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Il circo Acquatico a Wien 
26.08.2012 
 

 
 
Il circo Acquatico della famiglia 
Zoppis dopo Slovacchia e ungheria 
proporrà il suo show in Austria a 
Vienna nella prestigiosa area di 
Sterngasse Richard Straus-Str dal 
14 Settembre al 21 Ottobre. 
Una nuova avventura dunque per 
il grande complesso che promette 
grandi novità per la prossima 
stagione. 
Intanto per la serata di gala del 14 
settembre è previsto un parterre di 
Vip  del mondo sport della tv 
della cultura e del gossip in genere. 
Da lunedì 27 agosto la città di 
Vienna e il suo interland sarà 
invasa dalla pubblicità che apparirà 
sui city lite e sui cartelli oltre che 
essere presente con spot su tv e 
radio Locali. 
Fra qualche giorno sarà on line 
anche il sito in tedesco su 
www.circoacquatico.net. 
Insomma Vienna sarà la nuova 
conquista del Circo Acquatico. 
Vi inviamo in anteprima la nostra 
pubblicità di Vienna. 
Il capo ufficio stampa 
F.P. 
 

I fratelli Zapashny a Kemerovo 
26.08.2012 
 

 
 
I fratelli Zapashny con il loro 
spettacolo si trovano attualmente a 
Kemerovo, una città della Siberia 
a 3500 km da Mosca.    
Spettacolo dicevamo perchè il loro 
è uno spettacolo completo con tigri 
e leoni, cavallerizzi, la "ruota della 
morte"... 
 

 
 
17 Tigri e leoni, 20 cavalli, 
pappagalli, scimmie e altri animali 
trasportati da 10 veicoli. 
 

 
 
Abbiamo raggiunto Kemerovo in 
ferrovia. Ci piace viaggiare in treno, 
perché è l'unico posto dove ci si 
può   sedere  con    la   famiglia   a  

http://www.amicidelcirco.net/
http://www.circoacquatico.net/
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guardare fuori dalla finestra", dice 
Askold.  
 

 
 
I due fratelli, Askold ed Edgard 
stanno attualmente lavorando ad 
un nuovo progetto che verrà poi 
presentato all'arena Luzhniki di 
Mosca. 
 
 
da Kem.kp 
(foto di Konstantin Novikov) 

David Larible alla premiere degli 
Zapashny 
26.08.2012 
 

 
 
Vi abbiamo parlato della tournée 
russa dei fratelli Askold ed Edgard 
Zapashny, attualmente a 
Kemerovo. Proprio a Kemerovo, in 
occasione della premiere del loro 
spettacolo... 
...un ospite speciale! Il vincitore del 
Clown d'Oro al Festival 
internazionale del Circo di 
Montecarlo David Larible!  

Giovedì la presentazione de "Il 
Giocoliere" 
27.08.2012 
 

 
 
Nel giardino della casa di Marino 
Moretti a Cesenatico, giovedì alle 
ore 21 verrà presentato il libro Il 
Giocoliere, un racconto di Tinin 
Mantegazza con illustrazioni di 
Ilario Fioravanti (Edizioni 
Fondazione Tito Balestra onlus di 
Longiano). L’iniziativa si svolge 
nell’ambito della mostra che Casa 
Moretti ha dedicato all’artista 
Fioravanti insieme alle Tende al 
Mare 2012. 
Il giocoliere è Vioris De Bois, che 
alla morte del nonno, dal quale 
aveva imparato l’arte della 
giocoleria, inizia a cercare la sua 
strada di uomo e di artista del circo. 
Il racconto si snoda così atttraverso 
i tanti incontri che faranno di Vioris 
un uomo, sinché alla fine si renderà 
conto di essere diventato lui, come 
il nonno che aveva lasciato tanto 
tempo fa, il nuovo patriarca della 
famiglia. Il viaggio del giovane 
Vioris è così la ricerca del suo 
percorso nella vita, ma è anche la 
testimonianza di un mondo, quello 
del circo, che Mantegazza conosce 
bene e che ci restituisce in tutta la 
sua poesia. 
Una storia che non poteva che 
incontrare l’interesse artistico e 
umano che Ilario Fioravanti ha 
sempre avuto per il mondo del 
circo, dal quale scaturiscono le 
quindici straordinarie illustrazioni 
presenti nel libro: immagini di 
giocolieri, clown, acrobati, che 
ricorrono anche nella mostra che 
Casa Moretti gli ha dedicato questa 
estate e nelle Tende al Mare 
realizzate su suoi disegni dalla 
Bottega d’Arte Pascucci. 
Il libro, di pregevole fattura 
editoriale, è pubblicato dalle 
edizioni della Fondazione Balestra 
di Longiano. 
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Alla serata parteciperanno l’autore 
Tinin Mantegazza, Adele Briani 
Fioravanti insieme ai Responsabili 
della Fondazione Tito Balestra 
(Editore), l’attore Ilario Sirri leggerà 
alcuni brani del racconto 
accompagnato dalla musica degli 
Allievi della Scuola Musicale «Italo 
Caimmi», diretta da Marzio Zoffoli. 
Nel corso della serata verrà 
rilanciata l'asta della 21° tenda «La 
Madonna del Circo», messa a 
disposizione per la raccolta fondi 
pro-terremoto dell’Emilia; 
nell’occasione sarà anche possibile 
acquistare le Tende al mare ancora 
disponibili dell'edizione 2012. 
 
