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Impaginazione Gino Rossi 

Conelli 2012: "Celebration" 
19.08.2012 
 

 
 
"Celebration" è il titolo del nuovo 
spettacolo del Circus Conelli che 
prenderà il via il prossimo 22 
novembre a Zurigo e che rimarrà 
in cartellone fino al 6 gennaio 
2013. Quest'anno Conelli celebra i 
30 anni di spettacoli!!! 
Ecco il programma!!! 
 

 Gaston e Roli, clownerie 

 Kris Kremo, giocoliere 

 Farellos, monociclo 

 Yelena Larkina, hula hoop 

 Darkan, cinghie aeree 

 Sea World, acrobatica 

 Jurie Basiul, verticali 

 Dominique Lacasse, "uomo 
bandiera" 

 Duo MainTenant, mano a 
mano 

 Yunnan Acrobatic Troupe, 
icariani 

 Dream Chasing in the Sky, 
equilibrismo 

 Pino Gasparini, intrattenitore 

 Conelli dancers, balletto 

 Alex Maliszewski Big Band, 
orchestra 

 
 
Come sempre, un grande 
spettacolo! 
 

Salto Natale 2012 
20.08.2012 
 

 
 

Nuovo appuntamento a Zurigo per 
Salto Natale! Lo spettacolo ideato 
e diretto da Gregory e Rolf Knie 
debutterà il prossimo 20 Novembre 
e rimarrà in scena fino al 2 
Gennaio 2013 

Ecco il programma: 

 Troupe d'Holmikers, acrobati 
comici 

 Galina e Sonny Hayes, 
comici 

 Diorios, globo della morte 

 Golden Time, diabolo 

 Guennadi Tchijov, 'charakter' 

 Hebei Acrobatic Troupe, 
icariani su biciclette 

 Miao Ziaoqiao, verticali 

 Picaso Jr., giocoliere 

 Russia Acro Trio, acrobatica 

 Trio Wozniewski, sostenuto 
aereo 

 Philippe Delaunay, 
pantomima 

 Balletto, coreografie di Grazia 
Covre 

 Edgar Schmid, Orchestra di 
10 elementi   

 

http://www.amicidelcirco.net/
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Artisti di 14 paesi parteciperanno 
a festival circense di Cuba 
21.08.2012 
 

 
 
Il Festival Circuba 2012 che si 
svolgerà dal 22 di agosto al 2 di 
settembre vedrà la partecipazione 
di artisti di 14 paesi, ha annunciato 
il direttore del Circo Nazionale di 
Cuba, Rolando Rodríguez Romero. 
L'XI edizione di questo 
appuntamento circense avrà luogo 
a L'Avana e nella provincia di 
Santiago di Cuba, nell'est del 
paese.   
   
La giuria sarà formata da esperti 
dell'arte circense di Cuba, come 
Germán Muñoz, direttore della 
compagnia Havana, Wang Jingyu, 
della Repubblica Popolare Cinese, 
oltre a specialisti da Germania, 
Spagna, Francia, Svizzera, Gran 
Bretagna e Venezuela. 
   
ll gala inaugurale sarà il 22 al 
Teatro Karl Marx. 
   
Dal 22 al 26 di agosto gli spettacoli 
a L'Avana avranno per scenari i 
teatri Karl Marx e Miramar, lo 
chapiteau Trompoloco ed i cabarets 
degli hotel Nazionale di Cuba e 
Riviera.   
   
La premiazione si terrà il 26 di 
agosto nello chapiteau de L'Avana 
Trompoloco, mentre la chiusura si 
effettuerà nel Teatro Heredia, di 
Santiago di Cuba, il 2 settembre. 
  
