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Mercatino del collezionismo 
circense a brescia 
04.11.2012 
 

 
 
L'Amico Ezio Torchiani ci comunica 
che, in occasione del mini raduno 
del CA.de.C., programmato a 
Brescia per sabato 17 novembre, si 
svolgerà un simpatico e gradito 
mercatino del collezionismo 
circense al quale gli 
amici interessati sono invitati a 
partecipare con il proprio prezioso 
materiale di scambio.  
L'occasione per ricordare che 
l'appuntamento è fissato per le ore 
12-12,30 davanti all'ingresso del 
circo MEDRANO, che si troverà nel 
"piazzale divertimenti" in località 
S.Polo (autostrada A4 Milano-
Venezia uscita Brescia -centro; 
dalla stazione ferroviaria di Brescia 
è facile altresi' raggiungere il circo 
con l'autobus numero 1). Il pranzo 
sociale avrà luogo presso il 
ristorante "Cascina Maggia" a 
poche centinaia di metri dal circo; 
pregasi prenotare per il pranzo 
telefonando con anticipo a 
Torchiani 3298569065. Infine per 
chi giungesse da lontano c'è anche 
la possibilità di un comodo e 
conveniente pernottamento.  
Lo spettacolo del circo 
MEDRANO avrà inizio alle ore 
15,15 di sabato 17 Novembre. 
Seguirà, per chi fosse interessato, 
una trasferta a Reggio Emilia per 
assistere allo spettacolo serale del 
Circo Americano. 
  
A presto, Amici, e un grazie 
all'Amico Ezio! 
 

Conto alla rovescia per il 37° 
Festival Internazionale del Circo 
di Monte
05.11.2012
 

 
Cresce l'attesa nel Principato di 
Monaco anche per il 
International du Cirque
terrà dal 17 al 27 gennaio 2013 
sotto lo chapiteau di Fontvieille. 
Con il festival torna non solo la 
competizione circense più 
prestigiosa, ma anche numeri 
spettacolari: con elefanti, leoni, 
cavalli, ma anche un grande 
numero di jockey, un numero di 
trapezi straordinario dalla Corea del 
Nord senza dimenticare i clowns di 
grande classe e molto altro ancora. 
Torna anche 
show", 
Chapiteau aperto a tutti che si terrà 
il 19 gennaio dalle 14.30 alle 
16h00 (numero dei posti limitato)
 
E la grande novità lanciata nel 
2012, tora anche 
dedicato ai giovani 
Generation »
2013, competizione circense 
escluvimanente dedicata ai ragazzi. 
15  attrazioni

Settimana n. 46 – 11 novembre 2012 

Temi dal sito www.amicidelcirco.net       

Conto alla rovescia per il 37° 
Festival Internazionale del Circo 
di Monte-Carlo 
05.11.2012 

 

Cresce l'attesa nel Principato di 
Monaco anche per il 37° Festival 
International du Cirque che si 
terrà dal 17 al 27 gennaio 2013 
sotto lo chapiteau di Fontvieille. 

on il festival torna non solo la 
competizione circense più 
prestigiosa, ma anche numeri 
spettacolari: con elefanti, leoni, 
cavalli, ma anche un grande 
numero di jockey, un numero di 
trapezi straordinario dalla Corea del 
Nord senza dimenticare i clowns di 
rande classe e molto altro ancora.  

Torna anche l"Open door circus 
show", spettacolo gratuito sotto lo 
Chapiteau aperto a tutti che si terrà 
il 19 gennaio dalle 14.30 alle 

(numero dei posti limitato). 

E la grande novità lanciata nel 
2012, tora anche il Festival 
dedicato ai giovani         « New 
Generation » al via il 2 e 3 febbraio 
2013, competizione circense 
escluvimanente dedicata ai ragazzi. 

attrazioni  internazionali,  artisti,  
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clown e animali si produrranno 
davanti ad una prestigiosa giuria 
internazionale presideuta da 
Pauline, figlia maggiore di S.A.S la 
Principessa Stéphanie. Il New 
Generation Festival attribuisce il 
Junior d’Oro, il Junior d’Argente e 
quello in bronzo.  
Informazioni e prenotazioni biglietti 
www.montecarlofestival.mc  
 
 

 
 
 
da montecarlonews 

37° Festival di Montecarlo: 
comunicato n° 1 
06.11.2012 
 

 
 
UN FESTIVAL ÉPOUSTOUFLANT ! 
Le 37e Festival International du 
Cirque de Monte Carlo sera 
résolument innovant.  
Le Comité d’Organisation, présidé 
par S.A.S. la Princesse Stéphanie 
de Monaco, a en effet choisi de 
faire appel à des artistes dont 
certains présenteront des numéros 
uniques au monde. 
Le Festival du Cirque reste un lieu 
de création incontournable : il est 
un creuset où les arts de la piste 
évoluent, alliant la grande tradition 
circassienne aux innovations les 
plus surprenantes. 
 