da cesenatoday 

Acrobati cinesi vincono il Grand 
Prix del Festival Circuba 2012 
27.08.2012 
 

 
 
La Fuyong Acrobatic Art Troupe, 
dalla Cina, ha vinto il Grand Prix 
del Festival Internazionale di 
Circo Circuba 2012 ed anche una 
Stella d'Oro, premio che ha 
ricevuto durante un gala presentato 
nello chapiteau Trompoloco. 
Altri premiati con una Stella di Oro 
sono stati i membri della troupe 
cubana Ovalerys, mentre si sono 
aggiudicati la Stella d'Argento, il 
giocoliere brasiliano Brian 
Dresdner, la ginnasta bielorussa 
Alena Kulikova - vincitrice anche 
del Premio per il miglio numero 
femminile - ed il Duo Espiral, da 
Cuba.   
   
La Stella di Bronzo è stata vinta dai 
cubani Fratelli Gesler (giocolieri), 
Devoción y Bilanchía (equilibristi)  e 
da Cecil, contorsionismo, dalla 
svezia.   
   
I Gauchos, gruppo argentino di 
danze con boleadoras si sono 
aggiudicati il Premio della 
Popolarità.   
   
Nella categoria Miglior Numero 
Maschile è stato premiato il giovane 
giocoliere messicano Christopher 
Atayde.   
   
da ain 

Su Rai 3 “Il meglio di Circo 
Massimo Show” 
28.08.2012 
 
Appuntamento con “Il meglio di 
Circo Massimo Show“, martedì 28 
agosto alle 21.05 su Rai3. 
Accompagnati da Ainette Stephens, 
si vedranno sfilare sulla pista i 
migliori artisti che si sono esibiti 
durante la decima Edizione di Circo 
Massimo Show. 
Ad aprire la serata l’addestratore 
Redy Montico, che presenterà un 
numero di tigri. La comicità è 
assicurata con gli scherzi con 
l’acqua di Grandmà, con il clown 
statunitense Lubin, e con il 
simpatico Davis Vassalo, che 
improvviserà una danza con il tutù. 
Il mago italiano Gaetano Triggiano 
terrà con il fiato sospeso, con 
apparizioni e sparizioni che hanno 
dell’impossibile, fino a quando 
lance di fuoco trapasseranno da 
parte a parte una scatola con 
dentro la sua compagna. Inoltre, la 
“banchina” del Gruppo Quinterion, 
e il Duo Pilar in una esibizione sui 
pattini ad una velocita’ vertiginosa. 
 
 
da tuttotv.wordpress 
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14° Festival di Latina: 
comunicato n° 19 
28.08.2012 
 

14° Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina” 

Latina 18 / 22 Ottobre 2012 
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato stampa n° 19  – 
Martedì 28 Agosto 2012  

Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”: cresce la 

tensione per conoscere tutte le 
novità della quattordicesima 

edizione. 
 

Si continua a definire la rosa degli 
artisti ammessi alla competizione 
internazionale. Il numero dei Paesi 
che ad Ottobre saranno 
rappresentati al “Festival 
Internazionale del Circo – Città di 
Latina” aumenta di settimana in 
settimana: dopo gli annunci 
relativi alla partecipazione di Stati 
Uniti d’America, Ucraina, 
Argentina, Etiopia, Taiwan, 
Germania, Russia, Francia e 
Repubblica Ceca, si aggiungono 
oggi le partecipazioni dell’Italia e 
della Bielorussia.   

