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Lo Spettacolo 'A' del 37° Festival di Montecarlo 
27.01.2013 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini dello spettacolo 'A' del 37° Festival Interna-
tional du Cirque de Montecarlo 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica o clikkare qui: http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=996 
 
 

 
 
 

Giordano Caveagna e le sue tigri "in dolcezza" 
27.01.2013 
 
Giordano Caveagna con le sue tigri "in dolcezza" al Circo Medrano. Un nuovo video di Roberto Guide-
ri! da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=s90D7yOGOao 
 
 
 

 
 
 

Le Cirque du Soleil 3D: piu' che un film, un'esperienza 
28.01.2013 
 

 

Dai registi Cameron e Adamson con la poesia 
de le Cirque 
Il viaggio che, per cliché o definizione, è scoperta 
porta in mondi inesplorati. E quando al viaggio si 
aggiunge la rincorsa di un amore, che è rischio e 
fresca pazzia, allora il percorso altro non può esse-
re che un'avventura. 
Le Cirque du Soleil - Mondi Lontani, comincia 
nell'incontro fortuito tra una ragazza dai capelli cor-
ti e corvini e un trapezista, attrazione di punta del 
sinistro Cirque Marvelous. Un luogo-non luogo che 
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può essere qui come altrove, ma che esiste perché al suo interno succede qualcosa, che è molto di più di 
uno spettacolo. Da quel circo malandato di quartiere, si apre il mondo inaspettato dell'immaginario dove 
Cameron e Adamson prendono lo spettatore per mano e lo accompagnano per tutto il film. 
 
Spuntano i tendoni da circo come se uscissero dalle nuvole e invece è solo sabbia quelle che le circonda. 
Nessuna parola, solo musica e la potenza delle immagini in 3D sono gli ingredienti essenziali e indi-
spensabili del racconto. Ecco che qui compare tutta la magia de Le cirque du soleil, attraverso 7 dei suoi 
spettacoli, quelli che girano per il mondo e che normalmente fanno una realtà a sé, una famiglia a sé, qui 
si fanno un'unica poesia. Nessun artificio, gli effetti speciali non sono che le acrobazie umane, e i cavi, le 
reti e la sicurezza che usano i circensi per le proprie evoluzioni sono ben in vista. Senza trucco e senza 
inganno, signore e signori. 
 
Le telecamere raggiungono il cuore delle evoluzioni e così ogni sforzo, smorfia o tensione dei muscoli è 
messa in risalto. L'opera vibra di energia, come quella dei nervi che si tendono alla ricerca del movimento 
perfetto, ma al contempo è intima, delicata, come la danza, la leggerezza dei costumi e la leggiadria dei 
corpi armonici e morbidi. Il film è un districarsi e un ringarbugliarsi di situazioni nelle mani di furbi saltim-
banco, biciclette fantasma e acrobati voltafacce. 
 
Mondo della finzione, il circo è qualcosa che di più reale non si può, perché per librarti nell'aria ci vuole la 
concretezza dell'attenzione, della precisione e così per la scena d'amore finale, ci vuole una leggerezza 
fatta della fiducia reciproca, dei muscoli che sorreggo un altro corpo in tutta la sua materica presenza.  
Le telecamere corrono in ogni angolo della scena, fino ai trenta metri e con loro anche lo spettatore che 
vive in prima persona le vertigini di chi a quell'altezza ci sta per davvero. 
 
Emozionante, intimo e delicato, Le cirque du soleil - Mondi Lontani è un'esperienza prima ancora che un 
film. Il solo rammarico, è quello di non poter sentire l'odore inconfondibile del circo, fatto di sabbia, sudo-
re, caramelle e pop corn. Non sentire il freddo delle panche sotto il tendone, degli spifferi e nemmeno 
avere una visione d'insieme dove il particolare diventa parte di un disegno più grande, perfetto, che si 
può godere solo osservandolo dal vivo. 
 
