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Impaginazione Gino Rossi 

Elefanti a Portsmouth 
16.09.2012 
 

 
 
Una bellissima immagine da 
Portsmouth, in Gran Bretagna. 
La foto fu scattata all'Elephant and 
Castle, in Sultan Road, a 
Portsmouth, negli anni '30. 
Gli elefanti, naturalmente, 
appartenevano ad un circo che in 
quei giorni si trovava nella città 
britannica. 
L'immagine fa parte di un libro sui 
Pub della città. 
 
 
da portsmouth   
 

Il circo Acquatico ha esordito a 
Vienna. 8 nazioni in due anni un 
record !!!! 
17.09.2012 
 

 
 
E' un vero e proprio record quello 
che ha compiuto la famiglia Zoppis. 
In due anni ha presentato spettacoli 
in ben otto nazioni. Partendo dalla 
Spagna con Barcellona e Madrid, 
nel 2011 sono arrivati in Italia a 
Roma per poi proseguire in Grecia, 
poi la Francia e ancora l'Italia e poi 
nel 2012 Ungheria, Slovacchia, 
Romania ed ora l'Austria dove 
hanno debuttato con il loro 
spettacolo venerdì scorso a Vienna. 
Un grande lavoro, grandi emozioni 
e soddisfazioni per il Circo 
Acquatico che ancora una volta ha 
esordito in una Capitale europea 
lasciando il segno. Un debutto con i 
fiocchi, nello stile che da 
sempre contraddistingue la famiglia 
Zoppis con molte personalità del 
mondo della cultura, dello sport e 
della tv che hanno fatto da cornice 
a Richard Lugnar, un magnate 
austriaco prorpietario di una catena 
di centri commerciali, che tanto 
assomiglia al nostro Silvio 
Berlusconi che ha voluto 
festeggiare i suoi 80 anni proprio al 
circo Acquatico.  
Un circo stracolmo in ogni ordine di 
posto con due standing ovation che 
hanno fatto ben presagire allo show 
per un successo duraturo nei giorni 
di presenza a Vienna.  
Giornalisti televisivi, della carta 
stampata e del gossip sono stati 
letteralmente ammaliati dalle 
creatura dell'acquatico e hanno 
definito quello della famiglia Zoppis 
uno degli show più accattivanti ed 
elettrizzanti per tutta la famiglia che 
riesce a tenere attenti per due ore 
grandi e piccoli. 

http://www.amicidelcirco.net/
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A al termine dello spettacolo dopo 
scrocianti applausi e come detto le 
due standing ovations gli ospiti Vip, 
i giornalisti, e gli artisti dello 
spettacolo si sono intrattenuti nella 
hall del circo che i fratelli  Zoppis 
hanno trasformato in un vero e 
proprio grande salotto con tanto di 
parquet dove è stato allestito un 
buffet con violinista e musica. La 
festa è durata fino alle 2 del mattino 
tra canti balli e brindisi. 
Domenica poi la televisione 
nazionale ha trasmesso un ampio 
reportage dello spettacolo 
enfatizzando la novità. 
"Anche questa volta ce l'abbiamo 
fatta - ha esclamato con 
soddisfazione Heidi Faggioni 
Zoppis - è stata veramente una 
lotta contro il tempo riuscire a 
preparare un esordio come si deve 
non è facile riuscire a capire le 
abitudini e le usanze delle persone 
in poco tempo, e comunque ci 
siamo riusciti e lo spettacolo è 
piaciuto, ed è questa la cosa 
importante. Ora ci prepariamo per il 
prossimo traguardo". 
 
Ufficio stampa 
F. P. 
 
 
Le foto della serata: 
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Scuola Nazionale di Circo 
17.09.2012 
 
Giocoleria, Tecniche Aeree, 
Acrobatica, verticalismo, Circo 
Gioco: si torna in pista! 
Comunicato Stampa inviato da 
Ufficio stampa segreteria Scuola 
Nazionale di Circo 17/09/2012. 
 
  
Sono in chiusura alcuni dei corsi 
della Scuola Nazionale di Circo. 
La scuola, che riaprirà a inizio 
ottobre, rilancia l'offerta formativa 
riproponendo i corsi di Tecniche 
Aeree e di Giocoleria, i più seguiti 
dello scorso anno, e presentando 
nuove attività di arte circense: 
l'Acrobatica e il Verticalismo. 
Il corso di Tecniche Aeree, con 
cadenza bisettimanale in orario 
pomeridiano, si struttura su tre 
livelli: base (5 posti disponibili), 
avanzato (5 posti disponibili) e 
senior. 
Il corso è finalizzato all'acquisizione 
della tecnica di base specifica del 
tessuto aereo, del trapezio 
statico, della corda. Attraverso 
l'uso di questi strumenti l'allievo 
sperimenta l'acrobatica aerea, 
partendo da esercizi al suolo di 
rafforzamento muscolare e 
plasticità sino ad esibirsi nelle 
principali figure aeree e a vere e 
proprie coreografie aeree. 
Il corso di Giocoleria non è solo 
un'attività divertente e 
socializzante, che tutti possono 
imparare. è un sistema per 
allenare mente e corpo, un 
training per affrontare sfide 
continue, prima delle quali è la 
sfida contro la forza di gravità. 
Soprattutto nell'età della crescita, 
dove la giocoleria stimola la 
creatività, il coordinamento fisico, la 
volontà. I posti disponibili sono 8, 
4 per il livello base e 4 per il livello 
avanzato. 
In fase di attivazione invece il corso 
di Acrobatica e Verticalismo, che 
oltre a potenziare e allenare il corpo 
conduce alla scoperta delle proprie 
forze, alla capacità di gestire gli 
equilibri del proprio corpo e di 
quello del partner sviluppando la 
sinergia tra i partecipanti e la 
fiducia necessaria a realizzare 
figure e numeri. 
I corsi   iniziano   I l 1°  ottobre  e si  

tengono due volte a settimana, dal 
lunedì al venerdi dalle 17.15 alle 
22.15. La durata di ogni lezione è di 
75 minuti. Gli allievi che si 
iscriveranno entro il 28 settembre 
usufruiranno di ulteriori sconti sulla 
quota. Gli orari estivi della 
Segreteria (dal 17 al 28 settembre) 
sono dal lunedì alle venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 
16.00 alle 20.00.  
 
