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Impaginazione Gino Rossi 

Il Circo Ringling a Houston 
22.07.2012 
 

 
 
Un album fotografico che ci mostra 
il Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey Circus al suo arrivo a 
Houston, in Texas. Gli animali 
lasciano il treno per raggiungere il 
'building' dove si terranno gli 
spettacoli.  
 
da houston.culturemap 
 
 
http://houston.culturemap.com/new
sdetail/07-15-12-on-the-circus-train-
elephants-still-travel-retro-tigers-
too-and-stop-traffic-in-houston/ 
 

Gunther Gebel Williams 
22.07.2012 
 

 
 
 
 
Sono passati già 11 anni dalla 
scomparsa di Gunther Gebel 
Williams. Nato nel 1934 ci lasciò il 
19 Luglio del 2001. Un 
grandissimo artista! Vedette del 
Circus Williams in Germania, del 
Circo di Berlino qui in Italia e poi 
del Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey Circus dal 1969 al 
1990. Ma diamo spazio alle 
immagini! 
 
 
 

 
 
 

http://www.amicidelcirco.net/
http://houston.culturemap.com/newsdetail/07-15-12-on-the-circus-train-elephants-still-travel-retro-tigers-too-and-stop-traffic-in-houston/
http://houston.culturemap.com/newsdetail/07-15-12-on-the-circus-train-elephants-still-travel-retro-tigers-too-and-stop-traffic-in-houston/
http://houston.culturemap.com/newsdetail/07-15-12-on-the-circus-train-elephants-still-travel-retro-tigers-too-and-stop-traffic-in-houston/
http://houston.culturemap.com/newsdetail/07-15-12-on-the-circus-train-elephants-still-travel-retro-tigers-too-and-stop-traffic-in-houston/
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Una curiosità:   
il 19 Luglio, ma del 1965, 
scomparve il mitico Clyde Beatty! 
 
 

 
 

È stata battezzata nella tenda del 
circo 
22.07.2012 
 

 
 
SI on-line ha diffuso le immagini 
del battesimo di Chanel Marie, la 
figlia di Géraldine Knie e Maycol 
Errani.  
La cerimonia, che ha avuto luogo 
oggi in circo a Lucerna, era 
pubblica. Vi hanno assistito 
familiari, amici e spettatori.   
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Nel momento in cui il parroco le ha 
versato gocce d'acqua sulla testa, 
la piccola ha iniziato a piangere. I 
padrini erano la Principessa 
Stephanie di Monaco e Guido 
Errani.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
di Oliver Schmuki 
da schweizer-illustrierte 
 

Demolito il tetto del Circo Stabile 
di Yerevan 
23.07.2012 
 

 
 
Il tetto del Circo Stabile di 
Yerevan, in Armenia, è stato 
demolito sabato pomeriggio.   
L'operazione è avvenuta secondo 
la pianificazione, senza alcun 
incidente. Il tetto dell'edificio era in 
una situazione di emergenza e 
smantellarlo parzialmente sarebbe 
stato pericoloso per gli operai, 
quindi si è deciso per l'implosione. Il 
circo non è stato rinnovato dal 
1962, anno della sua fondazione.   
   
I lavori di ristrutturazione 
dell'edificio sono iniziati nell'agosto 
2011. Il costo dei lavori ammonta a 
circa 6 milioni di dollari. Gli animali 
si trovano provvisoriamente nello 
zoo della città.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
da news.am 
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Il Circus Roncalli ad Hannover 
23.07.2012 
 
 

 
 
Il Circus Roncalli ha debuttato 
sabato 21 Luglio ad Hannover. 
Ecco due album fotografici sulla 
premiere. 
 
da bild e neuepresse 
 
 
http://www.bild.de/regional/hannove
r/zirkus-roncalli/zirkus-koenig-
25286538.bild.html 
 
 
http://www.neuepresse.de/Hannove
r/Bildergalerien/Circus-Roncalli-
gastiert-in-Hannover/(offset)/0 
 

Marcel Kalisvaart è il miglior 
illusionista mondiale 
23.07.2012 
 

 
 
L'olandese Marcel Kalisvaart ha 
vinto il titolo mondiale ai campionati 
del mondo di illusionismo a 
Blackpool 
Marcel ha fatto parte di "Virtuose" 
l'ultimo spettacolo del Cirque 
d'Hiver di Parigi. 
 
 
da trouw 
 

Il Circo porta leoni, tigri, dragoni 
ad Ontario 
24.07.2012 
 

 
 