Dalle umili origini sulle strade all'inizio degli anni '80, Le cirque du soleil è diventato oggi una macchina di 
intrattenimento capace di portare nel mondo qualcosa come 20 spettacoli diversi, mantenendo sempre 
però invariate alcune caratteristiche che hanno fatto di questo circo uno spettacolo ineguagliabile e com-
pletamente diverso da qualsiasi altro. Si tratta di uno spettacolo teatrale, senza l'utilizzo di animali e che 
Guy Laliberté, co-fondatore di questa realtà circense descrive come la sua creazione come se fosse una 
grande sceneggiature per cui “Avrai sempre bisogno dei tuoi entusiasmi, dei tuoi momenti teneri, del tuo 
senso dell'umorismo”, ma ricorda anche che le convenzioni del Cirque sono fare allusioni e scherzare. “E' 
sul filo dellìinterpretazione della fantasia che il Cirque du Soleil invita il pubblico a sospendere lo scettici-
smo e a fare un passo attraverso lo specchio”. 
 
Sara Canali 
da voceditalia 
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Si avvicina New Generation!!! 
28.01.2013 
 

 
 
 

I prossimi 2 e 3 Febbraio si svolgerà a Montecarlo la seconda edizione di New Generation! 
Clown, equilibristi, acrobati, maghi e animali si presenteranno ad una Giuria internazionale, per vincere il 
«Junior d’Oro», il «Junior d’Argento» e il «Junior di Bronzo». 
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Ecco i membri della giuria internazionale: 

· M.Michel Sérié: Produttore, Francia  

· M. Vladyslav Kornienko: Direttore de l'Ecole de Cirque de Kiev, Ucraina  

· Guido Errani: artista vincitore del Clown d’Oro al 28° Festival International du Cirque de Monte-
Carlo 2004, Italia  

· Jean-Christophe Maillot: Direttore-Coreografo de Ballets de Monte-Carlo, Principato di Monaco  

· Natalia Zhigalova: Direttrice di Pista del Cirque Nikulin, Russia 
 
Buon lavoro alla giuria e in 'in bocca al lupo' agli artisti. A tutti, ma uno speciale a Maicol e Angela Martini 
che saranno in gara con il loro sorprendente trapezio volante. 
FORZA, RAGAZZI!!!  
 
Ecco il programma completo: 
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Il clown Slava a capo del più antico circo di Russia 
28.01.2013 
 

 
Una scena dello spettacolo "Slava's Snowshow" (Foto: kinopoisk.ru) 

 
Il mimo Vjacheslav Polunin, noto anche in Italia con il suo spettacolo "Slava's Snowshow", è stato nomi-
nato direttore dell'ente circense sulla Fontanka di San Pietroburgo.  
Il celeberrimo mimo russo Vjacheslav Polunin, conosciuto anche in Italia grazie al suo spettacolo "Slava's 
Snowshow", è stato nominato direttore del circo sulla Fontanka di San Pietroburgo, il primo circo stabile 
in pietra della Russia. 
“Abbiamo deciso di non indire un concorso, lo annulliamo. Polunin è una stella di livello mondiale e siamo 
grati che si incarichi di rimettere in sesto il circo. Ha un’enorme quantità di progetti artistici e speriamo che 
il Cirque du Soleil si mangi le mani”, ha affermato alla conferenza stampa il ministro russo della Cultura 
Vladimir Medinskij. 
Polunin ha già dato il suo consenso stilando la dichiarazione di accettazione dell'incarico. Il mimo, che vi-
ve principalmente in Francia, si appresta a fare un circo nuovo. “Come un tempo, negli anni Ottanta, cer-
cavo una nuova immagine di clownerie, facendo leva sull’esperienza e i successi dei migliori clown del 
circo, del cinema e del teatro, ora mi interessa spaziare nelle ricerche: il circo nuovo, il nuovo cabaret, i 
teatri visivi e di strada, il carnevale moderno, cioè tutta la cultura contemporanea della festa. Ritengo che, 
trattandosi del circo, una ricerca simile non sia soltanto appropriata, ma anche indispensabile”, ha dichia-
rato Vjacheslav Polunin, in arte Slava, all'agenzia Ria Novosti. 
Polunin è stato uno dei cofondatori del teatro “Licedei”, incredibilmente famoso in epoca sovietica. Il tea-
tro era rinomato per le sue pantomime e per quella che Polunin definiva la “clownerie filosofica”. 
Tra i riconoscimenti da lui ottenuti figurano il Laurence Olivier Award, il premio del festival di Edinburgo, 
l’ordine russo dell’Amicizia e il titolo di Artista del popolo. Il suo “Slava’s Snowshow” che gira ormai da 
vent’anni quasi senza interruzioni, è stato definito “un classico del teatro del Novecento”. 
  
