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Impaginazione Gino Rossi 

Amarezza sotto il tendone - 
«Siamo artisti, non criminali» 
02.09.2012 
 

 
 
«Speriamo che prendano presto gli 
assassini e che questa brutta storia 
non ci danneggi: non è giusto che 
venga macchiata l'immagine del 
circo». I fratelli Bellucci, patron del 
circo ora ad Azzano San Paolo, 
temono la pubblicità negativa.  
Martedì mattina il circo «Bellucci 
più Mario Orfei» è stato svegliato 
dai carabinieri di Udine, con 
l'appoggio del comando di 
Stezzano, venuti per prendere Dna 
e impronte digitali di tutte le 
cinquanta persone che vi lavorano. 
 
Le indagini riguardano il delitto dei 
coniugi Rosetta Sostero e Paolo 
Brugato, avvenuto nella notte tra 
sabato 18 e domenica 19 a Lignano 
Sabbiadoro, dove il circo ha fatto 
tappa prima dell'arrivo a Bergamo. 
«Sono arrivati in una trentina di 
uomini, alcuni in divisa altri in 
borghese – racconta Emilio Bellucci 
(Emidio, ndr) – sono rimasti dalle 
8,30 circa alle 12, a tutti noi tranne 
ai bambini hanno fatto foto 
segnaletiche, preso le impronte e 
rilevato il Dna tramite un tampone 
in bocca. Abbiamo collaborato e 
sono stati piuttosto gentili». 
 
La gente del circo tiene molto a 
precisare che il loro lavoro e modo 
di vivere può sembrare fuori dal 
comune per gli esterni, ma che si 
tratta di un ambiente sano e 
regolare. «Non ricordo nessun 
episodio   criminale   avvenuto  non  

dico nel mio circo, ma in nessuno 
dei circhi italiani - sbotta Attilio 
Bellucci -, noi qui siamo tutti 
incensurati, probabilmente 
scontiamo il fatto di essere nomadi 
e questo in certi casi ci espone al 
sospetto». 
 
 
da L'Eco di Bergamo 
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Le guardie eco-zoofile dell'Aeop 
ispezionano il Circo Orfei 
02.09.2012 
 

 
 
NARDO' - Le guardie dell'Aeop 
terranno sotto controllo un cavallo 
con le coliche. Occhio alle lamette 
da barba del lanciatore di coltelli e 
ai bruciori di stomaco del fachiro. 
Il Circo Orfei che in questi giorni sta 
svolgendo degli spettacoli a 
Santa Maria al Bagno è stato 
visitato dal Nucleo Guardie  Zoofile 
dell'A.E.O.P. di Nardò che hanno 
svolto un controllo su tutti gli 
animali detenuti nel circo, dal 
controllo è emerso che tutti gli 
animali per quanto possibile "erano 
in condizioni accettabili" anche se, 
naturalmente, tali animali sarebbe 
meglio che stiano in ambienti più 
grandi e più idonei alla loro natura. 
All'interno del circo ci sono animali 
di ogni tipo: dromedari, 
cavalli, pony, cani, lama, zebre ma 
l'animale che lo distingue questo 
dagli gli altri è sicuramente l'enorme 
bue dei vatussi. Dal controllo 
effettuato sugli animali è emerso 
che solo un cavallo molto anziano 
era un po' dimagrito che da poco 
aveva superato una brutta colica, 
ma che era in via di guarigione, nei 
prossimi giorni è possibile un'altra 
ispezione per verificare 
ulteriormente lo stato dell'animale. 
 
da portadimare 
 

Granata esplode a Davao City 
(Filippine, ndr): 41 feriti 
02.09.2012 
 

 
 
MANILA, Filippine - Quarantuno 
persone sono rimaste ferite dopo 
che una granata è esplosa in uno 
spazio coperto a Barangay Fatima 
nel Distretto di Paquibato a Davao 
City alle 21 di sabato sera. 
   
Cinque delle vittime sono ferite in 
modo critico e sono in cura al 
Panabo Polymedic Hospital e al 
Southern Philippines Medical 
Center. Le vittime stavano 
guardando uno spettacolo di circo 
quando la granata è esplosa nella 
corte coperta, secondo le prime 
indagini.   
   
Il direttore del Davao City Police 
Office (DCPO), Ronald dela Rosa 
ha dichiarato che il bersaglio era 
probabilmente la 69a Infantry 
Division dell'Esercito filippino che si 
trovava vicino al luogo dove si 
stava svolgendo lo spettacolo del 
circo.   
   