Et pour preuve : 
 
- Jean-François PIGNON (France) 
se produira pour la première fois de 
sa vie sur une piste de cirque. Ce 
passionné de chevaux, créateur 
des plus grands spectacles de 
chevaux en liberté au monde, a 
adapté sa présentation aux 
dimensions du chapiteau de 
Fontvieille. L’étonnante complicité 
qu’il entretient avec les chevaux, 
l’amour sans limite qu’il porte à la 
plus belle conquête de l’homme et 
son sens du spectacle feront de 
cette présentation un moment 
unique et inoubliable ! 
 
- Le CIRQUE NATIONAL DE  

PYONG YANG (Corée du Nord) fait 
son retour en Principauté de 
Monaco avec deux prestations à 
couper le souffle: 
� Un numéro de trapèze volant, le 
seul au monde réunissant deux 
voltigeurs capables de tourner le 
quadruple saut périlleux; 
� Un numéro de corde verticale 
avec un couple de danseurs 
classiques réalisant en hauteur des 
exercices que le public est habitué 
à voir au sol. Du jamais vu! 
 
- Le DUO CLUB HOUSE (USA) 
composé de Alex et Bella Cher 
dans une comédie moderne.  
Bella est une femme de chambre 
qui se transforme en ballerine ! Sur 
cette base, le duo réalise de 
nombreuses reprises clownesques, 
fort originales et tout à fait 
inattendues. Un grand moment de 
détente ! 
 
En 2013, NEW GENERATION aura 
lieu les 2 et 3 février 2013. Pour sa 
2ème édition cette manifestation 
proposera un panel de jeunes 
artistes dans des numéros 
inattendus! 
 
Réservations 
Par internet : 
www.montecarlofestival.mc ou 
www.France-billet.com et FNAC  
Par fax : +377 92 05 26 22  
Par téléphone : +377 92 05 23 45 
Sur place: les guichets du Cirque 
sont ouverts au Chapiteau de 
l'Espace Fontvieille de 10h à 13h 
et de 14h à 18h 
Par correspondance: veuillez 
retourner votre commande 
accompagnée du chèque en 
euros ou du numéro de carte de 
crédit à: 
Monte-Carlo Festival 
Avenue des Ligures 
MC 98000 MONACO 
NEW GENERATION – 2 et 3 
février 2013 
 
 
da Ufficio Stampa 
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Attacco degli alieni a Varese? 
No, la maxi luce è del circo 
06.11.2012 
 

 
 
VARESE - IL FARO DEL CIRCO CHE 

SI È ATTENDATO ALLA SCHIRANNA 
(FOTO BY VARESEPRESS/GENUARDI) 
 

VARESE Sabato sera bobbiatesi, 
casbenatt, abitanti di Capolago e di 
Calcinate del Pesce hanno fatto un 
tuffo indietro nel tempo. 
Alle notti in cui la luce del faro del 
Passatore illuminava i quartieri a 
giorno, abbagliando gli studiosi 
dell'osservatorio astronomico del 
Campo dei Fiori che non riuscivano 
più a guardare le stelle. Sabato, 
inaspettatamente, è tornata la luce 
del faro. Con una differenza: non 
proviene più dalla discoteca, ma dal 
tendone del circo Orfei Bellucci che 
si è attendato il primo novembre 
alla Schiranna. 
«Non ho ricevuto alcuna lamentale 
- dice Attilio Bellucci, responsabile 
del circo - Ma il problema non mi 
stupisce: quando siamo a casa, a 
Roma, non possiamo accenderlo 
perché la luce interferisce con 
quella dell'aeroporto di Fiumicino». 
Il faro è del tipo "a quattro": la sua 
luce taglia il cielo fino a dieci 
chilometri di altezza, poi si 
disperde. L'effetto, per i residenti 
nel circondario, è il medesimo di 
essere sotto un attacco alieno.  
«Lo scorso fine settimana il cielo 
era nuvoloso, ma il faro non è 
passato certo inosservato - afferma 
Luca Buzzi, studioso 
dell'osservatorio del Campo dei 
Fiori - Sappiamo che fari del genere 
sono stati vietati nel 2000, quando 
la legge regionale 17 ha disposto 
che non potevano essere accesi. 
Visto che il circo rimane fino all'11 
novembre non chiudiamo un 
occhio, ma ne chiudiamo due. 
Fosse  rimasto  un mese, avremmo 