È l'anno del dragone e per celebrarlo, 
il Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey Circus ha creato uno show 
chiamato appositamente "Dragons".  
"Addestrare questi felini è la cosa più 
remunerativa per me", dice Alexander 
lacey, da  Nottingham, Inghilterra. 
"Spero di poter continuare a fare così 
per molti, molti anni a venire. Essere 
qui in America con la mia famiglia ed 
i miei felini è veramente un sogno 
divenuto realtà per tutti di noi".    
La famiglia di Lacey ha addestrato 
più di 11 generazioni di leoni e nove 
generazioni di tigri.     
Da quando aveva 11 anni Alexander 
Lacey era già appassionato del 
lavoro con i randi felini.    
"Non potevo aspettare di ritornare a 
casa da scuola per dare una mano 
con gli animali - specialmente i grandi 
felini". 
Questa tournée segna il debutto 
americano di Lacey. Prima aveva 
passato molti anni viaggiando coi 
suoi grandi felini in tutta l'Europa, 
comprese Francia, Italia, Olanda, 
Spagna e Belgio. 
Sebbene il suo numero duri 
soltanto 15 minuti, Lacey addestra e 
cura i suoi felini per molte ore. 
"La mia giornata è basata sugli 
animali. Loro sono quelli che mi 
guidano. Amo quello che  faccio. Non 
è un lavoro; è un modo di vita", dice 
Lacey, il cui numero è uno dei pochi 
che combina insieme leoni e tigri. "È 
importante per me che il pubblico 
veda il rapporto tra me e gli animali - 
l'amore reciproco e il rispetto. Loro 
fanno quello che fanno volentieri e 
non sono costretti". 
    
   

da dailybulletin  

http://www.bild.de/regional/hannover/zirkus-roncalli/zirkus-koenig-25286538.bild.html
http://www.bild.de/regional/hannover/zirkus-roncalli/zirkus-koenig-25286538.bild.html
http://www.bild.de/regional/hannover/zirkus-roncalli/zirkus-koenig-25286538.bild.html
http://www.neuepresse.de/Hannover/Bildergalerien/Circus-Roncalli-gastiert-in-Hannover/%28offset%29/0
http://www.neuepresse.de/Hannover/Bildergalerien/Circus-Roncalli-gastiert-in-Hannover/%28offset%29/0
http://www.neuepresse.de/Hannover/Bildergalerien/Circus-Roncalli-gastiert-in-Hannover/%28offset%29/0
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Su Rai 3 prosegue 
l’appuntamento con il Circo 
24.07.2012 
 
In occasione del trentennale del 
Festival del Circo di Montecarlo, la 
principessa Stephanie di Monaco 
ha voluto onorare la memoria del 
padre organizzando una 
spettacolare kermesse: tutti gli 
artisti premiati nel corso degli anni 
dal prestigioso festival monegasco 
sono stati invitati a esibirsi insieme. 
Nel corso della puntata di Circo 
Estate, in onda martedì 24 luglio 
alle 21.05 su Rai3, David Larible e 
Andrea Lehotska, in compagnia di 
Cristina Chiabotto, presenteranno 
tutti questi artisti di fama mondiale, 
tra cui non mancano grandi nomi 
italiani: Flavio Togni con un numero 
di elefanti di grande maestria; il 
clown Fumagalli, stella del Cirque 
d’Hiver di Parigi ed espressione di 
una clownerie che è diretta 
discendenza della commedia 
dell’arte italiana, con lazi, acrobazie 
e la sua mimica facciale che lo ha 
reso unico nel mondo del circo; il 
duo Errani, i fratelli Guido e Maycol, 
noti al pubblico televisivo per il loro 
numero di acrobazie “icariane”. 
Inoltre, tra gli artisti internazionali: il 
clown russo più famoso di tutti i 
tempi Oleg Popov e una serie di 
grandi addestratori: Martin Lacey 
con le sue dinamiche leonesse, 
Freddy Knie con un carosello di 24 
splendidi cavalli, i tedeschi Probst 
con i loro simpaticissimi babbuini e 
Alexis e Maude Gruss con un 
originale numero alla “posta”. 
Infine, onore all’Italia anche grazie 
alla colonna musicale che 
sottolinea il numero dell’equilibrista 
russo Oleg Izossimov, che si 
esibisce sulle note di “Caruso”, la 
celebre canzone di Lucio Dalla. 