Dela Rosa ha dichiarato che 
l'obiettivo erano i soldati della 
Divisione di Fanteria e non il 
pubblico di circo.  
 
  
da abs-cbnnews e ruvr 
 

 
 
Sembra che le indagini siano 
orientate per cercare i 
responsabili tra i gruppi di 
guerriglia islamica e i gruppi 
terroristici 

Il circo Gervais e le sue belve a 
Grand-Pré – Langueux 
03.09.2012 
 

 
 
Ogni anno, Gervais Klising, il 
padrone del circo, nato a Lannion, 
non manca di fare tappa a 
Langueux per il suo tour estivo 
della Bretagna. "Qui, l'accoglienza 
è particolarmente calorosa su 
questo spazio di Grand-Pré 
dedicato al circo. » 
   
Eccezionalmente, quest'anno, il 
circo Gervais presenta un numero 
con delle belve. Gary, un domatore 
del circo Médrano, accompagna il 
circo Gervais per il suo tour estivo e 
presenta un numero di 
addestramento con tre leonesse, 
tra cui Clara, una leonessa bianca, 
e due tigri. 
   
Durante le due ore di spettacolo, i 
cavalli di Gervais, dei giocolieri, ed 
altri artisti circensi, tra cui il clown 
Bobby nel suo numero intitolato "Il 
fantasma", si succedono in pista. 
Altro numero eccezionale con 
brividi garantiti, è quello, presentato 
da Aurélie, la canadese, sul suo 
trapezio oscillante.   
 
 
da ouest-france 
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Ancora circo nel martedì sera di 
Rai 3 
04.09.2012 
 
Martedi’ 4 settembre alle 21.05 
Rai3 propone il Festival 
Internazionale del Circo di 
Massy, che si svolge ogni anno alle 
porte di Parigi ed e’ interamente 
dedicato a numeri con gli animali. Il 
successo e’ garantito: non c’e’ 
addestratore infatti, che non 
desideri essere insignito del 
Premio, e godere della popolarità 
che si ottiene a Massy. In questa 
cornice, Ainette Stephens presenta 
numeri di orsi, otarie, gatti, tigri e 
babbuini.  
Aprono la serata gli orsi Potap: 
Egor e Ilucha, portati in pista dai 
russo Alexandrov. Ed ancora, i 
babbuini della famiglia Probst ; le 
otarie di Roland e Petra Duss, che 
duetteranno con i loro addestratori 
in un numero molto divertente, 
senza nulla invidiare a clown 
affermati; l’elefantessa Dumba, in 
un duetto comico con Yvonne 
Kluds Ky. Ma non solo addestratori 
e animali bizzarri: accanto ai gatti di 
Ekk vedremo eccellenti acrobati, 
come la Troupe di Zhejiang. 
 
 
da tuttotv.wordpress 
 
 
 

Circo Bellucci a Bergamo: “Noi 
totalmente estranei al delitto di 
Lignano” 
04.07.2012 
 

 
 
I 41 artisti del circo Bellucci Orfei 
ora a Bergamo chiedono che siano 
resi noti gli esiti del prelievo del 
Dna per dimostrare una volta di più 
la loro estraneità all'omicidio dei 
coniugi Brugato avvenuto il 18 
agosto scorso a Lignano 
Sabbiadoro.  
Mettersi il trucco, la parrucca e 
andare in scena per far divertire il 
pubblico è un’arte, ma diventa un 
compito difficile se la platea ha il 
dubbio che tra chi lavora sotto il 
tendone di un circo ci siano 
assassini. Un dubbio che tiene 
lontano gli spettatori dal Circo 
Orfei Bellucci, in questi giorni sulla 
piazza di Bergamo in occasione 
della festa patronale di 
Sant’Alessandro, dopo l’intervento 
dei carabinieri di Udine. 
I militari dell’arma hanno preso le 
impronte digitali di tutti gli artisti 
perché stanno indagando 
sull’assassinio dei coniugi Rosetta 
Sostero e Paolo Brugato, 
avvenuto nella notte tra sabato 18 e 
domenica 19 a Lignano 
Sabbiadoro, dove il circo ha fatto 
tappa prima dell'arrivo a Bergamo. 
“Siamo completamenti estranei a 
questa vicenda e volentieri 
abbiamo collaborato con le forze 
dell’ordine, ma ora speriamo che si 
trovino gli assassini così da 
liberarci da questo fardello che ci 
penalizza – affermano Emilio e 
Attilio Bellucci, il titolare e il 
direttore artistico del circo Orfei 
Bellucci –. Dopo quel blitz i nostri 
incassi sono precipitati del 30%, ma 
vorremmo     dire     al       pubblico 

bergamasco che siamo totalmente 
estranei a questo duplice delitto”. 
Un colpo tremendo, “un cattiva 
pubblicità a livello nazionale che ci 
penalizza senza motivo – rimarca 
Attilio Bellucci – due anni fa sempre 
a Bergamo avevamo ottenuto un 
buon successo di pubblico, dopo il 
blitz dei carabinieri abbiamo avuto 
un crollo, ma pian piano stiamo 
risalendo. Invitiamo il pubblico a 
venirci ad incontrare, a conoscerci, 
a vedere il nostro spettacolo. 
Siamo un’azienda seria che dà 
lavoro a 41 artisti. E un secondo 
invito lo rivolgo agli inquirenti: 
rendete noto che le impronte del 
Dna rilevate ai nostri artisti per 
dimostrare la nostra completa 
estraneità ai fatti di Lignano”. 
 