Info-line: 06/21808595, 
info@scuolanazionaledicirco.com 
 
 
da romatoday 
 

14° Festival di Latina: 
comunicato n° 21 
17.09.2012 
 

 
 

14° Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina” 

Latina 18 / 22 Ottobre 2012 
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato stampa n° 21 del 
17.09.2012 

La Danza ed il Circo si 
incontrano Domenica prossima 
al Teatro Greco in Roma. Una 

contaminazione culturale 
inattesa, forte e sorprendente. 

  
Partnership tra il “Festival 
Internazionale del Circo – Città di 
Latina” ed il primo Concorso di 
Danza Acrobatica “E.D.C. – 
Extreme Dance Championship”. 
“E.D.C. – Extreme Dance 
Championship” si terrà a Roma, 
Domenica 23 Settembre alle ore 
20.00, presso il Teatro Greco in 
via Ruggero Leoncavallo 10. I 
biglietti sono già in vendita on-
line su 
http://www.danzasi.it/Ticket.htm  
   
L’incontro e la contaminazione tra 
la Danza e le discipline del Circo 
appaiono                 particolarmente  

mailto:info@scuolanazionaledicirco.com
http://www.festivalcircolatina.com/
http://www.danzasi.it/Ticket.htm


Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

4 Settimana n.39 – 23 settembre 2012 

 

realizzabili quando la Danza sposa 
l’Acrobatica. Il primo Concorso di 
Danza Acrobatica “E.D.C. – 
Extreme Dance Championship” 
(Roma, Domenica 23 Settembre 
2012, Teatro Greco) ed il “Festival 
Internazionale del Circo - Città di 
Latina” (Latina, 18-22 Ottobre 
2012, area di Via Rossetti), in 
quanto eventi che nel proprio 
ambito risultano della massima 
rilevanza in Italia, si prestano ad 
essere la sede ideale per l’incontro 
tra la Danza e il mondo del Circo.  
 
Appuntamento da non perdere, 
quindi, quello di DOMENICA 23 
SETTEMBRE alle ore 20.00 al 
Teatro Greco in Roma. Il mondo 
del Circo sarà lì rappresentato da 
una avvincente esibizione alle 
bolas de Los Saly Brothers. Ai 
fratelli Saly l’onore e l’onere di 
presentare un numero di Circo in 
uno dei moderni “tempi” della 
Danza.  
 
 

 
 
Il mondo della Danza sarà 
rappresentato da oltre venti 
esibizione di artisti provenienti da 
numerosi Paesi di tutto il mondo. La 
Giuria Internazionale vedrà la 
partecipazione, fra gli altri, del noto 
regista televisivo e coreografo Gino 
Landi, del  Presidente del  Festival  

Internazionale del Circo Città di 
Latina Fabio Montico, del 
giornalista Alessandro Cecchi 
Paone, dalla Compagnia francese 
Les Farfadais, del Direttore del 
social network dello spettacolo 
Show-On Luca Amitrano, e di 
numerosi altri esponenti del mondo 
della Danza, dello Sport e dello 
Spettacolo.  
Ideatore e direttore artistico 
dell’evento è Davide Zongoli, 
riconosciuto talento della Danza 
Acrobatica in Italia e all’estero, 
responsabile nazionale per la 
FISAC della sezione AcroDance e 
campione nazionale di Poledance 
2011 e 2012. E.D.C. è organizzato 
dall’ Associazione DanzaSì che da 
più di venti anni promuove eventi di 
danza e l’omonima rivista di 
informazione coreutica attraverso le 
persone di Luana Luciani e Monica 
Ratti.   
 
 

 
 
 
E' possibile acquistare i biglietti di 
Extreme Dance Championship, 
primo e unico concorso mondiale 
dedicato alla danza aerea e 
acrobatica, su:  
http://www.danzasi.it/Ticket.htm 
   
da Ufficio Stampa 

Se il circo dà il "bentornati" fra i 
banchi di scuola 
18.09.2012 
 

 
 
Sabato 22 alla Pier Lombardo festa 
delle scuole con La Ribalta. 
 