Ottimo risultato per il circo su 
RAI3! 
25.07.2012 
 

 
 
 
Circo estate 2012 è stato visto da 
2.070.000 telespettatori in valore 
assoluto per uno share del 10,87%. 
Visto l'andamento sempre in 
crescita delle prime 3 serate 
avevamo ipotizzato un 10% per 
la 'puntata' di ieri sera! 
Il risultato è stato ancora migliore a 
riprova che la qualità alla fine paga 
sempre!!! 
Complimenti a tutti. 
 

Arlette Gruss 2013 
25.07.2012 
 

 
 
Il Cirque Arlette Gruss proprio 
oggi ha  diffuso l'immagine della 
nuova locandina 2013!  
"Symphonik" sarà il titolo del nuovo 
spettacolo. 
Si parla di leoni bianchi e di 
leontigri quindi Tom Dieck Junior 
dovrebbe far parte della compagnia 
con il nuovo numero creato da Jim 
Clubb. 
Sarà sicuramente, ancora una 
volta, uno spettacolo da non 
perdere! 
 
 
(grazie a Gino Rossi per la 
segnalazione)  
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Xenia e Matteo Vulcanelli al Circo 
Rinaldo Orfei 
25.07.2012 
 

 
 
Novità per la stagione invernale. 
Xenia e Matteo Vulcanelli dopo la 
stagione estiva al Parco di 
divertimenti 'Fiabilandia' di Rimini, 
dove attualmente  si esibiscono con 
enorme successo, annunciano la 
prossima tourneè: dal primo 
Ottobre saranno al Circo Rinaldo 
Orfei di Dario Martini. 
 
 
Nicola della Calce 
 

Nando Orfei: vi racconto il mio 
circo senza animali 
26.07.2012 
 

 
 
"Vogliamo innovare, trasformare il 
circo tradizionale, per creare quello 
del futuro" spiega uno dei più 
grandi personaggi della tradizione 
circense italiana. 
 
DI MARINO PETRELLI  
 
Uno spettacolo raccolto, con 
atmosfere d’avanguardia come 
quelle del Cirque du Soleil, a 
tratti un po’ retrò come il circo dei 
sogni dal sapore felliniano. E 
soprattutto senza animali. È la 
scelta di Nando Orfei, nome storico 
della tradizione circense italiana, 
per il suo nuovo spettacolo. 
“Fin da ragazzo ho sempre 
desiderato di fare un circo dove 
poter sognare, dove i bambini 
potessero andare a casa contenti e 
questa scelta va in questa direzione 
– racconta a Panorama.it Orfei -. 
È un modo molto curato nei 
particolari, un circo elegante. 
Vogliamo innovare, trasformare il 
circo tradizionale, per creare quello 
del futuro. È una decisione difficile 
dal punto di vista delle aspettative 
del pubblico, in particolare dei 
bambini, ma abbiamo un riscontro 
notevolissimo e ogni sera 
continuiamo a fare il tutto esaurito”. 
All’interno dello spettacolo, unica 
nota dedicata agli animali 
domestici, un gruppo di 
simpaticissimi cagnolini 
avvicendati, al fianco dei loro 
colleghi umani, in alcune gag e 
piccoli percorsi di agility e un 
coniglio, in scena secondo la 
tradizione illusionista. 
“È da anni che ho deciso di 
vendere gli animali, non è detto che 
tra qualche anno non possa tornare 
indietro su questa decisione, per 
ora voglio percorrere questa strada, 
senza voler assolutamente criticare 
i    miei     colleghi      che     invece  

continuano a usarli – aggiunge 
Orfei -. È un circo più piccolo, più 
raccolto, con luci e costumi 
fantastici, con numeri che, anche 
senza animali, sono stati premiati 
con riconoscimenti internazionali e 
ci danno grande soddisfazione”. 
Orfei ricorda la sua profonda ed 
interminabile amicizia con il 
grande Federico Fellini, che lo 
volle in molti dei suoi film, tra cui 
Amarcord vincitore del premio 
Oscar come miglior film straniero 
nel 1973. Nando Orfei, co 
protagonista, interpretava il ruolo 
del “Patacca”. “Con Federico ho 
condiviso anni fantastici e lui mi 
diceva sempre: Nandino, ricordati 
che devi studiare sempre per la 
qualità. Ecco, io voglio creare un 
effetto fiaba, quasi come Wanda 
Osiris faceva nei suoi spettacoli – 
conclude Orfei -. Io voglio lasciare 
un ricordo ed è per questo che la 
mia famiglia ha un nome che si 
tramanda da decenni e vuole 
continuare a essere ricordato per 
uno spettacolo da sogno”. 
 