 
Il Duo Triberti intraprende la 
propria carriera artistica nel 1985. 
Compagni nell’arte e nella vita, 
Carlo e Nancy, entrambi italiani, 
appartengono ad una delle famiglie 
storiche del Circo italiano: i Triberti. 
La disciplina che li ha resi noti al 
grande pubblico è il pattinaggio 
acrobatico. Sulla piccola superficie 
di una pedana circolare del 
diametro di 1,65 metri, Carlo e 
Nancy Triberti sono capaci di 
compiere pericolose evoluzioni. 
L’atmosfera è di particolare 
intensità: Nancy, nello stabilire un 
vincolo fisico con il suo partner, si 
solleva da terra ed appare librarsi. 
  

 

Olga Semenova è una giovane 
artista proveniente dalla Repubblica 
di Bielorussia. Dopo aver 
completato gli studi in Scienze 
motorie presso l’Università di Stato 
del suo Paese, ed essersi 
specializzata nel trampolino, Olga 
nel 2005 ha intrapreso la carriera 
artistica lavorando nel Circo di 
Stato bielorusso. Olga Semenova 
presenta il numero di tessuti dal 
titolo “The Prayer”: tutte le 
evoluzioni dell’acrobata fanno 
affidamento al supporto offerto al 
suo corpo dalle grandi tele. Le doti 
tecniche di Olga Semenova si 
combinano con le suggestioni 
evocate da un’elegante 
coreografia.  
 

 
 
 
White Gothic è una troupe di 
quattro giovani artisti provenienti 
dall’Ucraina. Valeriy, Sergii D., 
Servii P. e Yevgen, si sono formati 
alla Scuola di Circo di Kiev ed 
hanno iniziato la loro carriera 
artistica nel 1999. I White Gothic 
presentano un numero di mano a 
mano con il quale intendono 
celebrare la bellezza, la forza e 
l’amicizia. Vigore fisico, resistenza 
ed equilibrio sono le parole chiave 
di un’esibizione condotta con tale 
padronanza da permettere alla 
troupe di eseguire movimenti di 
grande difficoltà tecnica con 
apparente facilità e leggerezza.   
 

 
 
Kilian Caso, è un artista 
ventottenne di nazionalità franco-
americana. Si è formato alle 
discipline del Circo in numerose 
scuole in Francia ed in Belgio ma 
nel suo background ci sono anche il 
Teatro e la Danza. Kilian presenta 
un classico dello spettacolo 
circense: l’equilibrismo sul filo. 
L’estro e la personalità dell’artista 
assegnano all’esibizione toni 
accattivanti e di speciale 
coinvolgimento. Kilian Caso 
propone tutti i passaggi della sua 
disciplina, anche i più complessi 
come i salti mortali indietro ed 
avanti, con sorprendente 
leggerezza. 
 

 
 
da Ufficio Stampa 

http://www.festivalcircolatina.com/
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Temerari e numeri del circo sulle 
scatole di Wheaties 
28.08.2012 
 

 
 

 
 
La prima donna su una scatola di 
Wheaties (prodotti cereali, ndr) fu la 
pilota sopra a sinistra. No, non è 
Amelia Earhart ma piuttosto Elinor 
Smith che nel 1930 stabilì il record 
di durata per un volo solista di 13 
ore (e più tardi di 26 ore). 
Prima, era stata l'unica persona ad 
aver volato su un aereo sotto tutti e 
quattro i ponti dell'East River a New 
York City. Mentre stelle di sports 
tradizionali come Lou Gehrig (la 
prima persona su una scatola di 
Wheaties) e Bruce Jenner sono 
modelli più tipici sulle scatole 
Wheaties, c'erano anche altri 
temerari come il numero di filo alto 
della Troupe Wallenda nel 1936.    
da boingboing 

Scompare il ringmaster Alan 
Harrison 
29.08.2012 
 

 
 
Alan Harrison era il ringmaster del 
Great Moscow Circus in tournée 
in Australia 
E' scomparso improvvisamente 
domenica notte per un attacco 
cardiaco. 
 
da pilbaraecho 
 

Brucia completamente un 
camion del circo installato a 
Corme 
30.08.2012 
 

 
 
