.html
http://www.youtube.com/watch?v=OtlvOzrxeNw
http://www.youtube.com/watch?v=npOuvwdP76s
http://omsk.kp.ru/photo/gallery/42322
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I Berosinis, icariani, nel 1965! 
Il programma tv "The Hollywood Palace" ospita nel 1965 gli icariani con la basculla Berosinis. Eccoli! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=xUjKgHQzACA 
 
 
 

I  "Tre Cottas" 
Moulin Rouge di Vienna, 1955: si esibiscono i "Tre Cottas" in acrobazie che vedono impegnati anche dei 
cani ammaestrati. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=y7sy3bLaWaY&NR=1 
 
 
 

Il Circo Mario Orfei a Jesolo  
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Mario Orfei a Jesolo 
(VE) 
Ce le ha inviate l'amico Matteo Squizzato 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 
Ecco un commento di Matteo: 
"dopo alcuni anni ritorna finalmente un circo 
nella centralissima piazza brescia di jesolo 
(vicino centro comm. laguna shopping). Si 
tratta del Circo Bellucci - Mario Orfei. La 
famiglia Bellucci è riuscita ad ottenere un 
terreno di fianco Piazza Brescia dove in 
passato hanno installato le propie tende 
numerosi complessi circensi,  prima ancora  
che costruissero. Il debutto è andato 
benissimo: quasi tutto esaurito. 
Per l'occasione ho realizzato alcune foto dello 
spettacolo e della pubblicità". 
 

 
 
 

Yoyo The Millionaire 
Una breve, ma simpatica sequenza, del film di Pierre Etaix del 1965: YoYo 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=fNYvXb-LrLo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xUjKgHQzACA
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=y7sy3bLaWaY&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=fNYvXb-LrLo