Questa edizione ha come novità 
che viaggerà per Cuba, per 
presentare dal 4 al 30 di settembre  

uno spettacolo nelle province di 
Ciego de Avila, Sancti Spíritus, 
Cienfuegos, Pinar del Rio ed a 
Varadero.   
Come parte del programma, dal 23 
al 26 di agosto si svolgerà il V 
Concorso Internazionale di Clowns 
Erdwin Fernández in Memoriam, al 
Teatro Miramar, con la 
partecipazione di artisti di varie 
nazioni.   
   
da spanish.people e 
radionuevitas.icrt 

La magia del circo in un hotel 
itinerante 
21.08.2012 
 

 
 
Il Circo Museo Raluy offre ai 
viaggianti amanti del mondo 
circense l'opportunità di alloggiare 
in un carro del 1939, per conoscere 
giorno per giorno la vita nomade 
degli artisti godendo di tutte le 
comodità.  
In questo modo l'hotel continua a 
percorrere le città in cui il circo 
agisce col fine di accogliere gli 
ospiti più intrepidi che dispongono 
all'ingresso libero agli spettacoli e 
possono partecipare ad alcune 
delle attività routinarie del circo 
come le prove o l'accoglienza del 
pubblico.    
Con stanza doppia, soggiorno con 
televisione, stanza con due letti, 
bagno, riscaldamento, aria 
condizionata e minibar, i viaggiatori 
potranno godere delle installazioni 
del carro per 200 euro giornalieri in 
stanza doppia, ai quali si sommano 
50 euro più per ogni letto extra.  
   
   
da larazon 
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Guida tv, stasera in tv 21 agosto 
2012 
21.08.2012 
 
Circo e serie tv sulla Rai in prima 
serata, film di qualità su Mediaset. 
Sky propone il grande Quentin 
Tarantino in prima serata e 
Mediaset Premium propone il 
meglio della sua programmazione 
sulla piattaforma a pagamento 
Premium. Buona visione. 
Su Rai3, andrà in onda il Festival 
Internazionale del Circo di 
Budapest condotto da Ainette 
Stephen, ex conduttrice del 
programma Mediaset “Real Tv”. 
 

Ente Circhi: azioni legali contro il 
programma di Rai1 condotto da 
Paolo Limiti 
21.08.2012 
 
“Stiamo valutando ogni possibile 
azione legale sia nei confronti del 
conduttore Paolo Limiti che della 
Rai, e sia verso le dichiarazioni 
diffamanti e gravemente lesive di 
un intero settore, pronunciate da 
Tippi Hedren”, annuncia il 
presidente dell’Ente Nazionale 
Circhi, Antonio Buccioni. Il 
riferimento è alle affermazioni fatte 
ieri al programma "Estate con noi in 
tv", su Raiuno, sia da Tippi Hedren 
e sia dal conduttore Paolo Limiti.  
Il siparietto a senso unico si è 
svolto in un orario di punta nel 
quale va in onda il programma di 
intrattenimento. “L’unico modo per 
fermarli è non andare più al circo… 
è orribile come li allevano, li 
picchiano, piegano il loro spirito, col 
tempo gli animali addirittura 
impazziscono”, sono state le parole 
della ex attrice. E Paolo Limiti: 
“Oggi gli animali li possiamo vedere 
in dvd non c’è bisogno di averli 
vicini e chiusi in gabbia, prigionieri 
come negli oscuri tempi del 
passato, che poi diventano pazzi”. 
“Si è arrivati al punto di fare 
appello, all’interno di un programma 
della Rai, che dovrebbe fornire un 
servizio pubblico e il cui canone 
paghiamo tutti noi, a boicottare i 
circhi disertando gli spettacoli, 
quando in ogni Paese, Italia 
compresa, i circhi operano in base 
ad una precisa normativa, che 
prevede anche il rispetto di severe 
regole sul mantenimento degli 
animali”, dice ancora Buccioni. “E 
siamo arrivati al punto che in Rai si 
predica il fallimento forzato delle 
imprese, per di più in un periodo 
come questo segnato da una 
gravissima crisi economica. Una 
volta che i circhi avranno chiuso i 
battenti, i migliaia di addetti che non 
avranno di che campare andranno 
a bussare a casa di Paolo Limiti, 
dai vertici Rai e da Tippi Hedren?” 
Conclude il presidente Buccioni: 
"Liberissimi la signora Hedren e 
Paolo Limiti di farsi promotori delle 
battaglie in cui credono, ma non, 
per favore, a nostre spese. Quella 
che abbiamo visto al programma di 
Paolo    Limiti    è     vera   violenza, 

perpetrata con l’arma del servizio 
pubblico, e se da quella tribuna 
viene lanciato il messaggio di non 
andare più al circo, quantomeno da 
parte nostra chiediamo ai milioni di 
italiani che vanno al circo di non 
guardare più i programmi faziosi di 
Paolo Limiti”. 
 
