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La scena finale di "Worlds Away"  
31.03.2013 
 
La bellissima scena finale di "Worlds Away", il film in 3D del Cirque du Soleil 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=kXOIs-9E1SM 

 
 
 

 
 

Ancora Buona Pasqua!  
31.03.2013 
 

 

L'uovo è arrivato ieri, ma mancava la colomba! 
E' arrivata grazie ad un messaggio di auguri 
dell'Amico Giansisto Garavelli. 
Ancora Buona Pasqua a tutti!!! 
 

 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
31.03.2013 
 

 

Come ogni domenica è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
Nella foto Leosvel e Diosmani clown d'argento al 
37° Festival International du Cirque de Montecarlo. 
 
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kXOIs-9E1SM
mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Il triplo di Guido Errani sull'elefante! 
31.03.2013 
 
Vi proponiamo un breve video. Un piccolo assaggio del grande nuovo numero dei fratelli Errani al Circo 
Knie! Per questa stagione 2013 hanno preparato, tra l'altro, un grande numero acrobatico con gli elefanti 
di Franco Knie Junior: la basculla azionata dai pachidermi. 
Ecco il primo triplo salto mortale senza longia di Guido Errani sull'elefante con la basculla azionata 
dall'altro elefante. Bellissimo!  
Che dire di questi nostri grandi acrobati? Gli aggettivi non bastano e non servono. Due sole parole: sono 
grandi!      
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=kFX9MaOiu90 

 
 
 

 
 
 

Il circo Krone in tournee nel bresciano? 
01.04.2013 
 

 
 
 
Pare che la notizia non sia destituita di fondamento, soprattutto alla luce delle immagini eloquenti che se-
guono. 
Si sta cioè per realizzare il sogno del nostro associato Ezio Torchiani che ha concesso al grande circo 
tedesco uno spazio in casa sua; gratuitamente e senza limiti temporali. L'area interessata misura mt. 1,20 
x 81 centimetri e si colloca a pochi chilometri dal centro di Brescia, ideale quindi per una lunga perma-
nenza. Come si può ben notare dalle fotografie scattate dal nostro inviato Cristiano Carminati, la grossa 
struttura circense non è ancora giunta al completo. Si attendono, ad esempio, gli ospiti dello zoo nonchè i 
numerosi campini degli artisti che stanno oltrepassando la frontiera. Nonostante ciò, una piccola folla di 
curiosi si è già formata all'esterno del circo in attesa di conoscerne la data del debutto fissato presumibil-
mente per la seconda decade di aprile. Il tutto nella speranza che gruppi di animalisti non si accaniscano 
anche contro i circhi in scala 1:87 come nel nostro caso (vedasi la serietà dell'azione animalista condotta 
contro la ditta LEGO). 
  
 

http://www.youtube.com/watch?v=kFX9MaOiu90
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Viktor Giacobbo e Mike Muller al Circus Knie!!! 
01.04.2013 
 
La tv svizzera ha trasmesso ieri sera su SRF1 il programma "Giacobbo Muller im Circus Knie". 
Ecco il video che vogliamo condividere con Voi. 
Il programma dura 1h,15 minuti circa. Per chi volesse vedere un momento in particolare ecco delle dritte: 
Esterni/Elefanti: 15° minuto 
Geraldine Knie/Cavalli: 20° minuto 
Claudio Zuccolini/TheGreatHundini: 29° minuto 
Elefanti/Fratelli Errani e Franco Knie Jr.: 44° minuto 
Claudio Zuccolini: 50° minuto 
Fredy Knie/Giacobbo: 53° minuto 
Steve Eleky: 1:04:00  
Alessio Fochesato: 1:09:50 
La parte con Geraldine e i suoi cavalli arabi è molto interessante! Bravissimo, come sempre, Alessio con i 
suoi pappagalli: la musica è del tutto nuova! 
Sorprendenti, ma non più di tanto, i nostri fratelli Errani. Il numero con gli elefanti e la basculla è strepito-
so. Grande classe, musica eccellente, trucchi fortissimi. Che dire? Che sono veramente bravi: Maycol 
bravo porteur, Guido con un grandissimo triplo, Wioris che forse è la sorpresa . Forse, perchè sappiamo 
che non è una sorpresa. Sono tutti bravissimi. E non da meno Franco Knie Junior con i suoi bellissimi e 
bravissimi elefanti. Quello che fa la battuta sulla basculla partendo dalla posizione da 'in piedi' sullo sga-
bello è strepitoso. Una grande dimostrazione di come l'uomo e l'animale, insieme, possano creare grandi 
cose! 
 