Novara - Festeggiano il ritorno 
sui banchi in grande stile, 
quest’anno,  gli studenti delle 
scuole novaresi, con la festa in 
programma per sabato 22 
settembre presso l’Istituto 
Comprensivo Pier Lombardo, in 
via Magalotti 11 a Novara. A 
partire dalle 15, i ragazzi di tutte le 
scuole novaresi saranno invitati a 
partecipare ai laboratori di 
giocoleria (con Spazio Giocoleria di 
Borgomanero), percussioni (con 
Umberto Cesarano della Drum 
School), equilibrismo e  acrobatica 
(con il Circo Clap di Arona) ideati e 
presentati dal laboratorio di teatro 
creativo “La Ribalta” (all’interno 
del progetto Circolando), che da 
anni svolge attività extrascolastiche 
in sinergia con l’Istituto Pier 
Lombardo. Le attività saranno 
aperte a bambini, ragazzi e adulti, 
per un pomeriggio all’insegna del 
divertimento e del gioco basato sul 
nuovo circo.  
«All’interno dell’istituto Pier 
Lombardo – ha spiegato il 
dirigente scolastico Domenico 
Bresich – si è instaurato un 
rapporto di grande collaborazione 
con La Ribalta, basato su 
professionalità, talento e 
disponibilità, in grado di dare una 
visione esemplare del dialogo 
ideale tra scuola e territorio». 
«L’inizio anno scolastico che 
vogliamo proporre – ha aggiunto 
Margherita Patti, assessore 
all’istruzione del Comune di 
Novara – si fonda sulla nostra idea 
di scuola, ossia di un luogo in cui si 
possano svolgere attività che 
permettano di apprendere 
attraverso il gioco, al di fuori dalle 
ore    di    lezione.        Da    questa  

http://www.danzasi.it/Ticket.htm
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definizione nasce il coinvolgimento 
di Circolando all’interno del nostro 
programma, per far sì che quella di 
sabato sia una giornata di festa, di 
divertimento ma anche di 
formazione e crescita». 
 
 

 
 
 
«I nostri progetti – ha chiarito Anna 
Maria Mariani, assessore 
all’istruzione della Provincia di 
Novara – sono interamente 
indirizzati agli studenti: il nostro 
sostegno è volto a valorizzare i 
talenti dei giovani di tutte le età, che 
spesso non dispongono di spazi 
adatti ove potersi esprimere». 
«Lo scopo dei laboratori proposti 
all’interno dell’associazione teatrale 
La Ribalta – ha concluso Roberto 
Lombardi, direttore artistico e 
responsabile dell’associazione – 
è quello di formare i ragazzi per 
portarli ad amare il teatro, da fruitori 
passivi ad attivi di questa nobile 
forma d’arte. La Ribalta è presente 
sul territorio novarese dal 1990, e in 
questi vent’anni sono nate 
collaborazioni, come quella con 
l’istituto Pier Lombardo, che hanno 
permesso a giovani artisti di portare 
avanti le proprie ambizioni. Nel 
corso dell’anno scolastico verranno 
organizzate altre manifestazioni per 
coinvolgere un numero sempre più 
alto di ragazzi». 
La festa delle scuole si concluderà 
con il Gran Galà della sera del 22 
settembre, con l’esibizione di 
giocolieri professionisti e a seguire 
il “Fire show”, suggestivo spettacolo 
di fuoco e danza.  
 
 
Chiara Clemente 
da tribunanovarese 
 

Riapre il Circus Flic Flac! 
18.09.2012 
 

 
 
Il 15 Febbraio 2013 riaprirà il 
Circus Flic Flac e presenterà il suo 
nuovo spettacolo nell'immenso 
chapiteau di 110x60 metri!!! 
 
Ecco l'articolo che ne dà notizia: 
La DEAG Deutsche Entertainment, 
società per azioni tedesca, ha 
stretto una cooperazione esclusiva 
con il Circus FlicFlac.   
   
La DEAG Deutsche Entertainment 
SPA, tramite la sua affiliata 
Grandezza Entertainment ha 
firmato un accordo di cooperazione 
esclusivo col Circus FlicFlac. Il 
nuovo show si chiamerà "prudenza, 
alta tensione!". Produrranno e 
organizzeranno insieme lo 
spettacolo che sarà in scena da 
febbraio 2013 nel più grande 
chapiteau d'Europa in tournée. 
   
Insieme a Grandezza 
Entertainment Benno Kastein 
riparte quindi con il Circus Flic Flac 
che aveva chiuso i battenti il 27 
giugno 2010. 
   
lo spettacolo si svolgerà nella tenda 
gigantesca che misura 110 metri 
per 60 con il palcoscenico che ha la 
forma di un incrocio. Spettacolare!   
Ci saranno i motociclisti Freestyle 
che volano attraverso lo chapiteau, 
nove motociclisti nel 'globo della 
morte' per conquistare un record 
del mondo, BMX e Inline-Stars su 
una rampa alta 15 metri. 
   
Il ritorno del Circus Flic Flac chiude 
una lacuna di mercato sorta 
ultimamente.   
   
Peter Schwenkow ha dichiarato: 
'FlicFlac è considerato da sempre 
l'impresa circense che percorre 
nuove vie non convenzionali. 
Questo si riferisce non solo al 
programma ma  anche nella attuale  

cooperazione con una delle 
aziende leader tedesche'. 
   
La tournée inizierà il 15 Febbraio 
2013 e durerà due anni attraverso 
tutta la Germania.   
 
 
da vwd 
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Jimmy Saylon al Circo Donna 
Orfei 
19.09.2012 
 
 

 
 
 
Jimmy Saylon debutterà domani a 
Spoleto al Circo Donna Orfei.  
Jimmy, col suo numero agli anelli, 
debutta domani al Circo Donna 
Orfei, di 'Bimbo' Martini, a Spoleto, 
in Umbria. 
Dopo un infortunio alla mano e un 
periodo di riposo forzato sarà 
ancora in pista. 
Vai, Jimmy!!!  
 

Ecco il nuovo circo Lidia Togni 
(Vinicio) 
20.09.2012 
 

 
 
 
Come anticipato nei giorni scorsi 
prende forma il nuovo villaggio del 
Circo Lidia Togni , diretto da Vinicio 
Togni. 
Arrivano i primi disegni della 
struttura che è in produzione 
attualmente e che sarà installata a 
fine ottobre a Taranto. come detto 
la struttura sarà pink e i decori 
saranno gialli e oro. 
 