 
da bergamonews 
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C'era una volta la Troupe Catana 
04.09.2012 
 

 
 
Si è conclusa la stagione del Circo 
Arena in Danimarca e 
contemporaneamente si è conclusa 
anche la carriera della Troupe 
Catana!  
La notizia circolava già da tempo 
ma sinceramente ci auguravamo 
che fosse falsa. 
Un'ottima troupe di saltatori alla 
basculla più volte al nostro Circo 
Medrano, Clown d'Argento al 32° 
Festival di Montecarlo nel 2008, 
solo per citare qualche tappa 
importante.  
Ottime referenze, contratti nei circhi 
più importanti, un bel numero ben 
eseguito e presentato. Brave 
persone, aggiungeremo. E non è 
poco! 
Salutiamo tutti i componenti la 
troupe anche se ci dispiace non 
poterli applaudire qui in Italia 
ancora una volta al Circo Medrano 
nella prossima stagione invernale. 
Complimenti per quello che avete 
fatto! 
 

I gemelli americani Senft si 
aggiudicano per il secondo anno 
il premio di fotografia più 
importante 
04.09.2012 
 

 
 
Monte-Carlo, Monaco (3 settembre 
2012): In un’atmosfera 
spettacolare, Jason e Justin Senft, 
artisti americani nonché gemelli 
identici, si sono aggiudicati per la 
seconda volta il premio "Best of 
Show" del concorso annuale di 
fotografia organizzato dalla 
Fédération Mondiale du Cirque. 
  
L’idilliaca fotografia di Jason e 
Justin Senft, in stile "Normal 
Rockwell", ritrae un talentuoso 
elefante da circo che dipinge 
giocosamente un cuore rosso 
acceso su una tela d’artista, mentre 
un clown lo ammira stupefatto. 
L’immagine vincitrice dei Senft, che 
rappresenta il tema del concorso "Il 
circo: l’arte della felicità", è stata 
selezionata da S.A.S. la 
Principessa Stephanie di Monaco, 
Presidentessa Onoraria della 
Federazione, tra dodici finalisti 
scelti da una giuria internazionale.  
Orgogliosi di aver vinto il premio 
"Best of Show" dell’anno scorso, 
Jason e Justin erano entusiasti 
all’idea di partecipare anche 
quest’anno in modo creativo 
ritraendo un elefante in una delle 
loro fotografie. Il concetto della loro 
fotografia vincitrice è stato ispirato 
dagli elefanti in Thailandia, che 
vengono addestrati a dipingere tele 
sviluppando un proprio stile 
individuale. La fotografia, che 
illustra l’elefante Anette, è il frutto 
della collaborazione con i 
proprietari dell’elefante Franklyn e 
Gayle Murray, il clown Luis "Lucho" 
Carballo e Ian Garden Jr., direttore 
delle performance del Piccadilly 
Circus.  
"Ci lasciamo ispirare dalla ricca 
storia    visuale    del     circo,      in 