da YouTube http://www.srf.ch/player/tv/giacobbo--mueller/video/giacobbo--mueller-
vom-31-03-2013?id=edff3e91-411a-4ea1-bfa3-e428030e56b4 

 
   
 

 
 

La Giornata Mondiale del Circo 
02.04.2013 
 

 

Spettabili Membri della Comunità Circense, 
mancano oramai quattro settimane alla realizzazione 
del nostro obiettivo: organizzare eventi per la Giornata 
Mondiale del Circo in cinquanta paesi per 
sabato 20 aprile 2013 o per i giorni vicini. 
Grazie a tutti coloro che hanno già registrato eventi nei 
seguenti 25 paesi: Australia, Brasile, Cile, Danimarca, 
Francia, Germania, Ungheria, India, Irlanda, Italia, 
Kenya, Messico, Monaco, Paesi Bassi, Russia, Slo-
vacchia, Sud Africa, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. 
La registrazione è semplicissima e può essere eseguita 
in inglese, francese, spagnolo, tedesco o italiano. 
 
Per effettuare la registrazione fare click su 
http://www.circusfederation.org/register_wcd_event 
 
Il prossimo anno, quando celebreremo la Quinta Gior-
nata Mondiale del Circo, la Federazione creerà un me-
todo di celebrazione internazionale utilizzando 
messaggi e attività coordinati in più di 50 paesi. Pro-
grammate un evento quest’anno, e l’anno prossimo fa-
rete parte di qualcosa di ancora più grande! 
Grazie del vostro continuo sostegno al Circo! 
 
da Fédération Mondiale du Cirque 

http://www.srf.ch/player/tv/giacobbo--mueller/video/giacobbo--mueller-vom-31-03-2013?id=edff3e91-411a-4ea1-bfa3-e428030e56b4
http://www.srf.ch/player/tv/giacobbo--mueller/video/giacobbo--mueller-vom-31-03-2013?id=edff3e91-411a-4ea1-bfa3-e428030e56b4
http://www.circusfederation.org/register_wcd_event
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El Circo HYPNOTERATRA 
02.04.2013 
 

 
 
Un evento Circense il prossimo 4 Aprile dalle 21.30 presso la Clacque - Teatro della Tosse - Genova 
Spettacolo per fantolini ed adulti. 
G i u n t i  f u o r   d a l  t e m p o  s i  s v e l a  H Y P N O T E R A T R A  n e l  s u o  e s s e r  c a r o v a n 
a  c i r c e n s e  i n  v i a g g i o  o l t r e m o n d a n o .E c c o  i l  t r a n s a t l a n t i c o  d e l l e  a r t i  m 
a g i c h e  a  t r a s p o r t a r  i  s a l t i m b a n c h iN e l l ' i l l u s i o n e  d e l  r e a l e I n  c u i  s i  a p r 
o n  l e  p o r t e   d i  u n  u n i v e r s o  t a t u a t o  a  l a b i r i n t o ,l a d d o v e  o g n i  s e n t i e r o  v e 
r r à  r i c a l c a t o  s u l l e  o r m e  d i  u n  f u t u r o  a n t e r i o r e i n  c u i  i l  g e n t i l e  s p e t t a t o 
r e  r i t r o v e r à  , c o m e  i n  p r i m a  v o l t a , i  p e r s o n a g g i  d e l l e  m e s s e  i n  s c e n a  c 
h e  h a n  b a t t e z z a t o  i  p r i m i  i n c o n t r i  n e l l ' a l t r o v e , t r a  S p e c u l a  d a n t e s c h i  
e  C o n t i  l a u t r e m o n d i a n i , a i  q u a l i  s i  a g g i u n g o n o  n u o v e  d a n z e  e t a n t i c h e  
p r o f e z i e  p o r t a t e  d a l  M e s s i c o  c o n   l a  l e g g e n d a  d e l  b o r g o  s o m m e r s o  d i  
S a s t a r à s .T e a t r o  q u i n d i ,  c h e  e s p l o d e  i n  u n  g i o c o  d i  d a n z e ,  m u s i c h e  e  q 
u a d r i  
O l t r e   l a  p o r t a  d e l  C i r c o  H Y P N O T E R A T R A . 
    