chiesto di spegnerlo. La legge 
sull'inquinamento luminoso è stata 
voluta da Salvatore Furia in 
persona. Non avremmo trasformato 
il caso in una protesta, ma 
avremmo fatto presente il problema 
con garbo, così com'è nel nostro 
stile».  
Il faro - spiega Bellucci - è stato 
acceso anche per un motivo: «Il 
Comune ci ha vietato le affissioni 
pubblicitarie». «Per attendarci in 
piazzale Roma abbiamo pagato 
una cauzione di cinquemila euro - 
continua Attilio - Per l'utilizzo del 
suolo pubblico, invece, paghiamo 
duemila euro. Avremmo volentieri 
investito nella pubblicità. È la prima 
volta che veniamo a Varese e 
siamo tra i cinque circhi migliori di 
Italia, ma per far venire il pubblico è 
fondamentale far sapere che siamo 
qui. Forse noi facciamo le spese 
per i circhi che si sono attendati in 
precedenza e che non si sono 
comportati bene». 
 
Gli spettacoli si svolgono dal 
mercoledì a sabato, alle 17.30 e 
alle 21. Domenica alle 15.30 e alle 
18. 
 
 
da laprovinciadivarese 

Uomo e cavallo, una 
«Symphonia» al Gala d’Oro 
06.11.2012 
 

 
 
 
Daniela Bruna Adami 
   
Si intitola Symphonia, il Gala 
d’Oro di quest’anno della 
Fieracavalli, che andrà in scena nel 
padiglione 7B giovedì 8,venerdì 9 e 
sabato 10 novembre alle 21. 
Un titolo che rimanda alla musica, 
come è naturale nella città della 
lirica, lanciandosi già verso il 2013, 
l’anno del centenario dell’Arena, ma 
che in realtà il regista e direttore 
artistico Antonio Giarola ha preso 
da Buffalo Bill: «Il primo quadro, la 
parata, degli spettacoli equestri che 
ai primi del ’900 portava in giro per 
l’Italia (e nel 1906 venne anche in 
Arena), si intitolava proprio 
Symphonia, per indicare 
l’armonia tra uomo e cavallo, che è 
poi quello che vogliamo mostrare 
anche nel nostro spettacolo».Una 
delle caratteristiche dei Gala firmati 
da Giarola, infatti, è il perfetto 
equilibrio tra artisti e animali dentro 
una dimensioneteatrale. Giarola 
infatti ha una lunga esperienza di 
teatro e di circo, e si occupa della 
direzione artistica del Gala di 
Fieracavalli, pur con alcune 
interruzioni, dal 1985.Se lo 
spettacolo    dello     scorso    anno, 
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Celebration, puntava più 
sull’aspetto militare in omaggio ai 
150 anni dell’Unità d’Italia, questa 
volta a dominare è la musica, dalla 
classica Turandot al pop di 
Michael Jackson. «Ho sempre 
riservato un’attenzione particolare 
allamusica, ma quest’anno ci sarà 
anche molta danza» spiega 
Giarola, «che attraversa un po’ tutto 
lo spettacolo e con ben cinque 
interventi dei ballerini dell’Arts 
Studio di Verona». E «danzeranno» 
anche i cavalli nell’elegante 
dressage,con Angelo Beretta, su 
arie classiche.Ci saranno i cavalli 
da lavoro, dagli spagnoli ai butteri 
maremmani, le passeggiate a 
cavallo, le carrozze, fino alle corse 
e alle acrobazie spericolate dei 
cascadeurs, e anche un omaggio 
all’Europa unita con un carosello 
delle bandiere europee. Ma 
soprattutto ci sarà lui, Mario 
Luraschi, stuntman di fama 
internazionale, controfigura 
cinematografica e addestratore tra i 
più richiesti, che torna dopo diversi 
anni di assenza, e sarà 
protagonista in quattro quadri: 
nell’omaggio a Puccini, da solista 
nel numero Riding in the Rain, 
tra gli stuntman parigini 
Cascadeurs and Friends che dirige, 
tra cui il giovanissimo Sasà (ha solo 
12 anni)  vincitore di «Talenti & 
Cavalli 2011» e Alessandro Conte, 
il diciottenne vincitore del Guinness 
2012 di volteggio; e nel poetico 
Ilmito di Pegaso, il cavallo alato. 
«Luraschi è la stella dello 
spettacolo» spiegaGiarola, «dove 
presenta un particolareassolo in 
doma vaquero che ruota intorno ad 
un ombrello, e un altro numero alle 
redini lunghe, un cameo di grande 
tecnica equestre».L’altro Guinness 
presente è il cavallo più piccolo del 
mondo, Charlie, che proviene da 
Ischia dal centro di Bartolo 
Messina, un altro protagonista del 
Gala, che lo scorso anno incantò il 
pubblico con lo splendido numero 
di cavalli in libertà. Un altro ritorno è 
il Carnevale Romano, con cui 
Fieracavalli continua il gemellaggio: 
quest’anno porta Spadanzando, 
una sorta di «lezionedi spada» con 
Gianluca Coppetta sul cavallo 
Castanero e cinque ballerini del 
gruppo Siyanda.Non manca la 
lirica,  si   diceva,  anche grazie alla 

collaborazione con la Fondazione 
Arena, che ha fornito scenografie e 
i costumi di Turandot e, per il 
numero di dressage, del Barbiere 
di Siviglia. E a chiudere sarà 
proprio un finale trionfale sulle note 
dell’Aida.  
 