particolare del circo tradizionale 
che si svolge sotto a un tendone di 
tela", affermano i Senft, "e 
speriamo sempre di catturare e 
trasmettere la bellezza e 
l’entusiasmo che si avvertono 
quando il circo arriva in città".  
Jason e Justin Senft dimostrano 
un’incredibile abilità  
nell’immortalare momenti magici al 
circo. Questo meraviglioso talento è 
evidente nelle loro altre tre 
fotografie vincitrici. La loro seconda 
fotografia mostra un clown, Barry 
"Grandma" Lubin, mentre vola 
intorno alla pista del Big Apple 
Circus tenendo in braccio Ethan 
Metzger, un bambino di sette anni 
scelto tra il pubblico di "Dance On!" 
a New York. Scattata al Kelly Miller 
Circus di John Ringling North II, la 
terza fotografia dei Senft mostra un 
elefante di cinque anni, Grania 
Greene, mentre riceve uno speciale 
palloncino a forma di cuore dal 
clown Steve Copeland. La 
fotografia evoca l’essenza della 
battuta finale dello spettacolo 
pronunciata da John Moss: "Il circo 
non lascia mai la città se lo 
custodisci nel tuo cuore". La quarta 
fotografia dei Senft illustra l’arte 
della pittura facciale, un’attrazione 
popolare del circo. L’artista 
circense Jose Bermudez dipinge un 
sorriso sul viso di Keyan, un 
ragazzino di nove anni, il quale si 
ammira davanti allo specchio prima 
di uno spettacolo del Winchester 
Circus in Virginia.  
Altri due fotografi americani sono 
tra i vincitori. Amanda Stevens 
(Glen Rock, New Jersey) ha 
immortalato Matthew Iverson 
mentre indossa il costume del 
padre Jonathan Lee Iverson, 
rinomato Direttore di Pista del 
Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey. Sandy Weber (Highland 
Park, Illinois) ha fotografato Greg 
DeSanto, ora Direttore Esecutivo 
dell’International Clown Hall of 
Fame and Research Centre di 
Baraboo, Wisconsin, in una 
nostalgica visita agli ex quartieri 
d’inverno del Ringling Bros. a 
Venice Arena, Florida, dove si è 
esibito per 13 anni.  
Anche i fotografi europei hanno 
raggiunto buone posizioni nel 
concorso di quest’anno. Bruno 
Maria Campagna (Appiano Gentile,  
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Italia), vincitore del concorso 
fotografico nel 2011, ha 
immortalato un numero artistico con 
biciclo dello spettacolo 
"Saltimbanco" del Cirque du Soleil 
tenutosi a Milano. Due fotografi 
tedeschi, Stefan Gierisch (Langen) 
e Stefan Nolte (Osthofen) hanno 
visto premiate le loro fotografie. La 
foto di Gierisch mostra il clown 
spagnolo José Michel durante un 
ingresso molto vivace con i suoi 
collaboratori alla Grande Fête 
Lilloise du Cirque a Lille, Francia. 
La foto di Nolte illustra il clown 
italiano David Larible, famoso a 
livello mondiale e denominato "Il 
Clown dei Clown" dal leggendario 
critico newyorkese Clive Barnes, 
sulla pista del tedesco Circus 
Roncalli in un momento di pura 
gioia circense.  
La fotografia vincente di Rudolf 
Árpád Kozsák (Debrecen, 
Ungheria) ritrae tre inusuali e 
bizzarri clown durante le "Giornate 
della cultura francese" a Budapest. 
Patrick Prévost (Olivet, Francia) ha 
inviato un’immagine vincitrice 
dellache mostra la gioia smisurata 
e il talento dell’artista, clown e 
temerario Bello Nock al 35° Festival 
International du Cirque de Monte-
Carlo, in cui Bello ha vinto il 
prestigioso Golden Clown.  
L’ultimo vincitore è Sanjoy 
Bhattacharya (Calcutta, India), che 
ha immortalato un incontro 
spensierato tra un cavallo in 
costume e un clown, provocando 
risa e apprezzamento da parte del 
pubblico durante uno spettacolo 
"Mask Dance" unico nel suo genere 
in India.  
Quest’anno il concorso ha visto la 
partecipazione di un totale di 116 
tra fotografi professionisti e 
amatoriali provenienti da 35 paesi. 
Le fotografie sono state ricevute da 
Bangldesh, Hong Kong, Malesia e 
Thailandia in Asia, Brasile, Cile, 
Costa Rica e Messico in America 
Latina. In Europa hanno partecipato 
per la prima volta fotografi della 
Macedonia e della Slovenia. 
Numerose foto sono state inviate 
anche da partecipati indiani, 
pakistani e turchi.  
La giuria internazionale del 2012 
era composta dagli storici del circo 
Greg Parkinson (USA), Mark St. 
Leon   (Australia),   Julio  Revolledo 

Cárdenas (Messico) e Charles 
Ricketts (Sudafrica).  
 
 
Le dodici immagini vincitrici 
saranno esposte in gennaio 2013 
durante il 37° Festival International 
du Cirque di Montecarlo. I calendari 
da parete che includono le 
fotografie vincitrici possono essere 
acquistati a partire dall’inizio di 
ottobre 2012 su www.oaba.org per i 
residenti del Nord America e nel 
negozio online della Federazione 
su www.circusfederation.org per i 
residenti di tutte le altre regioni.  
 
La Fédération Mondiale du Cirque 
è stata fondata nel 2008 con il 
patrocinio di S.A.S. la Principessa 
Stephanie di Monaco e ha sede a 
Montecarlo. La Federazione è 
un’organizzazione no-profit creata 
per promuovere le arti e la cultura 
Circensi in tutto il mondo, per 
fungere da voce per la comunità 
Circense e per rappresentare gli 
interessi del Circo a livello 
internazionale.. 

Forza Maicol!!! 
05.09.2012 
 

 
 
Il nostro fenomeno del trapezio 
Maicol Martini si è infortunato a 
Grosseto nello scorso fine 
settimana. 
Maicol, per una distorsione ad un 
braccio, dovrà rimanere a riposo 
per una ventina di giorni. 
Praticamente ha battuto un altro 
record: non era mai stato a riposo 
per così tanto tempo! Ma di questi 
record ne facciamo volentieri a 
meno! 
Cose che capitano a chi prova e 
lavora tanto come lui. 
Forza, Maicol. Venti giorni di riposo 
passano presto e poi potrai 
riprendere gli allenamenti per 
prepararti per lo spettacolo del tuo 
circo e per i nuovi appuntamenti 
internazionali: 'New Generation' a 
Montecarlo ti aspetta e lì ti 
aspetteremo anche noi, e con te la 
bravissima Angela!  
Approfitta di questo periodo di 
riposo forzato per fare quello che 
non riesci a fare mai per tutto 
l'impegno che metti nel tuo lavoro, 
nel tuo mestiere: divertiti!  
Poi torna al trapezio per farci 
sognare. Un carissimo saluto e un 
augurio di pronta guarigione da tutti 
noi!   
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