Partercipano al gran gioco:   
   
Gran Capo Comico  Senor Jacopo Sabar Giacchino 
Payasa Blanca   Camilla Giacchino 
Luxifer    Luca Albrecht Praussello 
Fantolino   Chiara Enrico 
Sollevatore   Saverio Vizzini 
Consorte Mimì   Sara Due Torri 
Gitano della Malaora  Will_be 
Vergini di Gerusalemme Chiara Braucher y Delfina Parodi 
Maga Tessuta   Giorgia Russo                                                
Ciclope Pugilante  Ernesto Burzone 
Yorona Ballarina  Chiara Consonni (Colectivo La Aurora - Mexico) 
   
Choròs    Flusso del Libero Suono  
   
Fononauta   Carmine Onorati 
Luces y sombras  Leonardo Denoda 
   
Musiche   HYPNOTERATRA s.p.f. 
   
Regia    L.Denoda y J.Sabar Giacchino 
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Italiani al Krone-Bau 
02.04.2013 
 

 
 
Nel momento in cui gli spettacoli del mese di febbraio lasciano il posto a quelli di marzo, nei corridoi e al 
bar dello storico edificio del Krone-Bau di Monaco di Baviera si possono incontrare addetti ai lavori e cir-
cofili di tutta Europa e non solo.  
Lo stabile del capoluogo bavarese – giunto alla sua novantaquattresima stagione – è l’unico complesso 
circense al mondo a presentare in tre mesi altrettanti programmi completamente diversi, tutti ricchi di at-
trazioni provenienti dal Festival di Monte-Carlo, dalle altre competizioni circensi invernali e dai grandi galà 
natalizi europei come quelli offerti dal Teatro Carrè di Amsterdam o dal Weltweihnachtscircus di Stoccar-
da.   
La componente italiana non manca mai nella programmazione invernale del Krone-Bau e anche 
quest’ultima stagione non fa eccezione. Già nello spettacolo postnatalizio si potevano ammirare Carlino 
Triberti con la sua performance da uomo forzuto e i celebri Rossyann, in forza al colosso tedesco anche 
per la tournée itinerante per il terzo anno consecutivo.In cartellone per ben due mesi – febbraio e marzo – 
hanno brillato Gianni “Fumagalli” e Daris Huesca – molto amati dall’audience germanica sin dai tempi del-
la loro militanza con “Roncalli” – presentando anche l’acrobatica in comico old style nella buffa versione 
bavarese con la denominazione di ”Fumabuam”  nel programma di marzo (con Hans-Ludwig Suppmeier 
nella formazione). 
  

 

http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_content&task=view&id=6844&Itemid=1
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Proprio nello stessoprogramma il filferrista Erik Niemen ha iniziato a presentare in modo sistematico il 
salto mortale in plancia – un esercizio che certifica un talento evidente oltra ad un’altra chicca da intendi-
tori cioè la piroetta.    
 

 
 

Una gustosa sopresa si è rivelato l’antipodismo di Selyna Bogino – figlia di Consuelo Reyes che manife-
sta già qualità e charme da artista consumata. 
 