 
da scienza.panorama 

 

http://www.panorama.it/autore/marino-petrelli
http://www.circonandoorfei.com/index.html
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La scomparsa di Yukihiro Suzuki 
26.07.2012 
 

 
 
Yukihiro Suzuki era considerato 
un vero e proprio fenomeno dello 
yo-yo. 
Stava lavorando in Germania al 
GOP Varietè di Essen, ma aveva 
già contratti fino al prossimo anno, 
come riporta anche il suo sito 
internet, non aggiornato, purtroppo. 
Yukki, come era più conosciuto, è 
scomparso il 27 giugno scorso. 
Aveva solo 26 anni. 
Le nostre condolianze possano 
giungere alla sua famiglia. 
 

E' scomparso Sylvester Hones 
26.07.2012 
 
E' mancato stanotte Sylvester 
Hones, il fondatore dei Flying 
Sylvest. Aveva 87 anni. 
Era il padre di Kindy e Bernhard 
Hones, trapezisti per molti anni col 
Circo Medrano dove sono cresciuti 
e dove si sono sposati 
rispettivamente con Liviana 
Casartelli e Evelise De Rocchi. 
Il signor Sylvester si trovava in 
Slovacchia col Circo Medrano. 
Vogliamo porgere le nostre sentite 
condoglianze alle famiglie Hones, 
Casartelli e De Rocchi. 
 
Da tutti noi un abbraccio affettuoso 
 

Il 21° Festival di Massy 
27.07.2012 
 

 
 
Il 21° Festival International du 
Cirque de Massy si svolgerà dal 
10 al 13 Gennaio 2013 
Prenotate adesso! 
 

 
RESERVE NOW and get the best 

seats! 
 

You can now start to buy your 
tickets online for the International 
Massy Circus Festival that will be 
held from January 10th to January 
13th, 2013. 
 

 
It's done in one click: 

BUY YOUR TICKETS HERE 
 

RESERVEZ DES MAINTENANT 
pour avoir les meilleurs places! 

 
Vous pouvez dès à présent acheter 
vos places en ligne pour le Festival 
International du Cirque de Massy 
qui aura lieu du 10 au 13 janvier 
2013.  

 
Il vous suffit d'un clic: 

 ACHETER VOS PLACES ICI 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0015zJ8MtcEJBcer1G5AlyiKo6YhnzMhnPQ1GQvNZyiOfYIKoMnwRPV0nvTh8VJjBU3BrtXbPzE5B7ubSJE1cjaUquKxX8NY4aQchOXqzdVj3-HKlX1hFYrBV8DIdCy7CIIPeBoYJbkuB4T_plCQ9Qu76rJyRKTlGoMfYOOn55zqxbRUXGHUUFvPnBSK4Rz-UixT61qf0Ol0c8MHVQSNDDp-nDvjqpwdu7xztxKe7OM07Kg2CfzKEBqsToWt3hZfOGjdPJ93MuwmYm1B0a3o6j5KtMdPvKEp5RU45fk0ZBaPLMfLu2ildqjqM2slwOLqV5AL0T3vgfYUjN9_HEpPmS1ffBqbqEnyP_r
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0015zJ8MtcEJBcer1G5AlyiKo6YhnzMhnPQ1GQvNZyiOfYIKoMnwRPV0nvTh8VJjBU3BrtXbPzE5B7ubSJE1cjaUquKxX8NY4aQchOXqzdVj3-HKlX1hFYrBV8DIdCy7CIIPeBoYJbkuB4T_plCQ9Qu76rJyRKTlGoMfYOOn55zqxbRUXGHUUFvPnBSK4Rz-UixT61qf0Ol0c8MHVQSNDDp-nDvjqpwdu7xztxKe7OM07Kg2CfzKEBqsToWt3hZfOGjdPJ93MuwmYm1B0a3o6j5KtMdPvKEp5RU45fk0ZBaPLMfLu2ildqjqM2slwOLqV5AL0T3vgfYUjN9_HEpPmS1ffBqbqEnyP_r
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Terremoto in Emilia, la 
solidarietà di Latina: due gli 
appuntamenti 
27.07.2012 
 