I biglietti per il Gala sono 
acquistabili in fiera o sul sito 
www.fieracavalli.it. 
 
  
da L'Arena 

Sparisce l’ordinanza ‘anti circo’ 
del sindaco Ma arrivano altri 
divieti 
07.11.2012 
 
di CRISTINA DEGLI ESPOSTI 
ADDIO ordinanza anti circo: il 
sindaco Manca l’ha ritirata il 29 
ottobre,  
due mesi prima della naturale 
scadenza. Canta vittoria l’Ente 
nazionale circhi per ... 
 

 
 
ADDIO ordinanza anti circo: il 
sindaco Manca l’ha ritirata il 29 
ottobre, due mesi prima della 
naturale scadenza. Canta vittoria 
l’Ente nazionale circhi per «il pieno 
rispetto della legge 337, ‘sospesa’ 
da un provvedimento che è rimasto 
in vigore per circa un mese e non 
per tre, come il sindaco aveva 
disposto». Ma il primo a porre nuovi 
paletti è il Comune stesso: domani 
arriva in giunta una stretta al 
regolamento che impedirà a buona 
parte degli animali esotici di esbirsi 
in città. Giraffa in testa. 
DOPO la morte della giraffa 
Alexandre, il 24 settembre il 
sindaco Manca aveva emesso 
un’ordinanza dove vietava fino a 
fine anno la sosta, l’esposizione e 
l’impiego di ogni tipo di animale in 
attività di spettacolo. Un 
provvedimento emesso con 
carattere d’urgenza e contingenza 
che di fatto cancellava qualsiasi 
attività, mostre canine comprese. 
L’Enc, allertato dal circo Martini 
proprietario della giraffa, l’1 ottobre 
aveva scritto al prefetto chiedendo 
un intervento. Ma è lo stesso 
prefetto Angelo Tranfaglia a 
chiarire: «Come da prassi — spiega 
— ho scritto al sindaco per le 
controdeduzioni. Il sindaco ha fatto 
le sue valutazioni e ritirato 
l’ordinanza. Non ho avuto quindi 
necessità di intervenire». Nessuna 
valutazione  di   merito   quindi,   da 
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parte del prefetto, sul caso imolese. 
Anzi: «Non mi sono mai fatto 
un’idea — dice Tranfaglia —. Me la 
sarei fatta se avessi avuto davanti 
le ragioni dell’uno e dell’altro». 
L’Enc aveva anche avviato un 
ricorso al Tar impugnando 
l’ordinanza, mentre altro percorso è 
quello della richiesta danni da parte 
del circo. 
ORA che l’ordinanza non c’è più, 
via libera ai circhi? «No — replica 
secco l’assessore alla Sicurezza, 
Luciano Mazzini —. Non ci sono 
richieste da parte di altri circhi o 
mostre fino a fine anno e ora non ci 
sarebbero i tempi per autorizzarle. 
Giovedì (domani, ndr) portiamo in 
giunta una modifica al regolamento 
che restringe la tipologia di animali 
ammessi». Ad esempio non si 
esibiranno più in città giraffe, grandi 
felini, squali e rettili.  
 
 
da il resto del carlino 

Il legale del Circo Lidia Togni 
replica e smentisce quanto 
esposto dall’associazione 
Animalista. 
07.11.2012 
 

 
 
Vinicio Canestrelli Togni:“Merra non 
ha nessuna prova di quanto 
esprime nel suo esposto ed è tutto 
regolare”.  
  
Non si è fatta attendere la 
replica del legale del circo 
Lidia Togni rappresentata da 
Vinicio Canestrelli Togni che 
smentisce quanto esposto nel 
comunicato l’associazione 

Animalista.  
  