 
 

Una menzione speciale va riservata a Matin Lacey jr. che nella programmazione di febbraio ha presenta-
to in modo didattico e in tutto il loro splendore i suoi cuccioli di leone – sei dal mantello candido ed otto 
dalla classica colorazione golden.   
 
FRANCESCO MOCELLIN     
        
Un ringraziamento al capo Ufficio Stampa Suzanne Matzenau, sempre professionale e appassionata al 
suo lavoro 
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Le 18 tigri di Taba 
02.04.2013 
 
Un bel video ci presenta il maestoso gruppo di 18 tigri mandate dal bravissimo Taba al Ringling Bros. 
and Barnum & Bailey Circus!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=YIR8q32UTUQ 

 
 

 
 
 

Il Circo Medrano ritorna all'estero! 
03.04.2013 
 
 

 
 
 

Terminati gli spettacoli a Verona il Circo Medrano riparte in tournée e ritorna ancora una volta all'estero! 
La prima 'piazza' sarà in Slovacchia e quindi si trasferirà in Repubblica Ceca, più precisamente a Brno. 
Il rientro in Italia è previsto per il mese di Ottobre. 
Lo spettacolo ha subito diverse variazioni in quest'ultimo mese di Marzo. 
Giordano Caveagna è ritornato con le sue tigri, per la stagione, al Circo di Vienna ed è arrivato in casa 
Casartelli Rudy Alessandrini, con le tigri. 
Sono rientrati a 'casa', almeno temporaneamente i fratelli Bello, dopo ben 12 anni trascorsi con 'Varekai' 
del Cirque du Soleil. Presentano il loro ben noto numero di icariani e il trapezio comico. La bellissima 
'figura' di papà Luciano, Monsieur Loyal, domina la pista come sempre! 
Stiv, inoltre, si presenta nelle vesti del simpaticissimo comico Jacob! 
Lorenzo Carnevale si esibisce come giocoliere, mentre Karah Khavak, con i rettili, e il giocoliere Willy Co-
lombaioni, hanno lasciato il circo. 
A Verona ha fatto il suo ritorno anche la famosa produzione di "Aladino"!!! 
In bocca al lupo alla famiglia Casartelli per questa nuova tournée all'estero e speriamo che questi mesi 
passino presto. Li rivedremo molto volentieri, come sempre, sulle nostre piazze! 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=YIR8q32UTUQ
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Il Circus Balkanski a Skopje in occasione del 50° anniversario del devastante ter-
remoto 
03.04.2013 
 
 

 
 

 
"Gli artisti del Circus Balkanski, che si sta esibendo nella Universal Hall di Skopje, si  sentono a casa. 
Una volta arrivati in Macedonia abbiamo scoperto una nuova Skopje", ha detto Alexander Balkanski, fon-
datore e proprietario del più grande circo della Penisola Balcanica, in un'intervista alla Focus News A-
gency. 
Attualmente il Circus Balkanski è nella capitale macedone e sta tenendo spettacoli in occasione del 50° 
anniversario del devastante terremoto a Skopje. 
Perché il Circus Balkanski è qui per l'anniversario? La risposta è la seguente: "nel 1963 all'epoca del ter-
remoto il Circo di Stato di Sofia era a Skopje. Al terzo giorno di spettacoli arrivò il forte terremoto e il circo 
si trasformò in un ospedale mobile per proteggere tutte le persone colpite". 
Il Circus Balkanski è nella capitale macedone anche perché un circo non ha visitato Skopje negli ultimi 50 
anni.    
L'idea di una visita del Circus Balkanski è nata in occasione della visita in Macedonia del primo Ministro 
Boyko Borisov. Far venire il circo in occasione del 50° anniversario del devastante terremoto di Skopje. 
"Gli spettacoli si svolgono in memoria delle persone che morirono nel terremoto", ha detto Alexander Bal-
kanski.   
 
da focus-fen 
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Il Circus Al G.Barnes 
03.04.2013 
 
E' un modellino, non il vero Al G. Barnes Circus, ma che modellino! Tutto in movimento e con una gran-
de parata! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=3brYbqA_wTM 