Un'avaria in una lavatrice ha potuto 
scatenare l'incendio. 
Un camion della compagnia 
Internacional Rubén Circus, i cui 
lavoratori stavano preparando lo 
spettacolo a Corme (Ponteceso, in 
Spagna, ndr), è bruciato 
completamente. 
Come hanno spiegato fonti 
d'emergenza, l'avaria in una 
lavatrice, che la sua proprietaria 
aveva lasciato in funzione mentre 
usciva a comprare il pane, ha 
potuto essere l'origine delle fiamme 
che incominciarono intorno a 
mezzogiorno e che sono state 
spente dopo un'ora. 
Il fuoco avrebbe potuto causare 
danni molto maggiori se non fosse 
stato per la perizia di  uno dei 
lavoratori che ha sganciato la 
carovana che era rimorchiata dal 
camion, è salito in cabina mentre 
era in fiamme e lo ha portato 
lontano dagli altri mezzi e dallo 
chapiteau.  
 
da lavozdegalicia 
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Pubblicizza i tuoi prossimi eventi 
e/o promuovi la tua 
organizzazione!! 
30.08.2012 
 
Circus and Festivals:  Publicity 
Opportunity- Gute 
Werbemöglichkeit -- 
Opportunité de publicité -- 
Oportunidad de Publicidad -- 
Opportunità 
pubblicitarie!! 
 
 
Pubblica i tuoi prossimi eventi e/o i 
fatti storici sul tuo circo o 
festival. La tariffa di 100,00 Euro 
(125 USD) comprende la 
pubblicazione sul calendario online 
della Federazione e, mano a mano 
che la data dell’evento si avvicina, 
gli eventi vengono messi in 
evidenza nella Home 
Page del sito della Federazione. 
Gli eventi inviati e pagati entro il 21 
settembre 2012 saranno anche 
inclusi nella copia cartacea del 
calendario da parete del 2013 con 
le foto vincitrici del concorso 
fotografico, che sarà disponibile per 
la vendita (nelle versioni per 
l’Europa e l’America) all’inizio di 
ottobre. 
http://www.circusfederation.org/sub
mit_event 
 
 
Advertise your upcoming events 
and/or promote your organisation!! 
 
Publish upcoming events and/or 
historical facts about your circus or 
festival.  Fee of 100 EUR (125 
USD) includes publication on 
Federation on-line calendar and 
higlighting of events on the 
Federation's Home Page 
as the dates approach.  Events 
submitted and paid by 21 
September 2012 also will be 
included in the hard copy photo 
contest winners wall calendar 
for 2013, which will be available for 
sale (European and American 
versions) in early October. 
http://www.circusfederation.org/sub
mit_event 
 
 
Faites de la publicité pour vos 
évènements à venir et/ou pour 
votre   organisation !!   Publiez   les 

évènements à venir et/ou les faits 
historiques concernant votre cirque 
ou festival.  Frais de 100 EUR (125 
USD) comprenant la 
publication sur le calendrier on-line 
de la Fédération et mise en 
evidence des évènements sur la 
page d'accueil de la Fédération à 
l'approche des dates.  Les 
évènements soumis et payés au 21 
September 2012 seront aussi 
repris dans l'imprimé du calendrier 
des gagnants du concours photos 
pour 2013, qui sera disponible à la 
vente (versions européennes et 
américaines) début octobre. 
http://www.circusfederation.org/sub
mit_event 
 
 
 
Machen Sie Reklame für Ihre 
kommenden Events und / oder für 
Ihre Organisation!! 
 
Machen Sie zukünftige 
Veranstaltungen und / oder 
historische Tatsachen 
über Ihren Circus bzw. Ihr Festival 
bekannt. Für eine Gebühr von 100 
EUR (125 USD) erhalten Sie eine 
Veröffentlichung im Online-
Kalender der Federation und 
Hervorhebung der Events auf der 
Homepage der Federation, 
sobald das Datum näher rückt. 
Veranstaltungen, die bis zum 21. 
September 2012 mitgeteilt und 
bezahltwerden, erscheinen 
außerdem in dem Wandkalender 
2013 mit den Gewinnern des 
diesjährigen Fotowettbewerbs, der 
in europäischer und amerikanischer 
Version ab Anfang Oktober verkauft 
wird. 
http://www.circusfederation.org/sub
mit_event 
 
 
¡¡Anuncie sus próximos eventos y/o 
promocione su organización!! 
 