Di seguito la lettera inviata al 
Sindaco della città di Trani 
Gigi Riserbato e agli organi di 
stampa che riportiamo per 
diritto di replica.  
Con la presente, io sottoscritto 
Vinicio Canestrelli Togni, legale 
rappresentante del CIRCO LIDIA 
TOGNI, a seguito dell' esposto 
mendace fatto dalla sig.ra Raffaella 
Merra dell'associazione animalista 
di Trani, volevo innanzitutto 
smentire quanto da lei esposto, in 
quanto ogni sua dichiarazione e' 
priva di ogni fondamento poichè la 
signora Merra non ha nessuna 
prova di quanto esprime nel suo 
esposto, data che nessuno 
dell'associazione in questione ha 
fatto sopralluogo al circo e non ha 
avuto modo di poter visionare le 
effettive condizioni dei ricoveri dei 
nostri animali ed il modo col il quale 
sono tenuti.  
A quanto su esposto, possiamo 
dimostrare quanto detto poichè 
proprio a Taranto abbiamo passato 
il controllo della Forestale ad ufficio 
ambiente il quale ha riscontrato un 
ottimo stato sia degli animali, che 
della misura regolamentari dei 
ricoveri, scuderie e spazi . 
Sulla base dei severi controlli ai 
quali siamo sottoposti da parte 
delle autorità competenti, invitiamo  

le SS. VV. a venire di persona a 
controllare quanto da me esposto 
senza cadere nei pregiudizi che gli 
animalisti hanno nei confronti della 
nostra categoria senza considerare 
che ogni circo di categoria ha nei 
suoi interessi primari proprio il 
benessere degli animali al seguito. 
In tanti anni abbiamo invitato 
civilmente a questi signori, a loro 
detta, amanti degli animali, a 
visitare i nostri zoo itineranti ma 
loro pieni di pregiudizi si ostinano 
sempre a fare esposti con false 
 dichiarazioni e manifestazioni 
colorite poco costruttive nei 
confronti sia del pubblico che della 
 categoria, per cui non si e' mai 
riusciti a costruire un dialogo. 
Al fine di poter appurare quanto 
detto Vi invito veramente e 
vivamente a visionare il mio circo 
ed i  miei animali onde poter 
giudicare in prima persona e porre 
fine a questa polemica poco 
costruttiva  nei confronti del 
pubblico che apprezza la nostra 
arte antica e culturale. 
Per quanto riguarda le affissioni 
abbiamo tutte le autorizzazioni 
inerenti, abbiamo provveduto al 
pagamento dei diritti e per i cartelli 
posti sui pali garantiamo come già 
scritto sull'istanza di  richiesta che 
verranno da noi rimossi l'ultimo 
giorno della nostra permanenza in 
Trani, sia perchè i suddetti cartelli 
hanno per noi un costo non 
indifferente e secondo motivo 
siamo un circo serio da 7 
generazioni ed è nostro interesse 
non sporcare la città che ci ospita 
che tornerà ad ospitarci nel 
prossimo futuro. 
Certo di un vostro riscontro ed una 
vostra visita Vi ringrazio per 
l'attenzione e porgo distinti ossequi. 
 
Vinicio Togni Canestrelli 
LIDIA TOGNI NEL MONDO 
 
da traninews 
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Celebrata "La giornata dello 
spettacolo". Ecco i vincitori 
07.11.2012 
 

 
 
Roma.  
E' stata celebrata nel pomeriggio al 
Palazzo del Quirinale la "Giornata 
dello Spettacolo", con la 
partecipazione dei promotori e dei 
vincitori dei Premi "Vittorio De Sica" 
e "Le Maschere del Teatro Italiano". 
Dopo gli interventi del Presidente 
del Premio "Vittorio De Sica", Gian 
Luigi Rondi, e del Direttore Artistico 
del Napoli Teatro Festival Italia, 
Luca De Fusco, ha preso la parola 
il Ministro per i Beni e le Attivita' 
Culturali, Lorenzo Ornaghi. 
 
Sono poi intervenuti, a nome 
rispettivamente degli artisti del 
Premio "Vittorio De Sica" e del 
teatro italiano, l'attore Luigi Lo 
Cascio e il maestro Maurizio 
Scaparro. 
 
Successivamente il Capo dello 
Stato ha consegnato i Premi 
"Vittorio De Sica" e una medaglia 
celebrativa ai vincitori del Premio 
"Le Maschere del Teatro Italiano" e 
ha quindi rivolto un indirizzo di 
saluto ai presenti. 
 
Nel corso della cerimonia il 
Presidente Napolitano ha ricevuto 
particolari riconoscimenti da parte 
del maestro Manuel De Sica e del 
Presidente della Fondazione 
Campania dei Festival, Caterina 
Miraglia. Erano presenti il 
Presidente dell'AGIS, Paolo Protti, il 
Segretario Generale del Premio "Le 
Maschere del Teatro Italiano", 
Maurizio Giammusso, i figli di 
Vittorio De Sica, e rappresentanti 
del cinema, del teatro e della 
cultura.  
 
Ecco tutti i vincitori de Le maschere 
del teatro italiano e del Premio 
Vittorio De Sica. 