SERATA PRESSO IL TIRRENO SUL 

LUNGOMARE E SPETTACOLO 

ORGANIZZATO DAL CIRCO DI 

SPAGNA. IL RICAVATO DELLA 

VENDITA DEI BIGLIETTI VERRÀ 

DEVOLUTO AL COMUNE DI 

SANT’AGOSTINO, COLPITO DAL 

RECENTE SISMA 

 

Il giorno 27 Luglio presso il locale 
"Cappuccino&Cornetto" sono stati 
presentati due eventi, patrocinati 
dal comune di Latina. Il primo si 
terrà il 2 Agosto presso lo 
stabilimento balneare "Tirreno" 
sul lungomare di Latina. L'evento 
prevedrà una serata cabaret con il 
comico di "Zelig off" Fabian Grutt; 
inoltre si esibiranno i campioni 
nazionali di salsa e tango e artisti 
provenienti dal circo di Spagna. 
Sarà possibile assistere 
all'esibizione di un coro gospel. 
L'evento è stato organizzato 
dall'associazione "Mi piace Latina" 
in collaborazione con la cooperativa 
"Astrolabio" e l'associazione "Ali di 
donna". La serata inizierà alle ore 
21:00. 
Il secondo evento, previsto il 3 
agosto, consiste in uno spettacolo 
circense organizzato dal circo di 
Spagna in collaborazione con 
l'associazione "Mi piace Latina" e 
l'associazione "Ali di donna". 
Il ricavato della vendita dei 
biglietti verrà devoluto al 
comune di Sant’Agostino, colpito 
dal recente sisma, per la fornitura 
di cancelleria per il municipio. 
Durante la conferenza è intervenuto 
telefonicamente l'assessore alla 
Cultura e all'Ambiente del comune 
di Sant’ Agostino, Grazioli Lorenzo, 
il quale ha mostrato profonda 
gratitudine e riconoscenza nei 
confronti del comune di Latina e di 
tutti i suoi cittadini. 
L'associazione "Mi piace Latina" è 
entusiasta di partecipare all'evento 
per dare continuità alla grande 
macchina di solidarietà messa in 
moto il 6 Giugno al Francioni, dalla 
stessa associazione. Con questi 
eventi prende il volo “Ali di donna”, 
associazione   per  la   tutela   della 

donna in tutte le sue problematiche. 
Nascerà lo sportello rosa per 
aiutare la donna in ogni situazione, 
che sia di violenza o di 
problematiche familiari ecc.. Fra le 
collaborazioni, il consigliere 
comunale Orlando Tripodi presente 
alla conferenza, ringrazia la 
Confesercenti e tutti gli sponsor che 
hanno reso possibile la 
realizzazione dell'evento. Ad 
entrambi gli eventi sarà presente il 
sindaco di Latina, Giovanni Di 
Giorgi. 
 
da latinatoday 

L'UniverSoul Circus e le 
Olimpiadi 
27.07.2012 
 

 
 
Una bellissima immagine, non c'è 
che dire!  
E' in corso la cerimonia d'apertura 
dei giochi della XXXa Olimpiade. 
L'immagine dell'Universoul Circus è 
la più bella per fare gli auguri ai 
nostri atleti. A tutti, ma in particolare 
ai nostri campioni!  
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Il Cirkus Benneweis a Struer 
28.07.2012 
 

 
 
Una veduta dall'alto di Struer in 
Danimarca, con il circo, 
naturalmente! Si tratta del Cirkus 
Benneweis 
 

 
 

 
 

 
 

Lidia Togni a Tunisi 
28.07.2012 
 

 
 
L'antica tradizione del circo 
continua a Tunisi dove lo 
chapiteau italiano della famiglia 
Togni si è installato vicino a Kobba 
d'El Menzah.    
Le lampadine di "Gelateria" 
accolgono gli spettatori che si 
ritrovano proiettati nell'universo del 
circo.    
Fedele alle origini del circo 
tradizionale, vengono presentati dei 
numeri di acrobazia, di jonglage, di 
clownerie e di addestramento. 
Ma la compagnia dà anche spazio 
alla modernità con un numero di 
moto che circolano in una gabbia a 
forma di globo, un numero di 
equilibrismo con un cubo in metallo 
ma anche con la presenza di 
cinque tigri addestrate. 
Gli adulti come i bambini non si 
annoieranno in questo spettacolo 
che dura 2 ore. Pop corn e 
zucchero filato, clowns e musica 
pop vengono a completare il 
quadro con Marcello, il direttore 
artistico che controlla lo 
spettacolo.    
Il circo Lidia Togni che esiste da un 
secolo è più di una tradizione 
familiare, ed è venuto  parecchie 
volte in Tunisia. 
In occasione del festival 
internazionale del circo, la 
compagnia ha fatto il viaggio 
dall'Italia per installarsi a Berges du 
Lac allo stadio di El Menzah con 
uno chapiteau che può ospitare 
circa 2000 spettatori. 
Gli spettacoli si svolgeranno fino al 
2 settembre con gli orari speciali 
per il periodo del Ramadan. 
Il biglietto d'ingresso va dai 15 
dinari per i bambini ai 30 dinari per 
gli adulti e lo spettacolo inizia alle 
22,15 durante il periodo di 
Ramadan.   
 