 
 

 
 

Circo e automi incantano Roma 
04.04.2013 
 

 

“Il segreto del movimento”. Questo il titolo dell’esposizione del 
Modern Automata Museum in programma a Roma, alla Sala 
Santa Rita, da sabato al 27 aprile. 
Obiettivi puntati sugli automi dunque. 57 piccole sculture mec-
caniche, realizzate da artisti di tutto il mondo, in vari materiali, 
spesso conditi da sottile ironia. E così lo spazio barocco della 
Sala Santa Rita si anima con il primo spettacolo del più piccolo 
circo del mondo: “Circo” è composta da due tigri acrobate, un 
gatto giocoliere, un leone che salva il suo domatore, un coni-
glietto, un bradipo, un orso, un acrobata e un clown. Tra gli ar-
tisti in mostra Peter Markey, Paul Spooner, Alessandra Celletti  

e Keith Newstead. L’iniziativa, a cura di Guido Accascina, è promossa dall’Assessorato alle Politiche Cul-
turali e Centro Storico di Roma Capitale Dipartimento Cultura – Ufficio Programmazione e Gestione Spazi 
Culturali in collaborazione con Ze’tema Progetto Cultura. 
 
da bergamosera 
 
 

 
 

Cerignola, bomba carta al Circo Orfei 
04.04.2013 
 

 

Si indaga per capire se sia stato un 
atto intimidatorio e una bravata. 
Non sono ancora chiare la dinamica 
e le motivazioni di quanto accaduto 
nella tarda serata di ieri, 3 Aprile, a 
Cerignola. Erano da poco passate 
le 23.00 quando un boato nei pressi 
di via Nizza ha scosso i residenti del 
circondario. 
Sembra che il gesto fosse indirizza- 

to al Circo Orfei, appena giunto in città. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine che stanno pro-
vando a fare chiarezza sull’accaduto. Non si capisce, infatti, se si sia trattato di un atto intimidatorio, pro-
babile conseguenza di un pizzo non pagato, o semplicemente di una bravata.  
Al momento non sono stati registrati danni alla struttura, come conferma lo stesso responsabile del Circo, 
e gli spettacoli previsti in questi giorni si svolgeranno regolarmente. Inoltre, dalle prime dichiarazioni rac-
colte dagli agenti giunti sul posto, pare non vi sia stata alcuna richiesta di soldi. I Vigili Urbani stanno per-
lustrando la zona, e vigilano costantemente il luogo dove staziona la troupe, per evitare il ripetersi 
dell’evento. Dalle locali unità di forze dell’ordine fanno sapere che al momento nessuna pista è esclusa. 
da lanotiziaweb 

 
Si tratta del Circo Rinaldo Orfei di Dario Martini 

http://www.youtube.com/watch?v=3brYbqA_wTM
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Il circo di Barcellona sarà sgomberato venerdì mattina 
04.04.2013 
 

 

I titolari del circo si sono recati in Prefettura 
per ottenere una proroga per la sosta 
di Massimiliano Saggese 
 
Opera, 4 Aprile 2013 - Ore contate per il 
circo di Barcellona che non trova pace e 
continua ad essere contestato ovunque 
metta le tende. Era capitato a Rozzano dove 
l'ambientalista Stefano Apuzzo è assessore e 
dove vige lo stesso regolamento comunale di 
Opera e che proibisce ai circhi con animali di 
sostare e fare spettacoli e quindi venne allon- 