Vincitori Le maschere del teatro 
italiano 2012: migliore spettacolo di 
prosa 'The coast of utopia' regia di 
Marco Tullio Giordana; miglior 
regista Elio De Capitani e 
Ferdinando Bruni per 'The history 
boys'; miglior attore protagonista 
Luigi Lo Cascio per 'Diceria 
dell'untore'; miglior attrice 
protagonista Laura Marinoni per 'Un 
tram che si chiama desiderio'; 
miglior attore non protagonista Ugo 
Maria Morosi per 'L'opera da tre 
soldi'; miglior attrice non 
protagonista Elisabetta Valgoi per 
'Un tram che si chiama desiderio'; 
miglior attore/attrice emergente - 
Premio Banco di Napoli Filippo 
Nigro per 'Occidente solitario'; 
miglior monologo Anna Maria 
Guarnieri per 'Eleonora, ultima 
notte a Pittsburgh'; miglior 
scenografo Alessandro Camera per 
'Tutto per bene'; miglior costumista 
Francesca Sartori ed Elisabetta 
Antico per 'The coast of utopia'; 
miglior autore di musiche Germano 
Mazzocchetti per 'Le allegre comari 
di Windsor'; miglior autore di novità 
italiana Vincenzo Pirrotta per 
'Diceria dell'untore'; premio speciale 
del presidente Gianni Letta a 
Maurizio Scaparro; premio Speciale 
alla memoria di Graziella Lonardi 
Buontempo a Mario De Simoni. 
 
Vincitori del Premio Vittorio De Sica 
2012: Cinema italiano, miglior 
attore-regista Lino Capolicchio; 
miglior attrice Paola Cortellesi; 
miglior musicista Ludovico Einaudi; 
miglior regista Emidio Greco; 
miglior opera prima Luigi Lo 
Cascio; miglior produzione Luciano 
e Sergio Martino; miglior direttore 
della fotografia Giuseppe (Peppino) 
Rotunno; premio Giovani talenti per 
L'intervallo di Leonardo Di 
Costanzo Alessio Gallo e 
Francesca Riso. Altre arti: per 
l'architettura, Vittorio Garatti, 
Roberto Gottardi, Riccardo Porro; 
arti visive, Jannis Kounellis; circo 
equestre Egidio Palmiri; 
divulgazione storica, Gianni Minà; 
editoria, Roberto Calasso; 
letteratura Claudio Magris; musica 
Riccardo Muti; pittura, Gillo Dorfles; 
poesia Pierluigi Cappello, società, 
Bianca Berlinguer. 
 
da rainews24 

Il Circo Knie in Ticino. 
08.11.2012 
 

 
 
 
Dal 10 al 18 Novembre il Circo 
Knie sarà in Ticino.  
 
-Bellinzona: 10-11 Novembre 
-Locarno: 12-14 Novembre 
-Lugano: 15-18 Novembre 
 
Gli amici svizzeri di "Solo Circo x 
Sempre" dedicheranno ampio 
spazio al Circo Knie sul loro blog: 
www.solocirco.blogspot.com 
 
Un saluto ad Andrea Eglin e...buon 
lavoro! 
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Norme rigide per la presenza dei 
circhi in città 
08.11.2012 
 

 
 
ALESSANDRIA  
 
Dal 16 al 26 novembre sarà 
presente in città il circo Bellucci e 
Mario Orfei. L’attività circense è 
tutelata dalla legge 377 del 18 
marzo 1968 in materia di 
“Disposizioni su circhi equestri e 
sullo spettacolo viaggiante”, 
pertanto sarebbe illegittimo vietare 
la presenza dei circhi con animali 
sul territorio del Comune di 
Alessandria.  
  
L’Amministrazione Comunale, però, 
a salvaguardia e garanzia del 
benessere degli animali ha 
provveduto, già dal 2008, ad 
emettere una serie di ordinanze ad 
integrazione del vigente 
“Regolamento per la tutela ed il 
benessere degli animali” redatto nel 
2006. Tali norme hanno 
ulteriormente precisato le modalità 
per la realizzazione di spettacoli 
circensi sul territorio del Comune di 
Alessandria.  
I provvedimenti adottati sono i 
seguenti: - massimo rigore 
nell’utilizzo di animali appartenenti 
a specie esotiche o selvatiche in 
spettacoli di intrattenimento 
(ordinanza n. 2 del 2 gennaio 2008) 
- divieto di utilizzo di animali di 
specie selvatiche ed esotiche ad 
esclusione di zebre,camelidi, 
bisonti, bufali ed altri bovidi, struzzi 
ed altri ratidi (ordinanza n. 356 del 
24 maggio 2011) Si è provveduto, 
inoltre, a stilare un apposito 
“Regolamento comunale per la 
disciplina delle attività dello 
spettacolo viaggiante e dei circhi 
equestri” che limita al massimo la 
presenza degli spettacoli sul 
territorio comunale. Questi 
provvedimenti       hanno      ridotto  

notevolmente le domande di 
partecipazione pervenute agli uffici 
che da 29 del 2007 sono passate a 
9 nel 2011. Il Regolamento 
comunale impone, infine, di non 
avere più di un circo all’anno con 
requisiti di buon livello in modo tale 
da eliminare quei complessi 
circensi con un basso standard di 
sicurezza per pubblico ed animali. Il 
Servizio Veterinario provvederà ad 
effettuare controlli sulla veridicità di 
quanto dichiarato e constatare il 
benessere degli animali pena la 
revoca dell’autorizzazione. 
 