Di tanto in tanto viene in Russia con il suo “Slava's Snowshow”, uno spettacolo assolutamente fantastico 
e celebre. Nonostante ciò per ora è difficile capire come agirà nella nuova veste di direttore artistico del 
circo pubblico. Il precedente direttore si era licenziato dopo lo scandalo degli ispettori che avevano trova-
to numerose violazioni in materia di disciplina fiscale e il circo stesso in condizioni disastrose. 
“Il circo più antico della Russia mi ha fatto un’impressione penosa, direi perfino opprimente. Ha un aspet-
to osceno”, ha detto il ministro Medinskij. Di conseguenza i primissimi obiettivi di Polunin non saranno i 
nuovi programmi artistici e gli esperimenti d’arte, ma un banale restauro, gli accordi con i locatori, suppe l-
lettili nuove al posto di quelle totalmente inservibili. 
Il Ministero sta ora pensando a come togliere a Polunin questa incombenza e per farlo probabilmente 
sdoppierà la vecchia mansione di “direttore del circo” in “direttore artistico” e “direttore” in senso stretto, 
sottoposto al primo. 
“Non capisco cosa venga in tasca al circo e allo stesso Slava, visto che per natura non è uomo da circo, 
ma di teatro, non un clown, ma un comico”, ha commentato a Ria Novosti Maksim Nikulin, direttore del 
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circo di Mosca sullo Tsvetnoj bulvar, figlio dell’illustre clown e attore russo Yuri Nikulin, aggiungendo che 
Polunin gli aveva confessato di sentire meglio il palco che l’arena del circo. 
Nikulin ha osservato che forse a Polunin interessa cimentarsi in un nuovo ruolo, ma il direttore del circo 
sullo Tsvetnoj non è sicuro che avrà un futuro. “Polunin è un comico e un artista straordinario e si trova 
benissimo in Francia. Lì tutti lo conoscono. Per di più inizierà anche a lavorare a Mosca e faccio fatica a 
comprendere come riuscirà a far quadrare tutto”, ha ammesso Nikulin. 
 
da russiaoggi 
 
 
 

 
 
 

Una simpatica vignetta 
28.01.2013 
 

 
 
Il "Corriere della Sera" di oggi, 28 Gennaio 2013, ha pubblicato questa simpatica vignetta. 
Una creazione del bravo Giannelli che si è ispirato al mondo del circo per trasferire nella pista alcuni per-
sonaggi politici. 
 
da Il Corriere della Sera 
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34° Festival du Cirque de Demain: il Palmares 
28.01.2013 
 

 
 
Si è concluso ieri a Parigi, al Cirque Phenix, il 34° Festival Mondial du Cirque de Demain. Ecco il 
Palmares completo! 
 
PALMARES  
 
MEDAILLE D'OR 
 
Sarah & Guilhem 
Trapèze Fixe 
Canada / France 
PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
PRIX RINGLING BROS. and BARNUM & BAILEY 
PRIX DE LA SACD 
 
Trio Anneaux 
Anneaux Chinois 
France / Espagne / Etats-Unis 
PRIX FRANCO DRAGONE ENTERTAINMENT GROUP 
 
Lewie West 
Sangles 
Australie 
 
Ba Jianguo 
Diabolo / Toupie 
Chine 
 
 
MEDAILLE D'ARGENT 
  
Angelica Bongiovonni 
Roue Cyr 
Etats-Unis 
PRIX DU MOULIN ROUGE 
 
 
MEDAILLE DE BRONZE 
  
Eric Bates 
Boites à cigare 
Etats-Unis 
 
Robert Muraine 
Contorsion 
Etats-Unis 
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PRIX DU CIRQUE ELOIZE 
 