 

 
 
 
Per il momento vi inviamo 
l'innovativo chapiteau con 
tecnologie davvero all'avanguardia 
nato dallo studio di Valerio 
Anceschi e Marcello Scola. Nei 
prossimi giorni vi invieremo i 
prospetti della chiesetta, della 
palestra e della hall che ospiterà la 
piazza con la casetta del bar.  
 
 

 
 
 
Intanto sta suscitando davvero  

molto interesse la realizzazione 
della  chiesetta che sarà 
consacrata dal Vescovo a Bari 
dove il circo sosterà in occasione 
delle festività. 
 
  

 
 
 

L'ufficio stampa 
F.P. 

 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

7 Settimana n.39 – 23 settembre 2012 

 

Convocazione dell’Assemblea 
annuale del “Club Amici del 
Circo. 
20.09.2012 
 
Cari Soci del 
C.A.de.C.,                                        
come ormai molti degli iscritti 
avranno appreso attraverso le 
anticipazioni apparse sul nostro sito 
ufficiale sin dallo scorso giugno, il 
prossimo raduno annuale avrà delle 
connotazioni assai particolari anzi, 
straordinarie.Non potevamo, infatti, 
non cogliere l’occasione che ci 
viene offerta dall’eccezionale 
iniziativa del Pontificio Consiglio per 
i migranti e gli itineranti, della 
Fondazione “Migrantes” e dell’Ente 
Nazionale Circhi: infatti, il prossimo 
1° dicembre l’abituale udienza del 
sabato di Papa Benedetto XVI sarà 
riservata al mondo del circo, delle 
arti di strada e a tutto il variegato 
universo dello spettacolo popolare. 
Abbiamo volutamente utilizzato le 
categorie della straordinarietà e 
dell’eccezionalità perchè per la 
prima volta nella storia l’udienza 
settimanale del Santo Padre verrà 
dedicata in modo esclusivo al Circo 
e alle Arti Popolari in qualche modo 
affini. Il “Club Amici del Circo”, a 
fianco di tutto il Circo italiano e 
dell’E.N.C., reciterà un ruolo da 
protagonista prendendo parte 
ufficialmente agli eventi 
programmati e che vedrete indicati 
di seguito nel dettaglio.Non credo 
serva sottolineare la grande 
opportunità che ci viene offerta e – 
di conseguenza – l’importanza di 
coglierla pienamente partecipando 
in modo adeguato a questo evento 
che verosimilmente sarà irripetibile. 
Per questi motivi il Consiglio 
Direttivo – nel corso della riunione 
di Roma del 16 giugno scorso -  ha 
accolto con entusiasmo l’idea del 
Presidente dell’E.N.C. Dott. Antonio 
Buccioni di abbinare la nostra 
assemblea all’evento romano. 
Confido, pertanto, che fin d’ora tutti 
i soci si annotino con attenzione le 
date e i dettagli di quella che sarà 
una “due giorni” molto intensa e 
ricca di appuntamenti. 
Chiedo a tutti gli Amici del Circo di 
compiere un sacrificio considerato 
che il raduno dovrà 
necessariamente svolgersi nella 
mattinata  di  venerdì 30 novembre, 

approfittando dell’ospitalità 
dell’A.G.I.S. (l’Associazione 
Generale Italiana dello Spettacolo 
di cui il Club è orgoglioso di far 
parte dagli anni ’90 e ove torniamo 
a riunirci oltre dieci anni più tardi il 
convegno tenutosi nel gennaio 
2002) stante le evidenti esigenze di 
collocazione temporale e logistica 
nell’ambito del programma delle 
manifestazioni.  
Le ultime nostre assemblee si sono 
rivelate un successo soprattutto 
grazie alla Vostra calorosa 
partecipazione: questa volta 
dovremmo superarci dando prova 
di essere all’altezza di un evento 
unico per il mondo del circo italiano 
ed internazionale. 
Ci raduneremo, pertanto, venerdì 
30 novembre 2012, presso la 
sede dell’A.G.I.S., sita in Roma - 
via di Villa Patrizi n. 10. 
Passiamo ad indicare di seguito il 
programma delle giornate e le 
modalità di partecipazione alla 
manifestazione per i soci: 
 
Venerdì 30 novembre:  alle ore 
9.00 in prima convocazione e alle 
ore 10.00 e seguenti in seconda 
convocazione, con la massima 
puntualità presso la prestigiosa sala 
dell’Auditorum dell’A.G.I.S. si terrà 
l’ Assemblea dei soci del C.A.de.C. 
col seguente Ordine del Giorno: 
- saluto del Presidente; 
- saluto agli ospiti presenti ed 
elezione del Presidente 
dell'Assemblea; 
- relazione del presidente e del 
Tesoriere sul bilancio e la 
situazione economica del Club; 
- aggiornamento circa le modalità di 
comunicazioni tra il Club ed i soci 
nonché sull’assetto amministrativo 
del Club;  
- analisi dell’attività del C.A.de.C. 
dal novembre 2011 all’ottobre 
2012; iniziative realizzate e 
realizzande; 
- aggiornamento e migliorie 
apportate al sito web; 
- consegna dei ricordi al socio più 
anziano e più giovane presenti; 
- modifiche statutarie sulla scorta 
delle indicazioni dell’Assemblea di 
Verona 2011: presentazione e 
discussione dei vari punti; 
- varie ed eventuali.  
   