 
da tuononews e lapulceonline 
 

Il Medrano torna a ruggire con un 
galà ricco di sorprese 
09.11.2012 
 

 
 
CIRCO. Apre oggi al pubblico il 
tendone ospitato nell'area 
attrezzata di San Polo 
Lo spettacolo inaugurale di questa 
sera realizzato in collaborazione 
con Radio Birikina, Radio Bella & 
Monella e Radio Sorriso. 
  
Serata speciale nell'area attrezzata 
di San Polo (vicino all'ingresso 
autostradale di Brescia centro): alle 
ore 21 arriva a Brescia il Circo 
Medrano. Uno spettacolo firmato 
dalla famiglia Casartelli, di altissimo 
livello, con quanto di meglio esiste 
al momento nel settore circenseche 
rimarrà in città dal 9 al 19 
novembre. I protagonisti del Circo 
Medrano sono gli artisti che hanno 
vinto per ben 2 volte il «clown 
d'oro» al rinomato Festival 
internazionale del Circo a 
Montecarlo. «La grande famiglia del 
circo ci ricorda che la loro è una 
storia d'amore, sacrificio e orgoglio 
che viene messa in pista ogni 
giorno per uno spettacolo che 
rimane nel cuore di piccoli e grandi 
- afferma Paolo Baruzzo, 
responsabile di Radio Birikina, 
l'emittente che collabora alla 
realizzazione di questo tour del 
Medrano - ci sanno dimostrare 
esperienza, umiltà, competenza e 
grande talento. La loro caparbietà e 
professionalità lascia il segno in 
ogni città che toccano». L'invito per 
il debutto, grazie alla direzione del 
Medrano, con la promozione di 
Radio Birikina, è esteso a tutti: si 
possono prenotare gli inviti (fino ad 
esaurimento posti) per la prima 
serata telefonando al numero 
895.60.60.665 (costo max della 
chiamata 97 cent. al minuto, iva 
inclusa): sarà una indimenticabile 
serata  di  festa  al  Circo.    Per  gli  
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appassionati, i fedeli, gli scettici, 
quelli che si ricordano di aver visto 
magari a suo tempo il circo e quelli 
che ancora una volta si lasciano 
trasportare come bambini dalla 
magia e dall'atmosfera dello 
spettacolo più ed emozionante del 
mondo. La storia dei Casartelli è 
quella di una grande dinastia di 
artisti le cui radici affondano al 
1873. Piero Casartelli sposa Albina 
Fedrigon, una ragazza 
appartenente al mondo del circo. 
Dal loro matrimonio nasce Umberto 
Casartelli che sposatosi con Rosina 
Gerardi di solida famiglia circense - 
darà il via alla grande famiglia 
circense cui ancora oggi sono 
affidate le glorie del Medrano. Oggi 
doppio spettacolo alle 17.30 e alle 
21 (questo con il galà), domani e 
domenica spettacoli alle 15.15 e 
alle 17.30. Lunedì 12 il circo è in 
scena alle 17.30, martedì 13 riposo. 
Seguono: mercoledì 14 (ore 17,30), 
giovedì 15 (ore 17,30 e ore 21), 
venerdì 16 (ore 17,30 e ore 21), 
Sabato 17 (ore 15,15 e ore 17,30) 
Domenica 18 (ore 15,15 e ore 
17,30), Lunedì 19 (ore 17,30). 
 
 
da bresciaoggi 

Il Circo Knie a Brunnen 
09.11.2012 
 

 
 
 
L'ultima 'piazza' del Circo Knie 
prima di arrivare in Ticino: 
Brunnen. Ecco il circo nella nuova 
piazza degli impianti sportivi 
cittadini. 
 
 

 

Il Circo Moira Orfei a Moncalieri 
10.11.2012 
 

 
 
Il Circo Moira Orfei sarà a 
Moncalieri (TO) dal prossimo 22 
Novembre fino al 16 Dicembre 
prima di raggiungere Napoli per gli 
spettacoli natalizi. 
La centrale piazza Mercato della 
cittadina piemontese ospiterà il 
circo per 25 giorni dato che nessun 
complesso ha avuto 
l'autorizzazione per il Parco 
Carrara, la Pellerina, di Torino. 
Il nostro 'in bocca al lupo' al circo 
per questa nuova soluzione 
logistica. Il pubblico torinese è stato 
ben informato dalla pubblicità! 
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Ecco come si fa la pedicure agli elefanti! 
10.11.2012 
 

 
 
L’addestratore russo Andrei Dementev Kornilov ha 
mostrato ai giornalisti un aspetto importante nella 
cura dei suoi elefanti: la pedicure! 
 