Papin Khachatryan 
Equilibres 
Russie 
 
Duo XY 
Trapèze Fixe 
Etats-Unis 
 
PRIX SPECIAL DU JURY 
  
Bert & Fred 
Trapèze Washington 
Belgique 
PRIX DE LA VILLE DE PARIS 
 
Zinzi & Evertjan 
Main à main 
Belgique / Pays Bas 
 
Sisters 
Mât chinois 
France / Danemark / Espagne 
 
TROPHEES & PRIX 
Trophée Annie Fratellini 
Fiqiri & Sabina 
Equilibres 
Albanie 
 
Trophée Yuri Nikulin 
Trio Anneaux 
Anneaux Chinois 
France / Espagne / Etats-Unis 
 
Trophée Cirque du Soleil - Performance et vision artistique innovante 
Nacho Flores 
Equilibres 
Espagne  
 
Trophée de l'agence EDS 
Robert & Abillahi 
Contorsion 
Tanzanie 
 
Trophée du Cirque Phénix 
Sergii Materinskyi 
Jonglerie 
Ukraine 
 
Prix Telmondis 
Ba Jianguo 
Diabolo / Toupie 
Chine 
 
Prix SACD 
Nacho Flores 
Equilibres 
Espagne 
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Trophée de l'Association des Acrobates de Chine 
Bert & Fred 
Trapèze Washington 
Belgique 
 
Prix de la Fédération Française des Ecoles de Cirque 
Colas Rouanet 
Jonglerie 
France 
 
Prix du Club du Cirque 
Sarah & Guilhem 
Trapèze Fixe 
Canada / France 
 
Trophée du Musée du Cirque et de l'Illusion 
Zinzi & Evertjan 
Main à main 
Belgique / Pays Bas 
 
Trophée Bretagne Circus 
Cie Lapsus 
Jonglerie 
France 
 
Coup de coeur du Festival 
Le Boustrophédon 
Equilibres sur Verre 
France  
 
Prix du Public 
Trio Anneaux 
Anneaux Chinois 
France / Espagne / Etats-Unis 
 
Prix du Costume 
Angelica Bongiovonni 
Roue Cyr 
Etats-Unis 
 
Médaille d'honneur du Festival 
Nathalie Enterline 
Twirling bâton 
Etats-Unis 
 
 
Ont également participé au Festival : 
Jonglissimo - Jonglerie - Autriche 
Antoine Terrieux - Magie nouvelle - France 
Me and Mrs Jones - Portés acrobatiques - Ukraine 
Duo Expressio - Pologne 
Synthésis - Main à main - Etat-Unis 
Ouka - Manipulations - Japon 
 
Guests : Nathalie Enterline - Twirling bâton 
Blues Brothers - Trampoline - France 
Starbugs - Excentriques - Suisse 
da Festival du Cirque de Demain 
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La Troupe Grechushkin al 37° Montecarlo 
29.01.2013 
 
La Troupe Grechushkin, del Circus Nikulin di Mosca, al 37° Festival International du Cirque de Montecar-
lo. Eccoli alle prese con il quadruplo salto mortale durante gli spettacoli di venerdi 18 e domenica 20 gen-
naio. Complimenti alla brava Elena che si è infortunata durante il Gala del 22 Gennaio. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=2QvktYdmegk&feature=youtu.be 
 
 
 
 

 
 
 
 

37° Festival di Montecarlo: lo Spettacolo 'B' 
29.01.2013 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini dello Spettacolo 'B' del 37° Festival Interna-
tional du Cirque de Montecarlo 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica o clikkare qui: http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=997 
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Il Circo Moira Orfei a Napoli 
29.01.2013 
 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circo Moira Orfei a Napoli. 
Ce le ha inviate l'Amico Nicola della Calce che ringraziamo. 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica o clikkare qui: http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=999 
 
 

 
 