Publique sus próximos eventos y/o 
hechos históricos acerca de su 
circo o festival. Cuota de 100 EUR 
(125 USD) incluye la publicación en 
el calendario en línea de la 
Federación destacando sus 
eventos en  la página 
web de la Federación en cuanto la 
fecha se aproxime. Los eventos 
inserito   y    pagados    al   21   de  

Septiembre de 2012 también serán 
incluidos en copia impresa en el 
calendario de pared de los 
ganadores del concurso de 
fotografía 2013 el cual saldrá a la 
venta (versiones Europea y 
Americana) a principios de 
Octubre. 
 
http://www.circusfederation.org/sub
mit_event 
 
 

 
Laura van der Meer 
Executive Director 

Federation Mondiale du Cirque 

http://www.circusfederation.org/submit_event
http://www.circusfederation.org/submit_event
http://www.circusfederation.org/submit_event
http://www.circusfederation.org/submit_event
http://www.circusfederation.org/submit_event
http://www.circusfederation.org/submit_event
http://www.circusfederation.org/submit_event
http://www.circusfederation.org/submit_event
http://www.circusfederation.org/submit_event
http://www.circusfederation.org/submit_event
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Delitto di Lignano, indagini al 
circo - Agli artisti prese impronte 
e il Dna 
31.08.2012 
 

 
 
Il «patron» del circo, Attilio Bellucci, 
lo precisa subito: «Nessuno di noi è 
sospettato per quell'atroce delitto, i 
carabinieri sono venuti per un 
semplice controllo, perché non 
erano riusciti a identificarci tutti 
quando eravamo a Lignano».  
Già, perché la notizia è che i 
carabinieri di Udine sono venuti ad 
Azzano martedì mattina e hanno 
prelevato impronte digitali e Dna a 
tutti i cinquanta artisti che lavorano 
al circo «Bellucci più Mario Orfei», 
che dal 23 agosto al 16 settembre 
ha allestito il tendone nel 
parcheggio dell'Oriocenter. 
 
Il «Bellucci più Mario Orfei» è stato 
a Lignano Sabbiadoro dal 2 al 19 
agosto: la notte tra sabato 18 e 
domenica 19 sono stati torturati e 
sgozzati nella loro villetta della 
cittadina friulana i coniugi Paolo 
Burgato, 69 anni, e Rosetta Sostero 
di 66. 
 
I carabinieri – una dozzina tra 
militari in borghese e in divisa – si 
sono presentati in mattinata nel 
giorno di riposo del circo. «Quelli in 
borghese si sono messi tutti attorno 
alle roulotte, mentre quelli in divisa 
ci hanno chiesto di uscire e di 
riunirci. Hanno prelevato a tutti - 
tranne i bambini - le impronte e il 
Dna: sono stati gentili e abbiamo 
collaborato. Poi hanno controllato 
ogni roulotte, senza portare via 
nulla. Non avevano sospetti su 
qualcuno in particolare, ci hanno 
solo chiesto se avevamo un 
furgone di un certo modello e 
colore, e noi non l'abbiamo». 
 
I militari stanno cercando un 
vecchio   furgone   verde  Mercedes  

con targa straniera che è stato visto 
da un testimone, la notte del delitto, 
lungo la strada che porta alla 
villetta dei Burgato. 
 
da L'Eco di Bergamo 
 
 

 
 
 
Gli inquirenti stanno effettuando 
indagini a 360° ma quello che fa 
notizia è sempre il circo! Un 
giallo in cui è coinvolto un circo, 
l'assassino è del circo: sai che 
titoli? In realtà si tratta di un 
controllo come ne sono stati 
effettuati tanti altri ma non 
abbiamo letto: "preso il dna 
dell'idraulico o dell'imbianchino". 
Quello degli artisti e del 
personale del circo invece sì. Fa 
notizia ancora oggi "Il Circo degli 
Orrori" inteso come film del 1960 
o come nuovo spettacolo 
prossimamente in tournée in 
Italia! Cogliamo l'occasione per 
salutare tutta la compagnia del 
Circo Mario Orfei! 
 

Nuova data per il Lidia Togni 
Internazionale 
31.08.2012 
 

 
 
Continua il fortunato Tour tunisino 
del circo internazionale Lidia 
Togni. 
il circo italiano ha creato molto 
intersse dei media e avuto molto 
successo di pubblico. 
Dal 7 settembre il Lidia Togni sarà 
a Sousse dove è stato gia accolto 
con una mega conferenza stampa 
dalle autorità locali. 
 