Sul sito dell'Ente Nazionale Circhi, 
www.circo.it, ulteriori informazioni 
sul tema: http://www.circo.it/dal-
pulpito-rai-contro-i-circhi-senza-
limiti-di-decenza/ 

http://www.circo.it/
http://www.circo.it/dal-pulpito-rai-contro-i-circhi-senza-limiti-di-decenza/
http://www.circo.it/dal-pulpito-rai-contro-i-circhi-senza-limiti-di-decenza/
http://www.circo.it/dal-pulpito-rai-contro-i-circhi-senza-limiti-di-decenza/
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Il Circo Knie a Ginevra 
21.08.2012 
 

 
 
Il Circo Knie termina domani i suoi 
spettacoli a Berna ma a Ginevra si 
lavora già!  
Il circo debutterà il prossimo 23 
Agosto per rimanere in città fino al 
13 Settembre. 
Sulla Plaine de Plainpalais si 
stanno montando le antenne e si 
sta preparando la piazza all'arrivo 
del circo! 
 
 

 
 
 
Se volete vedere le immagini in 
diretta: 
http://www.amicidelcirco.net/index.p
hp?option=com_weblinks&catid=22
5&Itemid=23 
 

15 anni fa ci lasciava Yuri Nikulin 
21.08.2012 
 

 
 
Sono già passati 15 anni dalla 
scomparsa del grande clown russo 
Yuri Nikulin! 
Yuri Nikulin iniziò la sua carriera di 
clown nel 1944. C'era la guerra e 
un ufficiale del suo battaglione notò 
la sua abilità e gli ordinò di 
organizzare degli spettacoli per la 
divisione.  
Una volta finita la guerra Nikulin 
cercò di assere ammesso al Clown 
Studio del Circo di Mosca, ma non 
ebbe successo. 
Solo nel 1950 divenne un vero e 
prorpio clown del circo. Nel 1982 
dicentò direttore del 'Vecchio' Circo 
di Mosca che ora porta il suo nome 
ed è diretto da suo figlio Maxim. 
Un grande clown, un grande 
personaggio, insignito di 
innumerevoli onorificenze. 
 

Antonio Giarola ricorda 
Alexander Xelo 
22.08.2012 
 

 
 
Caro Alex, ho avuto il piacere di 
lavorare con te nel programma 
2006 che ho diretto per il circo 
Hermann Renz e ti ricordo con 
affetto oltre per la tua bravura e 
professionalità, anche perché il tuo 
era l'unico numero veramente 
moderno nell'ambito di un 
programma intitolato "Il circo 
classico", che di moderno - almeno 
nelle mie intenzioni - non avrebbe 
voluto avere nulla. 
Ma eri stato scritturato con un anno 
di anticipo sul programma e ricordo 
che accettasti di buon grado 
l'adattamento ironico del tuo 
numero che feci per quello 
spettacolo, così come accettasti di 
posare per alcune foto che 
desideravo farti. 
Ecco, ora vorrei ricordarti 
semplicemente con quei ritratti 
perché contengono, oltre al gioco, 
anche la pace che ora ti appartiene. 
Buon riposo Alex. 
Antonio 

http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_weblinks&catid=225&Itemid=23
http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_weblinks&catid=225&Itemid=23
http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_weblinks&catid=225&Itemid=23
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Casting per artisti di Circo 
22.08.2012 

 

 
 

Casting per artisti di Circo 
 

Cercasi artisti di circo di elevato 
livello tecnico e artistico, per 

produzione internazionale sotto 
chapiteau. 

Provenienza : Scuole di circo 
riconosciute a livello europeo 

(CNAC, ESAC, Le Lido, 
Accademia del Circo di Verona, 

Carampa, Vertigo, Fratellini, 
Montreal, Stoccolma, Lion, 

Cirque de Soleil, Kiev, Flic, etc) 
 

Tecniche (una o più a scelta, in 
ordine di preferenza) : Roue Cyr, 

Corda molle, Bascula ungherese, 
Monociclo (+ altra 

specialità), Acrobatica, 
Verticalismo, Mano a mano, 

giocoleria e manipolazione di 
oggetti (no tessuti, trapezio , corda 

liscia, corda volante) 
Bonus (non obbligatori): capacità 

teatrale, conoscenza di più 
strumenti musicali, età (20-35). 