6 Settimana n.37 – 9 settembre 2012 

 

E' scomparsa Sandrine 
Bouglione 
05.09.2012 
 

 
 
Apprendiamo da Christian Hamel, 
tramite Aucirque.com, della 
scomparsa di Sandrine 
Bouglione.   
Figlia di Joseph e Rosa Bouglione, 
era nata nel 1936. 
Aveva sposato in prime nozze il 
cavallerizzo Domenico Caroli da cui 
ha avuto Enrico e Alberto e, in 
seconde nozze, Patrick Gruss da 
cui ha avuto Patrick Gruss Jr. 
Si esibì alla corda verticale, come 
cavallerizza con la Troupe Caroli e 
durante la lavorazione del film 
'Trapezio' fu la controfigura di Gina 
Lollobrigida in alcune scene. 
Le nostre condoglianze a mamma 
Rosa, ai figli e a tutta la famiglia 
Bouglione.  
 

4 generazioni di Huesca! 
05.09.2012 
 

 
 
Una bellissima foto che ritrae ben 4 
generazioni di Huesca in un colpo 
solo! 
Daris Huesca con sua moglie Dulce 
Lorador, Dustin con Anya 
Liapunova e il piccolo Alexander 
hanno fatto visita a Nenè e Liliana 
qui in Italia. 
Nenè e Liliana sono genitori, nonni 
e bisnonni: complimenti! 
Ecco una bellissima immagine con 
Nenè, Daris, Dustin e Alexander 
La tradizione e il mestiere 
continueranno anche con 
Alexander? Ce lo auguriamo 
proprio e li salutiamo tutti!!! 
 

E' scomparsa Ingrid Nawrot 
Togni 
06.09.2012 
 
Nella notte tra il 3 e il 4 settembre è 
scomparsa Ingrid Nawrot Togni. 
Una notizia triste. Siamo molto 
vicini alla sua famiglia. 
Vogliamo inviare le nostre più 
sincere condoglianze a Enis Togni, 
a Flavio, Daniele e Silvana, ai nipoti 
e a tutti gli altri componenti la 
famiglia Togni.  
I funerali si sono svolti stamani in 
forma riservata. 
Un abbraccio da tutti noi, con 
affetto e amicizia 
 
 

 
 
 
Ecco l'articolo pubblicato oggi su 
www.circo.it 
 
 
QUESTA MATTINA SI SONO SVOLTI I 

FUNERALI DI INGRID NAWROT IN 

TOGNI 

 

 
 
Rispettando la volontà della 
famiglia di Enis Togni, 
pubblichiamo ad esequie avvenute 
(che si sono svolte questa mattina 
alle ore 10) la notizia della 
scomparsa di Ingrid Nawrot, moglie 
di Enis e madre di Flavio, Daniele e 
Silvana. “Desidero esprimere ad 
Enis, ai figli, ai nipoti e a tutti i 
familiari, le condoglianze mie, del 
consiglio direttivo e di tutti gli 
associati, ma sono certo di poter 
affermare che è tutto il mondo del 
circo ad essere vicino al 
vicepresidente dell’Ente Nazionale 
Circhi in questo frangente 
doloroso”, dice Antonio Buccioni, 
presidente Enc. “Una grande 
famiglia ha sempre al proprio 
interno una grande mamma e 
siccome chi ci lascia su questa 
terra continua ad amare, da un’altra  

http://www.circo.it/
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dimensione, coloro che ha amato in 
vita, sono certo che la Signora 
Ingrid veglierà sulla sua famiglia ed 
ora anche su quella più ampia del 
circo italiano”. 
 
Da ballerina ad un grande circo 
Ingrid Nawrot nasce l’8 luglio 1933. 
E’ ballerina del corpo di ballo Los 
Camillos quando viene ingaggiata 
dal Circo Apollo dopo la seconda 
guerra mondiale per una tournée in 
Italia. Conosce Enis Togni e si 
sposano. Nel maggio dello scorso 
anno la coppia aveva festeggiato, 
nel corso di una cerimonia in 
presenza del sindaco di Verona 
Flavio Tosi, nella Sala comunale 
degli Arazzi, i 50 anni di 
matrimonio. 
Dal loro matrimonio nascono tre 
figli: Flavio, Daniele e Silvana. 
La vita di Ingrid è stata tutta spesa 
per la sua famiglia, in una 
dedizione totale e sempre lontana 
dai riflettori. Negli ultimi tempi 
colpita da malattia, si è spenta il 3 
settembre. 
 