da realites 
 

Gli elefanti del Ringling ad 
Anaheim 
28.07.25012 
 

 
 
Belle foto degli elefanti del 
Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey Circus ad Anaheim, in 
California. Centinaia e centinaia di 
persone assiepate lungo il percorso 
dalla stazione al 'building'.  
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da ocregister 
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Links video: 
 
 

Il Zirkus Roland negli anni '30 
Bellissime immagini dalla Germania degli anni '30. E' la parata del Zirkus Roland!  
da YouTube http://www.youtub.com/watch?v=eKE4X34UWHw 
 
 
 

L'implosione del tetto del Circo di Yerevan 
Ecco i momenti dell'implosione del tetto del Circo Stabile di Yerevan, in Armenia 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=4j3e-9uMpRw&feature=player_embedded 
 
 
 

Il circo in viaggio in Danimarca 
Il circo si sposta. Grazie ad un incrocio con tanto di stop il circo danese che viaggia si può ammirare meglio! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=15WhIQFQkzI 
 
 
 

Alexander Lacey 
Alexander Lacey al Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, qui a Los Angeles 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=986-dXXQUxQ 
 
 
 

Il Dinner Show di Montecarlo 
Interessanti immagini del debutto del 'Dinner Show' a Montecarlo! 
da YouTube (segnalato da Gino Rossi)  http://www.youtube.com/watch?v=IiX75qUwNuU 
 
 
 

Il Circo Nando Orfei a Bibione 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini dell'arrivo del Circo Nando Orfei 
a Bibione (VE) 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'amico 
Matteo Scuizzato, 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 
 

 
 

http://www.youtub.com/watch?v=eKE4X34UWHw
http://www.youtube.com/watch?v=4j3e-9uMpRw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=15WhIQFQkzI
http://www.youtube.com/watch?v=986-dXXQUxQ
http://www.youtube.com/watch?v=IiX75qUwNuU
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I Doveiko nel 1968 
La Troupe Doveiko alle basculle a "The Hollywood Palace" nel 1968 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=BLv4hEf0uGY 
 
 
 

Ricordando Yukihiro Suzuki 
Un bel video che proprio lui, Yukihiro Suzuki, aveva caricato su Youtube... 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=dT-L2SO52kE 
 
 
 

Il Circo Knie a Windisch 
Un bellissimo video che ci mostra in 2 minuti e 41 secondi il montaggio del Circo Knie a Windisch, iniziato 
alle sei della mattina e terminato in 5 ore. Splendide immagini. Da vedere!   
da vimeo http://vimeo.com/46251105?action=share 
 
 
 

Christel Sembach Krone nel 1966 
Christel Sembach Krone con gli elefanti in uno spettacolo per l'"Ed Sullivan Show" registrato al Circus 
Krone-Bau di Monaco di Baviera 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ELPpy9ABb3s&feature=player_embedded 
 
 
 

Gli elefanti del Ringling ad Anaheim 
Gli elefanti del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus ad Anaheim  
da brightcove 
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid23629761001?bckey=AQ~~,AAAAADrXnTk~,prBKvYCdnSiP
uUdNp2JgmbUxgbQNucYa&bclid=0&bctid=1754428792001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=BLv4hEf0uGY
http://www.youtube.com/watch?v=dT-L2SO52kE
http://vimeo.com/46251105?action=share
http://www.youtube.com/watch?v=ELPpy9ABb3s&feature=player_embedded
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid23629761001?bckey=AQ%7E%7E,AAAAADrXnTk%7E,prBKvYCdnSiPuUdNp2JgmbUxgbQNucYa&bclid=0&bctid=1754428792001
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid23629761001?bckey=AQ%7E%7E,AAAAADrXnTk%7E,prBKvYCdnSiPuUdNp2JgmbUxgbQNucYa&bclid=0&bctid=1754428792001