 
Date casting: 30 e 31 agosto o 1 e 

2 settembre, Torino (luogo da 
richiedere via email in caso di 
approvazione del curriculum) 

Impegno richiesto : 1 settimana a 
settembre, 1 settimana a Ottobre 

dal 16 al 22.  
Debutto spettacolo : Torino 23-29 

Ottobre 2012. 
Repliche successive previste : 
Spettacolo inaugurale festival 

Mirabilia, Fossano, 12-16 giugno 
2013 (Altre date da designarsi) 

 
Prove e giorni di spettacolo sono 

pagati, compreso il rimborso 
viaggi e ospitalità. 

 
Inviare curriculum dettagliato, 

foto e link video a: 
casting@festivalmirabilia.it 

IMPORTANTE: Come soggetto 
della mail, scrivere "Casting - 

........ (inserire nome dell'artista 
dopo il trattino)" 

 

Il nuovo spettacolo del Circo di 
Mosca 
22.08.2012 
 

 
 
Il circo della famiglia Rossante, 
alias Cirkus Royal, si trova 
attualmente in tourné in Valtellina  
In ottobre però riprenderà l'insegna 
'Circo di Mosca' con un nuovo 
spettacolo. 
Per l'occasione faranno parte del 
programma la famiglia di Roberto 
Codaprin (Derek con le cinghie 
aeree e la scala libera, Anita con 
l'antipodismo, Elvis con 
l'esotico, Derik ed Elvis con la 
comicità dei 'Cuginetti'), la famiglia 
di Armando Orfei (Armando con le 
tigri, Sandy con l'hula hoop, Sharon 
con il trapezio washington, 
Shannon con il filo, tutti insieme nel 
lancio dei coltelli), Sandy alla rete 
aerea e, molto probabilmente, il 
dislocatore Araz e i trasformisti 
Hazmayev.  
Questo almeno ad oggi il 
programma di massima che 
potrebbe riservare qualche altra 
sorpresa.  
Previsto un corpo di ballo russo e, 
come sempre, l'orchestra. 
In bocca al lupo, allora! 
 

"Casa Dolce Casa" 
22.08.2012 
 

 
 
"Casa Dolce Casa", lo spettacolo 
messo in scena da Alessandro 
Serena e Marcello Chiarenza, sarà 
al "Meeting per l'Amicizia tra i 
Popoli di Rimini" domani 23 Agosto. 
Lo spettacolo ha già riscosso molto 
successo e, come dice la 
locandina, sarà ancora in tour dal 
prossimo dicembre. 
 
da Circo e Dintorni  
 

mailto:casting@festivalmirabilia.it
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Zebra messa vendita dato che il 
circo vende gli animali 
23.08.2012 
 

 
 
Si cercano nuovi proprietari per un 
gruppo di cavalli addestrati ed una 
zebra il cui proprietario ha deciso di 
non utilizzare più animali nel suo 
circo.  
Martin Lacey dirige il Great British 
Circus, che ha anche delle tigri. Mr 
Lacey ha dichiarato di non voler 
utilizzare più animali dato che il 
Governo sta cercando di proibire 
l'uso di animali selvaggi nei circhi.    
   
“Ho 70 anni quest'anno così ho 
deciso di finire ora”, ha dichiarato.    
   
Continuerà a dirigere il Great British 
Circus.    
   
Il gruppo di quattro frisoni, una 
zebra e altri due cavalli di Mr. 
Lacey, che eseguono un “massimo 
e minimo” sono stati messi in 
vendita.    
   
"Humbug", la zebra, è l'ultima di 
una famiglia allevata da Mr 
Lacey.    
   
"ho avuto mamma, papà e tre figli", 
ha detto. "Quattro sono andati da 
un privato, con alcuni dei miei 
cammelli.    
   