La China Acrobats Association entra a far parte della Federazione 
29.01.2013 
 
La statunitense Circus Producers Association diviene Membro Associato 
Montecarlo, Monaco (29 gennaio 2013). Oggi la China Acrobats Association (CAA) è divenuta il 12° socio 
della Fédération Mondiale du Cirque. LA CAA ha l’obiettivo di aumentare la prosperità e lo sviluppo degli 
acrobati cinesi e arricchire il patrimonio culturale vivente di tutti coloro che si impegnano nelle relative arti 
dello spettacolo. La CAA si aggiunge alla Japanese Circus & Entertainment Association nel rappresenta-
re gli interessi delle arti e degli artisti circensi asiatici all’interno della Federazione.  
Anche la Circus Producers Association, un’organizzazione avente sede negli Stati Uniti che rappresenta 
all’incirca 30 circhi tradizionali americani, è entrata a far parte della Federazione come Membro Associa-
to.  
“La China Acrobats Association non ha soltanto unisce gli artisti cinesi, ma lavora per lo sviluppo dell’arte 
acrobatica cinese. La CAA ricopre anche un ruolo importante nel promuovere la visibilità delle arti circen-
si cinesi a livello mondiale e agevolare lo scambio artistico”, ha affermato Urs Pilz, Presidente della Fede-
razione. “Inoltre, siamo lieti di accogliere nella Federazione la Circus Producers Association. Siamo desi-
derosi di collaborare con la CPA al fine di aumentare la partecipazione dei circhi classici americani alla 
prossima Giornata Mondiale del Circo che si terrà il 20 aprile 2013. 
Fondata nel 1981, la CAA è un’organizzazione professionale nazionale che vanta come soci 30 gruppi e 
oltre 2600 singoli artisti da tutta la Cina. La CAA ha la funzione di coordinare, fornire consulenza ai soci e 
salvaguardare i diritti e gli interessi degli acrobati cinesi. Le attività della CAA includono l’organizzazione 
e la sponsorizzazione di festival e competizioni acrobatiche e di magia, l’assegnazione di premi di acro-
bazia e la fissazione di criteri di giudizio. Organizza inoltre spettacoli senza scopo di lucro e di beneficien-
za, promuove gli scambi culturali e artistici, sostiene l’acrobatica popolare e rafforza le discipline acroba-
tiche e magiche tramite la ricerca e la formazione. La CAA pubblica la rivista Chinese Acrobatics and 
Magic, l’unica rivista nazionale di acrobatica e magia in Cina. La CAA è membro della Federazione cine-
se di circoli letterari e artistici.  
La Circus Producers Association (CPA) fu fondata negli anni ’60 con lo scopo di individuare i produttori 
circensi che gestiscono la propria azienda tramite pratiche eque ed etiche. La CPA fornisce regolarmente 
ai propri soci aggiornamenti normativi e sostegno aziendale. 
La CPA condivide l’obiettivo della Federazione, ossia promuovere le arti e la cultura circensi in tutto il 
mondo, e lavorerà per spronare i propri soci alla partecipazione alla Giornata Mondiale del Circo. 
 
da Fédération Mondiale du Cirque 
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E' scomparsa Casey Carbonari 
29.01.2013 
 
E' una di quelle notizie che non vorremmo mai dare. 
La piccola Casey Carbonari, che aveva solo un anno, è scomparsa oggi. 
Aveva problemi di salute e ha trascorso tanto tempo in ospedale. 
Un grande dolore per la sua famiglia e anche per noi che li conosciamo. 
Vogliamo abbracciare Massimo Carbonari e Doriana Dell'Acqua. 
Solo questo. 
Le parole servono a poco in questi casi. 
Vi siamo vicini. 
 
Club Amici del Circo  
 
 

 
 

Grandi eventi al "NandOrfei" a Milano 
30.01.2013 
 

 
 
Il circo si evolve, il circo si rinnova, e con lo strepitoso successo della compagnia di Nando Orfei in socie-
tà con la famiglia Anselmi all'Idroscalo di Milano è scattata una proroga sino al 17 Febbraio 2013, una 
proroga che il manager della compagnia, Lenny Alvarez, sta sfruttando al meglio per organizzare degli 
originalissimi eventi in concomitanza con gli spettacoli del circo. 
 
1. Si comincia il 2 Febbraio alle ore 18,30, dove tutto il pubblico che assisterà allo spettacolo, al termine 
potrà aver modo di dilettarsi in una divertentissima gara di Karaoke accompagnata da una sensazionale 
festa a sorpresa con rinfresco.  
 
2. Si prosegue con il 4 o il 5 Febbraio (da definire), con una serata di gala alla quale prenderanno parte 
illustri personaggi del mondo dello spettacolo, tv, calcio, cinema, politica. 
 