tanato dalla polizia locale. E' accaduto recentemente ad Assago dove a protestare è stata l'associazione 
Nemesi animale sempre perché venivano adoperati animali durante gli spettacoli. La scorsa settimana 
con l'attedamento del circo di Barcellona a Opera è arrivata la protesta, ancora una volta guidata 
dall'assessore rozzanese Apuzzo da Edgar Meyer e da Augusto Sandolo, di Viv'Opera. Le associa-
zioni Amici della Terra e Gaia e Viv’Opera, hanno presentato una denuncia contro il “circo di Barcellona” 
per maltrattamento animali e per affissioni abusive. A seguito dell’intervento il sindaco Ettore Fusco a-
veva assicurato che avrebbe fatto sloggiare il circo i cui permessi di sosta scadevano ieri. “Il Sindaco si 
faccia rispettare ed emetta un’ordinanza di sgombero. Faccia il suo dovere e il suo mestiere, facendo 
rispettare leggi e regolamenti anche ai nomadi circensi” spiegano Apuzzo, Sandolo e Meyer fa-
cendo allusione ai fatti del dicembre del 2006 quando Fusco allora consigliere di opposizione gui-
dò la rivolta contro il campo nomadi.  
“A Opera possono sostare i circhi e gli spettacoli viaggianti perché la vecchia amministrazione di 
centro sinistra, in cui Apuzzo era consigliere e Sandolo assessore, ha realizzato a spese della Pre-
fettura un'apposita area per cui ci è di fatto impedito vietarne l’uso per cui sono stati spesi soldi dei con-
tribuenti – replica il sindaco Fusco - “Il circo adesso non ha più alcun permesso per fare spettacoli e si-
curamente nel prossimo fine settimana gli artisti non si esibiranno; primo perché hanno violato il nostro 
regolamento e poi perchè domani li faremo sgomberare dato che da 24 ore non hanno più titolo per 
restare in quell’area. Per quanto riguarda la presenza di animali c'è una legge nazionale che ne discipli-
na il trattamento ed il nostro regolamento comunale che ne impedisce l'uso per gli spettacoli. 
La mia Giunta, per prima, ha confezionato il regolamento del verde e degli animali istituendo persino i 
vigilanti ecologici volontari, non accettiamo quindi lezioni da improvvisati animalisti o ambientalisti di car-
riera”. Nel frattempo i proprietari del circo si sono recati in Prefettura per chiedere una proproga 
alla sosta nell'area circense. 
 
da ilgiorno 
 
 

 
 

Il Circus Busch Roland a Neuwied nel 2006 
04.04.2013 
 
Belle immagini del Circus Busch Roland a Neuwied nel 2006 
da YouTube 
 
http://www.youtube.com/watch?v=psuwyuWfrmE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3mxsQ0w0wns 

 

  
http://www.youtube.com/watch?v=_Z1nyzZERok 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SIFoY4hwy1Y 

 

http://www.youtube.com/watch?v=psuwyuWfrmE
http://www.youtube.com/watch?v=3mxsQ0w0wns
http://www.youtube.com/watch?v=_Z1nyzZERok
http://www.youtube.com/watch?v=SIFoY4hwy1Y
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Il 38° Festival di Montecarlo 
05.04.2013 
 

 

La bella locandina del 38° Festival International du 
Cirque de Montecarlo! 
Il Festival si svolgerà dal 16 al 26 Gennaio 2014! 
A presto con nuove notizie sul più grande Festival 
di circo del mondo! 
 

 
 

 
 

Il Tar di Ancona dà ragione ai circhi con animali 
05.04.2013 
 

 

Una gran bella notizia! La condividiamo con voi e 
vi linkiamo l'articolo di 'Circo.it' che inizia così: 
"Un’altra “stravittoria” per il circo italiano, che si 
aggiunge alla lunga serie di sentenze favorevoli 
dal 1994 ad oggi. Con la differenza che questa vol-
ta le motivazioni alla base della decisione del Tri-
bunale Amministrativo Regionale sono eccezio-
nalmente significative". 
da www.circo.it 
 