“Sono tenuti bene e sono come 
animali domestici,” ha aggiunto.    
   
“Sono come una famiglia ma 
abbiamo delle persone molto 
stupide che pensano che debbano 
essere picchiati (come sette 
campane!) per fargli fare qualsiasi 
cosa”.    
   

Mr Lacey ha riferito di aver ricevuto 
molte richieste da persone 
interessate ad un solo cavallo, ma 
preferirebbe cederli in gruppo.    
   
"Gli animali hanno tutti lavorato 
insieme tutta la loro vita", ha 
detto.    
   
Per ulteriori informazioni contattare 
martinlaceyprivate@gmail.com     
   
da horseandhound   

Doccia fredda per gli elefanti 
23.08.2012 
 

 
 
Il Circo Knie si trova attualmente a 
Ginevra dove le previsioni 
metereologiche prevedono aria un 
pò più fresca. 
Nei giorni scorsi a Berna si sono 
avuti anche 37 gradi.  
Franco Knie jr. visitava più volte al 
giorno le tre elefantesse Ceylon, 
Dehli e Mapalaj per rifornirle di 
acqua fresca. "In giorni come questi 
un elefante beve fino a 300 litri 
d'acqua" ha spiegato Knie. 
"Quando hanno voglia di sole 
vanno fuori altrimenti, quando è 
troppo caldo, si mettono all'ombra" 
(in sintesi). 
 
 
da derbund 
 

mailto:martinlaceyprivate@gmail.com
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Il circo oltre il tendone 
24.08.2012 
 

 
 
di Davide Vedovelli 
 
Il fascino del circo, gli artisti, le 
attrazioni, un mondo itinerante dove 
tante persone concorrono alla 
riuscita di uno spettacolo. 
Ho avuto occasione di fare una 
breve chiacchierata con Elena 
Vassallo, direttrice del Circo di 
Vienna, che resterà a Salò fino al 
30 agosto. Un circo di medie 
dimensioni in cui lavorano quaranta 
persone tra artisti, stallieri, operai. 
Quaranta persone che percorrono 
migliaia di chilometri fermandosi in 
altrettante città e raduna sotto il 
tendone genitori, nonni e bambini. 
Cosa c'è dietro lo spettacolo di 
circa due ore a cui assistiamo? Ci 
sono ore di prove, fatica, arte e 
passione. C'è lavoro e fatica, che 
serve per poter fare un doppio salto 
mortale davanti ad un tendone 
pieno o a pochi paganti.  
Artisti di circo non ci si improvvisa: 
si comincia da piccoli, molte volte 
per proseguire una tradizione di 
famiglia che continua da molte 
generazioni. Eppure in Italia, ed è 
la cosa che mi fa sempre 
arrabbiare, viene considerata “roba 
da bambini”. Come si può pensare 
che il risultato della passione di un 
artista sia solo questo? Certo è che 
come in tutte le cose serve 
conoscenza per distinguere un 
numero ben riuscito da “una 
mediocre coreografia”. 
E' un po' come quando guardiamo i 
tuffi alle olimpiadi... ci sembrano 
tutti uguali... eppure così non è. 
Quello che voglio dire è che prima 
di contrassegnare tutto ciò che 
avviene sotto il tendone con il sigillo 
“roba per bambini” dobbiamo avere 
i mezzi per capire se è o non è 
così.  
E' pur vero che capita molte volte di  

assistere a spettacoli di scarsissimo 
valore artistico ed è ciò che rischia 
di rovinare questo mondo. Circhi 
poco seri fanno perdere credito 
anche a quelli di alto livello. Come 
distinguerli? Ci sono alcuni 
trucchetti. Diffidiamo da locandine 
impersonali o sfavillanti, 
generalmente tutte simili tra loro 
con la faccia di un clown o un leone 
che ruggisce, guardate poi sul sito 
internet il programma dello 
spettacolo e i premi che gli artisti 
che vi partecipano hanno ricevuto 
(uno tra i più prestigiosi è il Clown 
d'Oro al Premio Internazionale del 
Circo di Montecarlo). 
C'è poi la questione animali, ma 
senza tanti giri di parole, e non me 
vogliano gli animalisti, la vedo così. 
I numeri con gli animali non li ho 
mai amati molto, ma gli animali 
fanno sì che i bambini vadano al 
circo, e per poter sopravvivere 
hanno bisogno che questo 
avvenga. Se un pubblico adulto 
cominciasse a gremire i tendoni 
credo che senza grossi problemi i 
circhi eliminerebbero gli animali 
feroci, che comportano un costo 
non indifferente. Fin che questo 
non avverrà non trovo scandaloso 
la presenza di tigri ed elefanti, se 
vengono trattati in modo adeguato.  
Avremo modo di approfondire 
ancora l'argomento e sarà mia 
premura segnalarvi gli 
appuntamenti più interessanti. 
 