        Seguiranno  come   sempre  il 

dibattito e l’imprescindibile  pranzo 
sociale che si svolgerà presso il 
buffet dell’A.G.I.S. e che sarà 
aperto a tutti i soci e agli ospiti 
presenti. 
A pranzo concluso ci sposteremo 
tutti con i taxi o coi mezzi pubblici a 
San Pietro per la S. Messa 
celebrata nella Basilica da Sua Em. 
il Card. Antonio Maria Vegliò, 
Presidente del Pontificio Collegio 
della Pastorale per i Migranti e gli 
Itineranti: la cerimonia è prevista 
per le ore 17.00. 
Al termine, ancora coi mezzi 
pubblici o i taxi, ci muoveremo 
verso Piazza del Popolo dove, alle 
20.30, sono previsti uno spettacolo 
e dell’animazione con protagonisti 
artisti circensi, del teatro di strada, 
bande musicali, fieranti, madonnari, 
ecc. 
 
Sabato 1° dicembre: alle ore 8.00 
è fissato il raggruppamento di tutti i 
partecipanti all’udienza davanti a 
Castel Sant’Angelo e da qui, alle 
ore 9.00, partirà il corteo.  
Il corteo marcerà fino a Piazza San 
Pietro ove inizieranno le operazioni 
di controllo per l’ingresso nell’Aula 
“Paolo VI” (Sala Nervi) ove si terrà 
l’udienza del Papa Benedetto XVI, il 
momento topico della 
manifestazione. 
Al termine dell’udienza  ognuno 
sarà libero di rientrare in sede o di 
profittare del sabato romano. In 
caso di presenza di un complesso 
circense nei paraggi della capitale 
verrà organizzata una visita 
informale al circo in questione.  
Come potete constatare, si tratta di 
un raduno assai impegnativo e 
necessiterà di spirito di 
adattamento e di una certa 
disciplina sia in merito agli 
spostamenti che alla partecipazione 
agli eventi programmati. 
Per quanto riguarda l’alloggio la 
Migrantes mette a disposizione una 
convenzione alberghiera assai 
conveniente presso due strutture. 
Per chi intendesse usufruirne la 
procedura da seguire è 
esclusivamente quella indicata qui 
sotto (secondo quanto prescritto 
dalla segreteria della Migrantes 
stessa) e dovrà essere applicata da 
ciascuno degli interessati. 
Diversamente, ognuno sarà libero 
di    scegliere      la      sistemazione 
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alberghiera che riterrà più consona. 
 
 
Per facilitare le eventuali 
prenotazioni nelle due 
strutture, Domus Pacis e 
Domus Mariae, abbiamo fatto 
le iscrizioni online, dove si 
può prenotare direttamente a 
noi cliccando sul sito  
www.migrantes.it nel banner 
iscrizione online  - Udienza S. 
Padre 1 dicembre 2012 – vi 
inoltre anche la scheda nel 
caso volete inviarla per fax.  
Il pagamento va effettuato 
contestualmente alla 
prenotazione tramite bonifico 
bancario intestato a:  
- tramite bonifico bancario 
Banca Prossima , filiale 5000 
Milano 
IBAN IT 87 I 0335 901 600 
1000 000 10331 intestato a 
Fondazione Migrantes 
specificando nella causale 
“Udienza S. Padre 1 dicembre 
2012” 
- tramite C/C postale n. 
000026798009 specificando 
nella causale quanto sopra 
Il versamento della quota di 
partecipazione va effettuata 
entro il 15 ottobre 
(Si chiede la cortesia di 
inviarci per e-mail o per fax 
copia dell’avvenuto 
pagamento per motivi 
amministrativi) 
è preferibile effettuare 
l’iscrizione direttamente sul 
sito internet www.migrantes.it 
altrimenti inviare un fax 
leggibile al nr 06.66179070  
          Ancora due importantissime 
considerazioni: la partecipazione 
alla S. Messa del venerdì 
pomeriggio, allo spettacolo della 
sera e – soprattutto – al corteo e 
all’udienza pontificia è aperta 
anche ai familiari e agli amici dei 
soci: lo scopo sarà proprio quello di 
contribuire a far sì che la presenza 
della componente circense sia la 
più rilevante possibile rendendo 
l’evento indimenticabile. 
          Inoltre, esiste una scadenza 
improrogabile per la 
segnalazione della propria 
partecipazione agli eventi,ovvero 
quella del 15 ottobre prossimo. 
Quindi,  tutti  I  soci,  i  familiari e gli 

amici che intendessero prendere 
parte alla kermesse dovranno 
necessariamente inviare il proprio 
nominativo indicando la città di 
provenienza entro il 12 ottobre 
prossimo all’indirizzo e-mail 
segreteriacadec@gmail.com 
oppure, in subordine, a mezzo fax 
al numero 0424 / 237.663 per 
permettere poi la trasmissione di 
tutti i dati alla segreteria della 
Migrantes in tempo utile. Il rispetto 
dei termini indicati costituisce una 
condizione ineludibile per la 
partecipazione e la riuscita 
dell’evento.  
 
Altri dettagli verranno comunicati 
attraverso il sito web nel corso delle 
prossime settimane per cui Vi 
consiglio di monitorare 
costantemente. 
 
Come sempre ho sostenuto il 
raduno annuale è il momento clou 
della vita del Club ma qui siamo in 
presenza di un’occasione storica 
che come Amici del Circo e come 
circofili non possiamo 
assolutamente mancare. 
 
Conto di vederVi numerosi ed 
entusiasti come non mai, e nel 
contempo invio a tutti un caro 
saluto. 
 