 

 
 
“Per me e le mie ‘ragazze’ è una procedura 
completamente normale”, ha detto Andrei. 
“Usiamo dei piccoli strumenti che la gente potrebbe 
pensare siano strumenti del falegname per riparare 
le sedie della sala” 

“E’ una procedura indolore e necessaria. Gli elefanti 
in natura si affilano le unghie sulle cortecce degli 
alberi, sulla terra^Nel circo è necessario curare le 
unghie spesso, altrimenti diventerebbe difficile 
camminare” 
Andrei poi dipinge le unghie con una miscela a base 
di gesso 
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da rzn 
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Links video: 
 
 

Anastasia Makeeva al 14° Festival di Latina 
La bella e brava Anastasia Makeeva al 14° Festival di Latina con il suo interessante e intrigante numero 
aereo in rappresentanza del Circus Bolshoi di Mosca 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=5FVDtgqwIHk 
 
 
 

Il Cole Bros. Circus 
Il Cole Bros. Circus in bellissime immagini d'epoca: l'arrivo del circo, il montaggio, gli animali, la mensa, la 
preparazione per lo spettacolo, il backstage...Bellissimo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=i-kHnUV78Fw 
 
 
 

Il Gala De la Piste del 1966 
Nelle bellissime immagini del Gala de la Piste del 1966 il grande cavallerizzo Nuno Oliveira  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=imbmKjHEDs0 
 
 
 

Gunther Gebel Williams 
Poco più di 2 anni fa abbiamo pubblicato questo video del mitico Gunther Gebel Williams. In queste ore ha 
superato le 200.000 visualizzazioni! Un grande risultato, ma il merito è tutto di Gunther! Abbiamo iniziato a 
pubblicare video dedicati al circo con il canale fmichi, poi con CADECSuper e SuperCADEC, sempre 
all'insegna del Club Amici del Circo. Grandi risultati che condividiamo con tutti voi! 

 
Il mitico Gunther Gebel Williams, straordinario ed eclettico artista, addestratore di cavalli, elefanti, tigri...! E' 
stato la grande star del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus per anni. Un vero e proprio mito! E' 
stato anche in Italia nella seconda metà degli anni '60 al Circo di Berlino della famiglia di Ferdinando 
Togni. Eccolo in Germania allo Spanischer Circus di Carola Williams. Il flmato è tratto dal film-
documentario 'Il più affascinante spettacolo del mondo'      
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=N58IiCcJfWs 
 
 
 

I Circhi Togni 60 anni fa! 
Immagini di 60 anni fa in questo video sui circhi Togni nel decennio 1943-1953 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=hBeMo8JzzyY 
 
 
 

Il Circus Krone a Straubing       
 

 

Un bel servizio fotografico con ben 116 immagini 
dello spettacolo del Circus Krone a Straubing! 
Krone terminerà la sua stagione 2012 domenica 
prossima, 11 Novembre, a Passau 
da idowa 
http://www.idowa.de/lokales/straubinger-
tagblatt/artikel/2012/11/05/eure-gunst-unser-
streben/456465.html 
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L'acrobatica 'in banchina' della Mongolia a Wuhan 
Dal 10° Festival Internazionale del Circo di Wuhan, in Cina, l'acrobatica 'in banchina' proveniente dalla 
Mongolia: bronzo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=QIDYYCAKJXo 
 
 
 

Moira Orfei è in città! 
"Moira Orfei è in città", un breve video di Roberto Guideri sul nuovo inizio dello spettacolo del circo di 
Moira. Da qualche tempo la Moira nazionale saluta il pubblico all'inizio dello spettacolo, nel bel mezzo del 
balletto che apre lo spettacolo. Un' occasione per salutare il bravissimo Roberto e la nostra amatissima 
Moira!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=aCnBtG2H7dM&feature=plcp 
 
 
 

Francesco Bouglione presenta "Eclat" su France2 
Francesco Bouglione presenta "Eclat" al tg di France2. Immagini dello spettacolo con l'hula hoop di 
Anton Monastyrsky, il trapezio del duo ucraino "Tempo Rouge", i bassotti di Diana Vedyashkina e, in 
studio, le ragazze del Trio Bellissimo!   
da francetv http://www.francetv.fr/culturebox/eclat-la-nouvelle-feerie-du-cirque-bouglione-124759 
 

 