Ufficio stampa 
F. P. 
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Nick Wallenda e il suo nuovo 
progetto 
01.09.2012 
 

 
 
NIAGARA Falls, N.Y.— Il 
funambolo Nik Wallenda ha 
dichiarato di voler creare un centro 
di divertimenti sul lato Americano 
delle Cascate del Niagara.  
Wallenda ha fatto notizia a giugno 
per la sua traversata sulle Cascate 
del Niagara. 
Ha dichiarato ai media locali che il 
centro in "circus-style" della 
famiglia Wallenda potrebbe aprire 
la prossima estate. 
Il centro potrebbe includere 
elementi interattivi come uno che 
potrebbe simulare l'esperienza che 
Wallenda ha avuto nell'attraversare 
le cascate.   
 
da wsj 
 

Una pagina dedicata a Ivan 
Pellegrini! 
01.09.2012 
 

 
 
Nel Corriere della Maremma di 
oggi è uscita una pagina davvero 
originale e toccante 
Il giovane Maicol Martini, che il 29 
agosto scorso a grosseto aveva 
agguantato un nuovo record 
personale con il "doppio doppio", 
ha voluto dedicare questa sua 
prodezza al cugino Ivan Pellegrini 
che in questi giorni è in Germania 
per sottoporsi a cure estenunati e 
dolorose per auguragli una 
guarigione da campione. Un gesto 
davvero bello dal giovane rampollo 
di casa Martini. 
 
Ufficio stampa 
F. P. 
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Links video: 
 
 
 

Lo smontaggio del Cirque Arlette Gruss a Valbonne 
Bellissime immagini dello smontaggio del Cirque Arlette Gruss a Valbonne 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=O-iIbI5ZQCo 
 
 
 

Lilly Yokoi 
La grande Lilly Yokoi, con la sua inseparabile bicicletta, nel 1965! 
Una grande artista!!!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=VQBbHzypBro&feature=plcp 
 
 
 

Le sorelle Mascots 
Le straordinarie sorelle Mascots in un video del 1966! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=h9jyeIGheAg 
 
 
 

L'Airtrack del Cirque d'Hiver nel 2004 
8 acrobati, 8 ballerine: è l'airtrack presentato al Cirque d'Hiver di Parigi nella stagione 2004-2005! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=C5rzUF1pfFo 
 
 
 
 

La premiere di Knie a Ginevra  
 

 

Bellissime foto della première del Circo Knie 
che ha debutatto a Ginevra venerdi 24. 
Eccole 
da tdg 
http://www.tdg.ch/geneve/actu-
genevoise/premiere-vendredi-soir-geneve--
passion-cirque/story/13192461 
 

                         (Maycol Errani) 
 
 
 
 

'Festival' 
Nel 1987 Pippo Baudo presentò 'Festival' sulle reti Mediaset. Ecco la serata dedicata al circo nelle sigle 
iniziale e finale! 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=GUxNosEzaus 
http://www.youtube.com/watch?v=jraAQtIceh4 
http://www.youtube.com/watch?v=tkALthIgwRY 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=O-iIbI5ZQCo
http://www.youtube.com/watch?v=VQBbHzypBro&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=h9jyeIGheAg
http://www.youtube.com/watch?v=C5rzUF1pfFo
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/premiere-vendredi-soir-geneve--passion-cirque/story/13192461
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/premiere-vendredi-soir-geneve--passion-cirque/story/13192461
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/premiere-vendredi-soir-geneve--passion-cirque/story/13192461
http://www.youtube.com/watch?v=GUxNosEzaus
http://www.youtube.com/watch?v=jraAQtIceh4
http://www.youtube.com/watch?v=tkALthIgwRY
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Il Circus Charles Knie 
Il Circus Charles Knie a Remscheid. Un ampio servizio della tv tedesca! 
da Youtube (posizionatevi al 16° minuto) http://www.youtube.com/watch?v=XlEus1ZSe9M 
 
 
 

Bellissimi tigrotti dall'Olanda 
Bellissime immagini dall'Olanda. Sono i tigrotti del Circus Renaissance di Alberto Althoff 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=VurqRZri1VU 
 
 
 

I Solokhins nel 1968 
La sbarra russa dei Solokhins nel 1968. Molto interessante per le prodezze ma anche per i porteurs 
'ancorati' al suolo!    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=wO-iGAnH8yg&feature=plcp 
 
 
 

I cavalli in libertà di Louis Knie Jun. 
Sei frisoni e sei cavalli arabi: la 'libertà' presentata da Louis Knie Junior 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=td-OLP5xOWQ 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XlEus1ZSe9M
http://www.youtube.com/watch?v=VurqRZri1VU
http://www.youtube.com/watch?v=wO-iGAnH8yg&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=td-OLP5xOWQ