3. Per finire alla grande, il 17 Febbraio alle ore 18.30, con la festa di carnevale al circo. Il pubblico che 
prenderà parte a questo evento dovrà assistere allo show rigorosamente "mascherato", per partecipare 
successivamente al concorso "la più bella maschera di carnevale". All'interno di questo evento la sorpre-
sa più inaspettata sarà proprio l'esibizione della nuova web-pop-star "Alex Palmieri", lanciato da Barbara 
D'Urso e al 1° posto nella classifica I-Tunes accompagnato dal suo corpo di ballo. 
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N.B. Gli eventi sono un'esclusiva Lenny Alvarez, sostenuti dalla direzione, la famiglia Anselmi in società 
con Nando e Anita Orfei. 
Su Atrapalo e Groupalia sono in vendita le promozioni 
 
 

 
 

Davis Vassallo in Norvegia 
30.01.2013 
 

 

Il nostro bravo Davis Vassallo trascorrerà la pros-
sima stagione in Norvegia! 
E' stato scritturato, infatti, dal Circo Arnardo. 
Il nostro 'in bocca al lupo' per la nuova stagione e 
per il futuro. 
Un caro saluto da tutti noi. 
 
Il Club Amici del Circo 
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I Guerreros in Bielorussia 
30.01.2013 
 

 

Aura e Werner Guerreros, con il loro filo 
alto saranno per qualche tempo in Bielo-
russia.   
Faranno parte, infatti, dello spettacolo del 
Circo Stabile di Minsk. 
Li salutiamo. 
Il Club Amici del Circo 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il balletto del Circo Stabile di Minsk 
30.01.2013 
 
Belle immagini del balletto del Circo Stabile di Minsk al 37° Festival International du Cirque de Montecar-
lo.  
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=vA92etnmbeg 
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37° Festival di Montecarlo: la mostra di Roberto Rosello 
31.01.2013 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini della mostra di costumi di Roberto Rosello al 
Teatro Princesse Grace di Montecarlo  
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica  o clikkare qui: http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=998 
 
 
 
 

 
 
 
 

I leoni di Kid Bauer da un'angolazione molto particolare...! 
31.01.2013 
 
I leoni di Kid Bauer al 37° Festival International du Cirque de Montecarlo. Non sono in pista, ma nel 
recinto esterno. Guardate da che telecamera sono ripresi!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=xgoR2v8c1VE 
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Il Circus Krone-Bau a Febbraio 
01.02.2013 
 

 
 
Il manifesto con Martin Lacey Jun. e i suoi splendidi cuccioli bianchi annuncia lo spettacolo di Febbraio 
del Circus-Krone Bau di Monaco di Baviera. E che spettacolo!  
Ecco il programma: 
-Fumagalli e Daris, clowns 
-Skating Pilar, pattinatori acrobatici 
-Elena Kaiser, giocoliere 
-Martin Lacey Jun, l'addestramento dei cuccioli bianchi 
-Jana Mandana, cavalli in libertà 
-Wolfgang Lauenburger, cani 
-Lunga, contorsionista 
-Glen Nicolodi, verticali 
-Troupe Pyongyang, duo aereo 
-Troupe Pyongyang, trapezio volante 
-Casselly, elefanti con basculle 
 
 
 

 
 
 

Il trailer del Krone-Bau a Febbraio 
01.02.2013 
 
Ecco il trailer che anticipa lo spettacolo di Febbraio del Circus-Krone Bau che sarà in cartellone da og-
gi, 1° Febbraio, fino al 28. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=GjNsBDw-H_4 
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2 e 3 febbraio 2013 a Montecarlo torna il Circo della 'New Generation' 
01.02.2013 
 

 
 
15 numeri internazionali, artisti, clown e animali si esibiranno davanti ad una prestigiosa giuria 
presideuta da Pauline Ducruet, figlia maggiore di S.A.S la Principessa Stéphanie 
La grande novità nel mondo del Circo, lanciata a Montecarlo nel 2012, sta per tornare anche in questo 
2013. Si tratta del Festival dedicato alle giovani stelle nascenti del mondo circense: « New Generation » 
al via il 2 e 3 febbraio 2013 sotto lo Chapiteau di Fonvieille di Monaco. Si tratta della competizione cir-
cense dedicata ai ragazzi.  
Ci saranno 15 numeri internazionali, artisti, clown e animali si esibiranno davanti ad una prestigiosa giuria 
presideuta da Pauline Ducruet, figlia maggiore di S.A.S la Principessa Stéphanie. Il Festival New Gene-
ration attribuisce ai migliori artisti il Junior d’Oro, il Junior d’Argento e quello in bronzo.  
Informazioni e prenotazioni biglietti infoline 00377 92052345 www.montecarlofestival.mc 
 