 
da vallesabbianews 
 

Circo Bellucci-Mario Orfei a Orio.  
L'entusiasmo dei piccoli 
spettatori 
24.08.2012 
 

 
 
Ha richiamato oltre 700 spettatori la 
serata d'esordio - giovedì 23 agosto 
al parcheggio di Oriocenter - del 
circo «Bellucci più Mario Orfei». Il 
gruppo circense, che fa leva su una 
trentina di artisti e un centinaio di 
animali, è frutto della fusione di due 
famiglie: la Bellucci di origini 
toscane e quella di Mario, figlio del 
grande Orlando Orfei.  
Sarà presente a Bergamo fino al 16 
settembre allestendo spettacoli tutti 
i giorni alle 17,30 e alle 21 e la 
domenica alle 16 e alle 18,30, 
mentre il martedì osserverà una 
giornata di riposo. Il «Bellucci più 
Mario Orfei» è reduce da una serie 
di spettacoli tenuti a Lignano 
Sabbiadoro e la tappa dopo 
Bergamo sarà Legnano. 
 
Applauditissima la cavalleria in 
libertà di Attilio Bellucci che ha 
aperto una fitta serie di numeri. Si è 
poi esibita una trapezista 
ungherese, seguita dal clown Mirko 
che ha coinvolto nelle sue trovate 
un bambino del pubblico. 
Particolare impatto, soprattutto nei 
piccoli spettatori, ha suscitato 
l'esibizione di Leila, dal Marocco, 
che ha presentato nell'arena 
serpenti, un'iguana e un alligatore. 
 
Tra gli altri numeri, considerati i 
piatti forti di questo circo, da citare 
l'uomo proiettile impersonato dallo 
statunitense John Taylor, le tigri 
siberiane di miss Jennifer, Anthony 
con i suoi pappagalli (ma ieri sera 
lo ha sostituito Leila), gli animali 
esotici di Jody Bellucci (cammelli, 
pellicani, lama, un'elefantessa) e i 
motociclisti nel «Globo della 
morte». Un circo tradizionale, con 
pista  di  segatura,  animali  e alcuni 
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numeri di grande impatto. 
 
Il costo dei biglietti varia, in virtù dei 
posti, dai 16 ai 30 euro, ma si 
possono trovare all'Oriocenter, 
grazie a una convenzione stipulata 
con il centro commerciale, anche 
ingressi promozionali, validi tutti i 
giorni, da 8 e 12 euro. I bambini, 
infine, non pagano fino ai 2 anni e 
per quelli dai 2 ai 10 è previsto un 
prezzo ridotto. 
 
 

 
 
da ecodibergamo 

Festival international du cirque 
della Val d'Oise 
25.08.2012 
 

 
 
Per questa nuova edizione, il 
festival ha scelto di mettere in luce 
l'apporto sempre più importante 
dello sport nelle arti della pista. 
Artisti russi, cinesi ed occidentali, 
vecchi campioni di acrobazia, 
presentano dei numeri che 
eseguono nei più grandi chapiteaux 
del mondo. 
Dopo avere accolto Ludivine 
Furnon, campionessa europea di 
ginnastica, il festival accoglie 
quest'anno Emilie Fournier, 
ginnasta di livello olimpico diventata 
acrobata. Saranno anche presenti 
sulla pista di Domont quarantadue 
artisti che hanno fatto delle loro 
qualità sportive e tecniche, una 
proposta artistica originale ed 
innovativa. In parallelo, il festival 
accoglie la Russia, nazione invitata 
attraverso il circo Bolchoï di San 
Pietroburgo.    
   