Cara Ingrid, grazie per la tua 
lezione di umiltà 
di Egidio Palmiri 
 
Mentre mi accingo a chiudere 
l’ufficio prima della solita ora, a ciò 
indotto da un pensiero costante che 
oggi non mi ha consentito di 
svolgere la mia normale attività, 
apprendo che mia nipote Ivana 
aveva comunicato ad un paio di 
conoscenti – come me rimasti 
perplessi nel venire a sapere del 
desiderio della famiglia di non 
avere persone estranee al funerale 
della cara Ingrid – che questo fatto, 
inusuale nel mondo del Circo, 
esprime un preciso desiderio di 
colei che ci ha lasciati nella notte 
fra il 3 e il 4 settembre. 
Ivana è certa di quel che afferma, 
perché ha avuto in più occasioni, in 
particolare durante i saggi 
dell’Accademia, la piacevole 
opportunità di parlare a lungo con 
Lei e sempre nei posti meno in 
vista e più appartati possibili. La 
riservatezza di Ingrid non era un 
fatto di opportunità, ma il suo modo 
di essere, che raramente si 
riscontra in una persona della sua 
posizione. Una posizione, va 
aggiunto,   che   aveva   meritato  a 

pieno diritto. 
Moglie di un direttore di circo tra i 
più importanti d’Europa, Madre di 
un ammaestratore tra i migliori, 
avrebbe potuto comportarsi di 
conseguenza. Invece non lo ha mai 
fatto. E’ stata sempre 
estremamente discreta. Non vorrei 
che queste righe fossero 
interpretate come un elogio “post 
mortem”, perché oltretutto questo 
sarebbe in contrasto con la volontà 
di Ingrid. Ma terminando la giornata 
e ricordando qualche discorso fatto 
con Lei nella sua lingua, confesso 
di aver versato qualche lacrima. 
Una debolezza forse dovuta all’età, 
ma credo, invece, soprattutto 
conseguenza del rammarico di non 
aver avuto la possibilità di 
frequentarLa più a lungo. E oggi 
con il desiderio che forse mi 
avrebbe insegnato ad essere più 
umile, eliminando completamente 
quella parte di vanità – anche se 
minima – che ogni essere umano 
possiede. Lassù, ove adesso 
sicuramente Sei, cara Ingrid, avrai 
sicuramente il posto che ti sei 
meritata in vita. E noi che restiamo, 
quando parleremo di semplicità non 
potremo che riandare alla Tua 
immagine e ricordarTi con 
crescente affetto. 
Grazie di tutto Ingrid, anche per 
l’esempio che mi hai, e ci hai, 
regalato. 

Il Circus Krone a Neuburg an der 
Donau 
06.09.2012 
 

 
 
Da martedi 4 ad oggi, giovedi 6 
Settembre, il Circus Krone ha 
fatto tappa a Neuburg an der 
Donau. Qualcuno potrebbe 
chiedere: 'ha lavorato?' 
La risposta è in queste foto! Dato 
l'afflusso del pubblico è 
stato necessario controllare il 
'traffico': una corsia per gli arrivi e 
una per le partenze!     
Che meraviglia. Dovrebbe essere 
sempre così! Anche da noi, eh!  
 
   

 
 
da Circus Krone 
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'Il mondo di Moira' 
06.09.2012 
 

 
 
Vi proponiamo alcuni bellissimi 
fermo-immagine del nuovo lavoro 
che sta realizzando Roberto 
Guideri. 
  
Le riprese per 'Il mondo di Moira', 
un documentario che ci intriga già, 
sono state realizzate a Catania e a 
Jesolo. 
Gli animali, gli artisti, le prove, lo 
spettacolo...Siamo sicuri che sarà 
un grande video. 
Buon lavoro, Roberto!   
 
 

 
guardando Artu' 

 
 
 

 
il brindisi per la fine delle riprese 

 

Il sindaco firma l'ordinanza di 
sgombero del piccolo circo di 
Ospedaletto 
07.09.2012 
 

 
 
Dovrà sgombrare l'area entro 
mercoledì alle 9 il piccolo gruppo 
circense che ormai da mesi 
staziona ad Ospedaletto, nei pressi 
del supermercato. A maggio 
l'amministrazione comunale di 
Coriano aveva dato disponibilità 
temporanea a roulotte, furgoni e 
autocarro di occupare l'area. 
Più volte nel corso dell'estate poi 
dal circo era arrivata la richiesta di 
protrarre la permanenza, concessa 
fino al 30 agosto. Una presenza, 
anche precaria dal punto di vista 
igienico-sanitario, che ha fatto 
crescere il malessere dei residenti 
e dei commercianti della zona. 
Questa mattina il sindaco Mimma 
Spinelli ha deciso di firmare 
l'ordinanza di sgombero. “Devo 
tutelare l'interesse dei miei 
concittadini – ha spiegato il primo 
cittadino – e garantire la tutela e il 
decoro del territorio”. Nel caso 
l'ordinanza non venisse rispettata 
interverranno le forze dell'ordine 
per la rimozione coatta.  
 
 
da newsrimini 
 

Il Duffy's Circus 
07.09.2012 
 

 
 