Sara Contestabile 
da montecarlonews 
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CEDAC - Newsletter n.2 /2013 
01.02.2013 
 

 
 
CIRQUE DU SOLEIL MONDI LONTANI 3D 
In occasione dell’uscita sui grandi schermi del film "Cirque du Soleil mondi lontani 3D" il professor Ales-
sandro Serena, responsabile dell’area ricerca del Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circen-
si di Verona, interverrà come relatore principale all’incontro "Cirque du Soleil. Dalla reinvenzione dello 
spettacolo dal vivo al grande schermo" che avrà luogo il prossimo 6 febbraio, alle 11, nell’Aula 131 alla 
IULM, Liberà Università di Lingue e Comunicazione. 
L’incontro, aperto a tutti, è promosso nell’ambito del corso "Lo spettacolo nella società multimediale" 
(Corso di Laurea in Comunicazione, media e pubblicità), tenuto dalla Prof.ssa Valentina Garavaglia. 
Il fascino delle performance di acrobati, trampolieri e giocolieri si prepara a incantare il grande schermo 
con l’uscita nelle sale cinematografiche,  il prossimo 7 febbraio, di "Cirque du Soleil: mondi lontani 3D", 
un film prodotto da James Cameron (Titanic, Avatar). Un'unione sorprendente che tenta di conciliare la 
grammatica dell’arte circense con i tempi e i ritmi di una narrazione filmica da show business, e allo stes-
so tempo mantenere intatta nella trasposizione cinematografica la suggestione che regala una forma 
d’arte dal vivo. L’incontro è organizzato per permetter di comprendere le evoluzioni di una forma d'arte, il 
circo, che è stata capace di reinventarsi in seguito a profonde riflessioni sui propri codici. Il professor Se-
rena, utilizzando anche materiali del CEDAC, partirà dall’ormai imminente uscita al cinema del film di 
Cameron sull’impero del Cirque per accompagnare gli studenti in un viaggio di scoperta nel passato, nel 
presente e nel futuro dell’arte circense. 
da Cedac 
 
 

 

Le prove dei leoncini bianchi di Martin Lacey Jun. 
01.02.2013 
 
Bellissime immagini delle prove dei cuccioli bianchi di Martin Lacey Jun. al Circus Krone-Bau di Mona-
co di Baviera  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=we2zkPRupi0 
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Tanti Auguri, Principessa! 
01.02.2013 
 

 
 
Oggi è il compleanno della Principessa Stephanie di Monaco! 
Le facciamo tantissimi auguri ringraziandola di tutto quello che fa per il circo! 
Grazie, Principessa Stephanie! 
Il Club Amici del Circo  
 
 
 
 

 
 
 
 

La premiere del Circus Krone-Bau a Febbraio 
02.02.2013 
 
Ecco il video della premiere dello spettacolo di Febbraio del Circus Krone-Bau!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=snIiq6ocwDw 
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Standing Ovation per Angela e Maicol! 
02.02.2013 
 

 
 
E' in corso il secondo spettacolo della seconda edizione di 'New Generation", ma... 
i nostri Martini hanno avuto una bellissima standing ovation!  
Anche nello spettacolo di oggi pomeriggio, dove c'è stato un errore. Stasera sono stati perfetti. Ce lo rife-
risce Francesco Mocellin. 
GRANDI!!! 
Domani saremo lì per il gala e vi racconteremo... 
Bravi ragazzi! Siamo tutti con voi!!!!! 
 
 

 
 

Il nostro Premio Speciale a 'New Generation' 
02.02.2013 
 

 

Oggi pomeriggio ci sarà il Gala di New Generation 
2013. 
Il Club Amici del Circo sarà presente con il suo 
Premio Speciale. 
Vi aggiorneremo per farvi conoscere il vincitore! 
A prestissimo!!! 
 

 