Il Presidente 
Francesco Mocellin 

Incredibile a Imola: una giraffa si 
aggira tra le vie del centro 
21.09.2012 
 

 
 
 
E' scappata da un circo. 
L'animale sta seminando il panico 
tra i passanti: le forze dell'ordine 
impegnate nella cattura 
Imola, 21 settembre 2012 - 
Incredibile sorpresa questa mattina 
a Imola. Una giraffa è scappata 
attorno alle prime ore di questa 
mattina da un circo che stava per 
prendere posizione in via 
Pirandello. Attorno alle 9.30 è 
sbucata nel cuore della città 
andandosi a fermare in via Marconi, 
proprio dietro la stazione ferroviaria 
(guarda il video). 
 
Per un momento le forze dell'ordine 
sono riuscite a bloccare l'animale in 
una zona circoscritta, poi però la 
giraffa impaurita ha ripreso la 
fuga lungo la via Selice 
seminando il panico tra i passanti 
(guarda le foto). 
 
L'animale si trova in questo 
momento in uno dei padiglioni dello 
stabilimento Cefla, che si trova in 
una traversa di via Selice. Le 
operazioni per bloccare la 
giraffa sono ancora in corso. 
 
 
di Enrico Agnessi 
da ilrestodelcarlino 
 

http://www.migrantes.it/
http://www.migrantes.it/
mailto:segreteriacadec@gmail.com
http://multimedia.quotidiano.net/?tipo=media&media=28932
http://multimedia.quotidiano.net/?tipo=photo&media=43638
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Morta la giraffa scappata dal 
Circo 
21.09.2012 
 

 
 
IMOLA – E' morta la giraffa, che era 
scappata dal circo Orfei e aveva 
attraversato le strade della città di 
Imola, nella zona sud nei pressi 
dell'Autodromo. 
L’animale spaventato aveva 
attraversato alcune vie del centro 
storico e importanti arterie della 
città. Nel suo tragitto, la giraffa si 
era scontrata con alcuni autoveicoli 
che avevano riportato anche gravi 
danni, per i colpi inferti dai suoi 
 pesanti zoccoli. 
Non si erano registrati feriti tra i 
passeggeri o passanti. Dopo diversi 
tentativi, durati alcune ore, un 
agente della Polizia Provinciale era 
riuscito a colpire con un paio di 
siringhe di anestetico la giraffa e a 
riportarla al circo. La morte del 
 mammifero, forse è stata causata 
dai sedativi e del forte stress subito. 
 
da julienews 
 
 

 
 
 
Ci dispiace veramente tanto per 
la morte di questo bellissimo 
animale. Sicuramente il mix di 
sedativi e stress è stato la causa 
della sua morte. Anche senza 
autopsia si può facilmente dire 
che l'arresto cardiaco è dovuto a 
questi fattori. Purtroppo 
trovandosi in mezzo alle auto e 
nelle vie cittadine si è 
sicuramente spaventata. Anche 
se è stato utilizzato per praticità 
riteniamo che il sedativo sarebbe 
stato da evitare per la salute 
dell'esemplare.  
 

Elvis Errani ad Amburgo 
21.09.2012 
 

 
 
Elvis Errani, con i suoi elefanti per 
le vie di Amburgo! 
Eccolo con le sue bellissime 
partners e le sue altrettanto belle 
Baby, Jumba e Mala! Fanno parte 
dello spettacolo del Circus Charles 
Knie, come sapete, che si trova 
attualmente ad Amburgo. 
 
 

 
 
 
da mopo 
 
 
Un saluto da tutti noi!  
 

“La morte della giraffa non è 
stata un incidente” 
21.09.2012 
 

 
 
Il circo risponde alle accuse: 
"Qualcuno ha tagliato la recinzione"  
E’ stata provocata la fuga dal circo 
Orfei, oggi a Imola, della giraffa che 
e’ poi morta dopo essere stata 
sedata. Lo sostiene Aldo Martini, il 
responsabile del circo che era 
arrivato ieri sera in citta’. ‘Appena e’ 
stato dato l’allarme – dice – ci 
siamo recati nel recinto, costatando 
che era stata tagliata la cinghia che 
si utilizza per fissare la recinzione’. 
 
COLPA DI ALTRI - Nessuna 
‘trascuratezza o superficialita”, 
come sostenuto dal sindaco di 
Imola, Daniele Manca. ‘Qualcuno 
ha voluto creare questo 
drammatico incidente – sostiene 
ancora Martini – forse proprio per 
danneggiare il nostro circo e 
l’immagine del circo in generale’. 
Per questo motivo, il responsabile 
del circo Orfei presentera’ denuncia 
contro ignoti. Il circense precisa 
inoltre che nelle varie fasi della 
cattura dell’animale, compresa 
quella in cui e’ stato sedato, ‘il circo 
non ha avuto alcun ruolo’: ‘sono 
intervenuti dei veterinari del luogo e 
tutte le operazioni sono state 
seguite dalla Forestale, fino al 
decesso della giraffa’. Resta il 
rammarico per le accuse del primo 
cittadino di Imola, che li ha invitati a 
lasciare la citta’: ‘Non accettiamo 
che si speculi su questa disgrazia – 
conclude – che prima di tutto 
colpisce noi del circo e ci addolora 
enormemente’.  
 