Uno dei circhi più antichi e 
importanti d'Irlanda: il Duffy's 
Circus. 
Nei tre secoli passati il Duffy'Circus 
ha stupito il pubblico in tutta 
l'Irlanda. Un calzolaio di Dublino, 
Patrick James Duffy era innamorato 
dei circhi stranieri che visitavano 
l'Irlanda. Dopo avere imparato le 
varie specialità del circo divenne un 
famoso acrobata e suo figlio, John, 
dette vita al suo proprio circo, il 
John Duffy Circus. John ebbe tre 
figli - John, Tom e James. Nel 1870 
la famiglia aveva un circo molto 
grande con 250 cavalli. 
Nel corso degli anni il circo ha 
avuto molti nomi col cambio delle 
generazioni, il Duffy Family Circus 
e il Duffy's National Circus, ma ha 
usato sempre il nome Duffy. Nel 
1917 James gestì un circo con sua 
sorella, il Duffy e McClean's Circus, 
per alcuni anni prima della nascita 
del James Duffy & Sons Circus. 
Sebbene James sia scomparso nel 
1959, il circo continuò con sua 
moglie, Lena, i suoi figli - Jimmy, 
Johnny, Billy, Tom, Arthur, Freddy 
ed Albert - e dalla figlia Lena. Nel 
1971 Lena morì e il circo continuò 
con i suoi figli come il Duffy 
Brothers Circus. 
Nel 1979, un'altra generazione di 
Duffys era in pista. La loro era una 
famiglia estremamente grande, così 
Tom e suo figlio David decisero di 
aprire il loro proprio circo. Nel 1982 
il Duffy Brothers Circus cessò ed il 
Tom Duffy's Circus sta portando 
avanti il nome. Gradualmente il 
Tom Duffy's Circus è cresciuto ed è 
diventato uno dei circhi più 
importanti e rispettati d'Europa.    
   
da tyronetimes 
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I principi Christian e Isabella, 
equilibristi al circo 
09.09.2012 
 

 
 
La principessa Mary di 
Danimarca ha portato i suoi due 
figli maggiori al Circo Dannebrog a 
Copenhagen per fargli passare un 
giorno indimenticabile circondati da 
giocolieri, tigri ed elefanti. 
Applausi e ancora applausi hanno 
fatto rimbombare le gradinate del 
circo Dannebrog a Copenhagen 
che questa settimana ha potuto 
contare sulla presenza di due 
spettatori molto speciali. 
  
I principi Christian ed Isabella di 
Danimarca si sono divertiti con le 
esibizioni di giocolieri ed acrobati 
accompagnati dalla mamma, la 
principessa Mary. 
  
I figli maggiori dei principi eredi 
hanno avuto il privilegio di dar da 
mangiare a un enorme elefante o 
salire su alcuni cammelli con i quali 
hanno percorso il tendone del circo, 
davanti allo sguardo attento degli 
altri bambini.   
 
 
da panorama.com.ve 
 

Il Circo Mario Orfei a "Quarto 
Grado" 
08.09.2012 
 

 
 
Il Circo Mario Orfei - Bellucci è 
stato ospite ieri sera della 
trasmissione di Rete4 "Quarto 
Grado", condotta da Salvo Sottile 
Un'altra occasione per rilanciare il 
loro circo, ma anche il circo in 
modo più generale. 
Ben vengano altre occasioni come 
questa per dar modo ai nostri amici 
circensi, in questo caso Attilio ed 
Emidio Bellucci, per parlare 
positivamente del loro lavoro, della 
loro serietà e della loro 
professionalità. 
In realtà i media non avevano 
parlato male del loro circo, ma 
evidenziando continuamente i 
controlli e i prelievi del dna effettuati 
ad Azzano San Paolo non avevano 
fatto altro che insinuare dubbi, 
sicuramente. 
Che i media continuino pure ad 
occuparsi di loro in modo positivo. 
Ce n'è sempre bisogno! 
Cogliamo l'occasione per 
ringraziare tutto lo staff del Circo 
Mario Orfei e ringraziare Matteo 
Scuizzato che ci ha gentilmente 
inviato la foto che abbiamo 
pubblicato.  
 
 

 
Poco dopo aver pubblicato quanto 
sopra abbiamo trovato l'articolo 
seguente, che vi segnaliamo. Già il 
titolo è piuttosto pittoresco, ma 
anche il seguito!  
 
  
QUARTO GRADO/ Il giallo di 
Lignano: ora spunta un Circo.   
 