da evene 
 
 
Il festival si svolgerà a Domont 
dal 28 al 30 settembre prossimi 
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Links video: 
 
 
 

Yuri Ermolaev 
Un bel documentario con bellissime immagini del grande addestratore russo Yuri Ermolaev in pista con i 
suoi cavalli. Il carosello è veramente strepitoso! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=B5Rrfsx6xOI 
 
 
 
 

Il Circus Krone a Memmingen 
 

 

Alcuni album fotografici del Circus Krone a 
Memmingen: il montaggio, le otarie, i leoncini di 
Martin Lacey Jr., la premiere... 
da locally 
Montaggio 
http://www.locally.de/nachricht/23497/memmingen-
das-circus-zelt-ist-in-memmingen-errichtet 
Otarie 
http://www.locally.de/nachricht/23505/memmingen-
seeloewen-schwimmen-im-circus-krone 
Premiere 
http://www.locally.de/nachricht/23520/memmingen-
premieren-vorstellung-des-circus-krone-in-
memmingen 
MartinLeoncini 
http://www.locally.de/nachricht/23535/memmingen-
kommentierte-oeffentliche-loewen-dressurprobe 
 

 
 
 

Il Circus Bertram Mills nel 1951 
Bellissime immagini del Circus Bertram Mills nel 1951 all'Olympia di Londra 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=VDINjIupt-w 
 
 
 

Nikolai Timchenko 
L'addestratore russo Nikolai Timchenko con i suoi magnifici leoni marini a  Naberezhnye Chelny, in 
Tatarstan. Fu in tournée in Italia con il Circo di Mosca sul Ghiaccio nel 1991.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=lP0mBH1-1CE 
 
 
 

La partenza del Circo Moira Orfei da Bibione 
L'amico Matteo Scuizzato, che ringraziamo per la segnalazione, ha realizzato il video della partenza del 
Circo Moira Orfei da Bibione, alla volta di Jesolo. Eccolo! 
da YouTube https://www.youtube.com/watch?v=w_B91wdyle8&feature=player_embedded 
 
 
 

Il Circus Sarrasani nel 1995 
Immagini del 1995 del Circus Sarrasani 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=qR2zhaM8tBw 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=B5Rrfsx6xOI
http://www.locally.de/nachricht/23497/memmingen-das-circus-zelt-ist-in-memmingen-errichtet
http://www.locally.de/nachricht/23497/memmingen-das-circus-zelt-ist-in-memmingen-errichtet
http://www.locally.de/nachricht/23505/memmingen-seeloewen-schwimmen-im-circus-krone
http://www.locally.de/nachricht/23505/memmingen-seeloewen-schwimmen-im-circus-krone
http://www.locally.de/nachricht/23520/memmingen-premieren-vorstellung-des-circus-krone-in-memmingen
http://www.locally.de/nachricht/23520/memmingen-premieren-vorstellung-des-circus-krone-in-memmingen
http://www.locally.de/nachricht/23520/memmingen-premieren-vorstellung-des-circus-krone-in-memmingen
http://www.locally.de/nachricht/23535/memmingen-kommentierte-oeffentliche-loewen-dressurprobe
http://www.locally.de/nachricht/23535/memmingen-kommentierte-oeffentliche-loewen-dressurprobe
http://www.youtube.com/watch?v=VDINjIupt-w
http://www.youtube.com/watch?v=lP0mBH1-1CE
https://www.youtube.com/watch?v=w_B91wdyle8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=qR2zhaM8tBw
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I Tereschenko al Circo Knie 
Il quadro aereo dei Tereschenko al Circo Knie 2012!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=qisG0KQUB58&feature=player_embedded 
 
 
 

Darix Togni nel 1955! 
In un film di Camillo Mastrocinque del 1954, uscito nelle sale nel 1955, "Le vacanze del sor 
Clemente", alcune scene vennero girate al Circo Nazionale Togni. Ecco quindi i doppi volanti incrociati col 
bravissimo Cesare Togni, tra gli altri, e le tigri del grande Darix Togni!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=EcttewtaUmQ 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qisG0KQUB58&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=EcttewtaUmQ