(Ansa) 
da giornalettismo 
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Presentato il Circo per bambini e 
ragazzi 
22.09.2012 
 
Si è svolta questa mattina, presso 
l'aula Calamatta del Comune di 
Civitavecchia, la conferenza 
stampa che presentava il primo 
meeting della European Youth 
Circus Organization, prima 
organizzazione europea specifica 
per il Circo per Bambini e Ragazzi, 
con sede presso la "Fédération 
Française des Ecoles de Cirque" a 
Parigi. Lo scopo del meeting era 
avviare il lavoro per il "Circus Adults 
Training in Europe", ovvero un 
progetto finanziato dal programma 
comunitario di formazione continua 
"Grundtvig". 
A presiedere la tavola rotonda 
introduttiva c'erano il Sindaco Tidei, 
il Capo di Gabinetto De Felici, il 
delegato alle Politiche giovanili 
Giannini, il referente italiano del 
progetto e Presidente 
dell'associazione "Giocolieri e 
Dintorni", Adolfo Rossomando e 
una delegazione internazionale 
composta da Francia, Belgio 
(Comunità Fiamminga), Finlandia, 
Olanda, Spagna, Danimarca, Gran 
Bretagna e Svizzera. 
"La nostra Amministrazione è lieta 
di accogliere questo progetto – 
sono le parole del primo cittadino – 
che ha come obiettivo sia garantire 
la mobilità di circa 220 persone, tra 
ragazzi e insegnanti dei paesi 
partner, sia produrre materiale 
didattico per l'insegnamento delle 
arti circensi agli adulti e per la 
formazione degli insegnanti". 
"Un'occasione importante per 
Civitavecchia – a parlare è il Capo 
di Gabinetto De Felici – che torna 
sulla scena internazionale con un 
importante progetto dove l'arte 
circense si rivela strumento ludico e 
pedagogico". 
Il plauso per l'iniziativa arriva anche 
dal delegato ai giovani, Giannini, il 
quale si congratula con l'ufficio 
delle Politiche Giovanili per 
l'ennesimo contributo apportato in 
questa Amministrazione. 
A chiudere la conferenza è stato il 
Dottor Rossomando, secondo il 
quale il circo è come un'arte che dà 
la possibilità di stare insieme e di 
crescere insieme. Da qui il suo 
augurio  affinché   questo   meeting  

formativo diventi il primo passo per 
rendere Civitavecchia la città 
italiana di riferimento per l'arte 
circense internazionale. 
 
 
da trcgiornale 
 

Sul caso della giraffa l’Enc 
risponde al sindaco di Imola 
22.09.2012 
 
Vi segnaliamo questo interessante 
articolo pubblicato oggi su 
www.circo.it 
 

 
 
Dopo il comunicato stampa di 
ieri, l’Ente Nazionale Circhi 
interviene oggi con una nota 
dettagliata del suo presidente 
Antonio Buccioni. Le sue 
dichiarazioni sul caso della 
giraffa e del circo di Aldo Martini, 
tengono conto di alcuni 
importanti sviluppi avvenuti nella 
giornata odierna. 
 
 
 
Sul caso della giraffa l’Enc 
risponde al sindaco di Imola. 
 
Dopo il comunicato stampa di 
ieri, l’Ente Nazionale Circhi 
interviene oggi con una nota 
dettagliata del suo presidente 
Antonio Buccioni. Le sue 
dichiarazioni sul caso della 
giraffa e del circo di Aldo Martini, 
tengono conto di alcuni 
importanti sviluppi avvenuti nella 
giornata odierna. 
 
Davanti agli attacchi che stanno 
criminalizzando e condannando il 
circo al centro dei fatti accaduti ad 
Imola, prima ancora della completa 
verifica dei fatti, esprimo a nome 
dell’intera categoria piena 
solidarietà alla famiglia Martini e a 
tutti coloro che lavorano nel 
complesso in questione, che è 
vittima, e non artefice, del grave 
danno causato dalla morte della 
giraffa Alexander. 
Questa mattina il Signor Aldo 
Martini, responsabile del 
complesso, si è recato presso gli 
uffici del Commissariato di P.S. di  

http://www.circo.it/
http://www.circo.it/sulla-morte-della-giraffa-il-circo-presenta-denuncia-contro-ignoti/
http://www.circo.it/sulla-morte-della-giraffa-il-circo-presenta-denuncia-contro-ignoti/
http://www.circo.it/sulla-morte-della-giraffa-il-circo-presenta-denuncia-contro-ignoti/
http://www.circo.it/sulla-morte-della-giraffa-il-circo-presenta-denuncia-contro-ignoti/


Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

11 Settimana n.39 – 23 settembre 2012 

 

Imola dove ha sporto denuncia-
querela verso ignoti: “Ho constatato 
che il cancello della recinzione 
esterna era aperto ed aveva una 
cimosa (cinghia di chiusura, nda) 
tagliata. Ritengo che tali 
danneggiamenti siano stati 
provocati da persone ignote 
durante la notte. Io ero presente al 
trasbordo della giraffa e mi sono 
assicurato che tutto fosse in 
sicurezza e quindi sono certo che il 
cancello era integro…”. 
Sconcerta, davanti a questo stato 
dei fatti, la guerra dichiarata 
dall’amministrazione comunale di 
Imola nei confronti del circo e 
addirittura dei circhi in generale, 
ignorando fra l’altro che identificare 
nuovi assetti del settore non è 
materia di competenza dell’ente 
locale ma dello Stato centrale. 
Questa mattina il responsabile del 
circo è stato convocato 
dall’amministrazione che, a muso 
duro, vorrebbe costringere il 
complesso a lasciare la città. Ci 
saremmo aspettati la solidarietà del 
primo cittadino nei confronti di una 
famiglia e di una azienda privata di 
affetti e colpita così duramente 
anche sul versante economico, 
mentre assistiamo ad un 
inspiegabile accanimento. 
Seguiremo passo a passo 
l’evolversi della situazione e ci 
riserviamo ogni azione a tutela e a 
risarcimento dei danni 
eventualmente subiti. Non 
accetteremo soprusi e minacce di 
sorta da chicchessia, nemmeno da 
qualche improvvisato “sceriffo” di 
provincia, e chiederemo con forza 
in ogni sede il rispetto della legge 
perché nessuno può cogliere 
l’occasione di questa tragica 
vicenda per calpestare i diritti del 
mondo del circo. 
Il circo non lascerà la città di Imola 
perché un sindaco, cavalcando 
l’onda emotiva, intende mostrare i 
muscoli in aperto sfregio ad un 
preciso quadro normativo. Il circo in 
questione, e tutti i circhi che 
agiscono sul territorio nazionale, 
non rinunciano e non rinunceranno 
a diritti che la legge attribuisce loro. 
La categoria è pronta a mobilitarsi, 
e non tarderà a farlo se dovessero 
continuare certi vergognosi 
atteggiamenti, a difesa di precisi 
diritti tutelati  in  particolare  dalla L.  