La puntata si è aperta con uno 
scoop sul delitto di Lignano che 
vede coinvolti dei saltimbanco. 
Lignano, la pista del mozzicone e 
il mistero del circo. Secondo una 
ricostruzione che ha mostrato come  

si sarebbero svolti gli eventi nella 
notte del 18 Agosto in cui sono stati 
torturati e uccisi i coniugi Burgato, 
Paolo e Rosetta, alcune tracce di 
Dna sono state trovate su un 
fazzoletto e un mozzicone di 
sigaretta. Una pista che apre nuovi 
scenari nelle indagini. Ma a tener 
banco è una nuova sorprendente 
ipotesi: quella che vede coinvolti 
alcuni circensi appartenenti alla 
compagnia Bellucci, che proprio in 
quei giorni si esibivano nelle 
vicinanze. Ma Elena Colombo, in 
collegamento da Bergamo, dove i 
circensi si sono esibiti, intervista 
alcuni rappresentanti del circo che 
chiedono che le indagini veloci in 
modo che possano scagionare tutti 
loro. La vicenda, infatti, sta facendo 
del male alla loro immagine. 
 
 
da ilsussidiario 
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Le foto dei Principini Christian e 
Isabella 
08.09.2012 
 

 
 
Alcune belle immagini dei 
Principini Christian e Isabella di 
Danimarca, figli della Principessa 
Mary, al Circus Dannebrog 
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Links video: 
 
 

Alexander Lacey spiega i metodi dell'addestramento 
Alexander Lacey, che si trova al Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, illustra i metodi 
dell'addestramento dei suoi felini 
da huffingtonpost http://www.huffingtonpost.com/2012/08/28/alexander-lacey-ringling-
brothers_n_1831850.html 
 
 
 

Il Circus Vargas monta il tendone 
 

 

Bellissime immagini del montaggio del Circus 
Vargas in California! Ecco Jon Weiss che tiene in 
equilibrio un carrello del supermarket. Ecco le 
immagini 
da sacbee 
http://www.sacbee.com/2012/08/14/4726208/circus-
vargas-erects-big-top-
tent.html?mi_rss=Photo%20Galleries 
 

 
 
 
 

Il Circus Brazil Jack ad Eskilstuna 
Un bel servizio della tv svedese realizzato al Circus Brazil Jack ad Eskilstuna. Interviste a Carmen 
Lupascu Rhodin e a Trolle Rhodin, momenti di spettacolo con la cavalleria, gli animali della fattoria, gli 
icariani Richard e Alexandro Rossi. La stessa Carmen Rhodin parla dell'Accademia d'Arte Circense di 
Verona da cui provengono anche Katie e Quincy Azzario, vincitrici di un Clown d'Argento al Festival 
di Montecarlo! A tutti loro giunga il nostro saluto!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=h1EwTD05mn0 
 
 
 
 

Attilio Bellucci a 'Mattino Cinque' 
Attilio Bellucci è intervenuto ieri, 3 Settembre, a 'Mattino Cinque', condotto da Federica Panicucci, per 
parlare del duplice omicidio di Lignano Sabbiadoro e dei controlli effettuati nel suo circo, il Circo Mario 
Orfei. Sicuramente estranei ai fatti, ma sottoposti a meticolosi controlli, come vi abbiamo già 
segnalato. Ascoltiamolo    
da YouTube (segnalato da Matteo, che ringraziamo) https://www.youtube.com/watch?v=fuKTsB_kxLs 
 
 
 

Le Rogge Sisters nel 1966 
Le equilibriste sui globi Rogge Sisters nel 1966 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=RjbqZkOasE4 
 
 
 

Sos e Victoria Petrosyan a Blackpool 
I bravissimi trasformisti Sos e Victoria Petrosyan al FISM 2012 - il World Championship di Blackpool  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=R_KlAT_W_J8 
 
 

http://www.huffingtonpost.com/2012/08/28/alexander-lacey-ringling-brothers_n_1831850.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/08/28/alexander-lacey-ringling-brothers_n_1831850.html
http://www.sacbee.com/2012/08/14/4726208/circus-vargas-erects-big-top-tent.html?mi_rss=Photo%20Galleries
http://www.sacbee.com/2012/08/14/4726208/circus-vargas-erects-big-top-tent.html?mi_rss=Photo%20Galleries
http://www.sacbee.com/2012/08/14/4726208/circus-vargas-erects-big-top-tent.html?mi_rss=Photo%20Galleries
http://www.youtube.com/watch?v=h1EwTD05mn0
https://www.youtube.com/watch?v=fuKTsB_kxLs
http://www.youtube.com/watch?v=RjbqZkOasE4
http://www.youtube.com/watch?v=R_KlAT_W_J8
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Maverick Niemen 
Dal Circo Romina Orfei il rola-rola di Maverick Niemen 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=RA8K4yDQm5w 
 
 
 

Il Circus Roncalli a Lubecca 
Un servizio tv sul Circus Roncalli a Lubecca. Interviste a Shirley Larible e ad una delle costumiste.  
da video.ln-online 
http://video.ln-online.de/?bcpid=47762099001&bclid=46516201001&bctid=1828238897001&refer=rightboxa 
 
 
 

Il trapezino di Candy Cavaretta 
l trapezino di Candy Cavaretta a "Hollywood Palace" nel 1968! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=sBqHM_SWUyo 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RA8K4yDQm5w
http://video.ln-online.de/?bcpid=47762099001&bclid=46516201001&bctid=1828238897001&refer=rightboxa
http://www.youtube.com/watch?v=sBqHM_SWUyo