n. 337 del 1968, violati ormai 
quotidianamente da amministrazioni 
prevenute e ostili nei confronti di 
uno spettacolo popolare che 
affonda le sue radici in secoli di 
cultura, tradizione, arte e storia e 
che continua ad esaltare la cultura 
italiana in tutto il mondo. Nulla di 
tutto questo accade in realtà 
omogenee a quella italiana, come 
Francia, Germania, Spagna o 
Svizzera, dove i circhi vengono 
considerati per ciò che sono: 
altissime espressioni dello 
spettacolo dal vivo, e come tali 
sostenute e valorizzate ad ogni 
livello. 
Nel pomeriggio di oggi il Signor 
Aldo Martini si è presentato al 
Commissariato di P.S. di Imola per 
segnalare un altro spiacevole 
episodio avvenuto: al veterinario 
nominato dal circo per seguire tutti 
gli accertamenti in corso sulle 
cause che hanno portato alla morte 
dela giraffa, Dott. Michele Capasso, 
non è stato consentito di seguire 
l’autopsia che si è svolta stamattina 
presso l’Istituto Zooprofilattico di 
Bologna. Vogliamo che anche su 
questo sia fatta piena luce e che 
non restino zone d’ombra sulle 
ragioni che hanno provocato il 
decesso di Alexander. L’iniezione 
alla giraffa non è stata decisa né 
effettuata da personale del circo, ed 
anzi il Signor Aldo Martini aveva 
espresso la propria contrarietà. 
 

Le telecamere di RAI 3 al circo di 
Moira Orfei 
22.09.2012 
 

 
 
oggi allo spettacolo delle 17.30 del 
circo di moira Orfei in questi giorni 
a Marghera erano presenti le 
telecamere di rai 3 per un servizio 
che andra' in onda domani alle 
14.00 all'interno del telegiornale 
regionale. 
 
   

 
 
I 
l nostro grazie a Matteo Scuizzato 
per la notizia e le foto 
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Links video: 
 
 

I cuccioli bianchi di Victor Hugo Cardinali 
Il nostro amico portoghese Gonçalo Teixeira Diniz, che ringraziamo, ci ha segnalato il video delle prove dei 
cuccioli di leone bianco di Victor Hugo Cardinali. 
Si tratta delle prime prove di questi bellissimi animali. Si aggiungeranno al numero presentato da Victor Hugo. 
L'addestratore è Victor Hugo Cardinali Jr. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=yPi-8aJBGvU 
 
 
 
 

Il Circo Knie ad Aarau 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Knie ad Aarau 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Michele Casale 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 
 

 
 
 
 
 

Sampion Bouglione all'11° Festival giovanile delle Arti Circensi di Mosca 
La giocoleria di Sampion Bouglione all'11° Festival giovanile delle Arti Circensi di Mosca che si è da poco 
concluso al Circus Nikulin 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=rJBEYlcgqq4 
 
 
 

"Pompelmo il circo e don Luciano" 
La presentazione del libro: POMPELMO il circo e don Luciano - Gente del Viaggio, gente di Dio - Edizioni 
Dehoniane Bologna - collana Itinerari 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=nSl5bR9YnWE 
 
 
 

Le prove dei fratelli Zapashny 
Tigri, tigri bianche, il maestoso leone bianco: le prove di Askold ed Edgard Zapashny   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=a7sy7pibPBA 
 
 
 

Valerie Inertie a Montecarlo 
La bravissima Valerie Inertie, con la sua 'ruota Cyr' al 35° Festival di Montecarlo. Valerie fa parte dello 
spettacolo del Circo Knie di questa stagione 2012 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=X5XHuh2NwWY&feature=player_embedded 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=yPi-8aJBGvU
http://www.youtube.com/watch?v=rJBEYlcgqq4
http://www.youtube.com/watch?v=nSl5bR9YnWE
http://www.youtube.com/watch?v=a7sy7pibPBA
http://www.youtube.com/watch?v=X5XHuh2NwWY&feature=player_embedded
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I Berosini nel 1967 
Gli icariani Berosini, che facevano uso anche di una basculla, nel 1967. Eccoli a "The Hollywood Palace" 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=i9XXXcsseV8&feature=plcp 
 
 
 

Una pubblicità straordinaria! 
Mission impossible, potremmo dire! La pubblicità dei camion 'Volvo', una funambola, Faith Dickey, una 
galleria che si avvicina pericolosamente su un'autostrada in Croazia, naturalmente chiusa al traffico. Se non ci 
sono trucchi è proprio pazzesco!     
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys&feature=player_embedded 
 
 
 

Amedeo Folco Junior 
Dallo spettacolo 2012 del Circus Merano, in Norvegia, i cammelli di Amedeo Folco Junior  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=yr4EJx-fUfY 

http://www.youtube.com/watch?v=i9XXXcsseV8&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=yr4EJx-fUfY