Il Tar di Ancona dà ragione ai circhi con anima-
li 
Un’altra “stravittoria” per il circo italiano, che si ag-
giunge alla lunga serie di sentenze favorevoli dal 
1994 ad oggi. Con la differenza che questa volta le 
motivazioni alla base della decisione del Tribunale 
Amministrativo Regionale sono eccezionalmente 
significative. 
Il TAR di Ancona ha accolto il ricorso presentato 
dal circo Moira Orfei (difeso dagli avvocati Giulio 
Cerceo e Mauro Maiolini) – coadiuvato e con il so-
stegno dell’Ente Nazionale Circhi – che si era visto 
rifiutare l’autorizzazione nel Comune di Senigallia, 
con la solita motivazione del divieto agli spettacoli 
con animali. La sentenza reca la data di oggi. Il re-
sponsabile  attività  economiche  di  quel  Comune, 

 

http://www.circo.it/category/sentenze/
http://www.circo.it/category/sentenze/
http://www.circo.it/category/sentenze/
http://www.circo.it/
http://www.circo.it/category/sentenze/
http://www.circo.it/category/sentenze/
http://www.circo.it/category/sentenze/
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Il responsabile attività economiche di quel Comune, aveva negato l’autorizzazione al circo richiamandosi 
al regolamento comunale sulla “tutela degli animali” vigente dal 2009, che fra l’altro fa “divieto di detenere 
animali esotici potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica”. Con sentenza resa in forma immedia-
ta, il TAR ha stabilito che “come ritenuto da una condivisibile giurisprudenza (ex plurimis, TAR Bologna, 
II, n. 470/2012), l’esercizio da parte dei Comuni del potere regolamentare in materia di vigilanza igienico-
sanitaria o di tutela degli animali non può mai portare al divieto di svolgimento di attività che sono consen-
tite in base a specifiche disposizioni di legge. Ciò sia per un problema di gerarchia delle fonti di produzio-
ne normativa (essendo il regolamento cedevole rispetto alle fonti primarie), sia perché l’ordinamento co-
stituzionale (art. 120 Cost.) vieta agli enti territoriali di porre ostacoli alla libera circolazione delle persone 
e delle cose e di limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualsiasi parte del territorio nazionale”. Ma il 
TAR questa volta è ancora più chiaro e aggiunge: “In ragione dell’evoluzione dei costumi e della coscien-
za collettiva, può anche ritenersi che il riferimento alla dignità umana comprenda anche la dignità degli 
animali (i quali peraltro, erano già tutelati in epoca antecedente all’entrata in vigore della Carta fondamen-
tale da norme penali, quale ad esempio l’art. 727 c.p.), ma questo non rende legittime le norme regola-
mentari impugnate”. 
Precisa ancora il TAR: “In subiecta materia, la corretta attuazione del precetto di cui all’art. 41 Cost., per 
la parte di competenza dei Comuni, consiste nell’adottare norme regolamentari che prevedano specifici 
adempimenti a carico dei gestori dei circhi e di altri spettacoli analoghi, funzionali a tutelare la dignità e la 
salute degli animali impiegati negli spettacoli, ma che siano proporzionati allo scopo e che non costitui-
scano surrettizi divieti all’esercizio di un’attività economica prevista e riconosciuta da specifiche norme 
statali”. 
Il TAR rileva nel regolamento del Comune di Senigallia anche “una sorta di preconcetta ostilità nei riguar-
di dell’attività circense”: “non si comprende perché il divieto posto dalla norma non si applica alle gare ip-
piche svolte in luoghi autorizzati (quando costituisce dato di comune esperienza che proprio nel settore 
dell’ippica si registrano numerosi abusi a danno degli animali, quali ad esempio pratiche di doping anche 
nelle corse che si svolgono negli ippodromi autorizzati) e alle esposizioni agricolo-zootecniche (in occa-
sione delle quali molto spesso gli animali sono costretti a permanere molte ore in gabbie di ridotte dimen-
sioni e a subire analoghi stress). La verità è che nessuna attività che preveda l’impiego di animali è in sé 
“buona” o “cattiva”, la differenza essendo legata al rispetto che l’esercente l’attività ha per l’animale, per 
cui l’unica via per tutelare gli animali è imporre una serie di obblighi e divieti funzionali a tutelare la loro 
salute e il loro benessere e controllare il rispetto di tali prescrizioni”. Questo il commento del presidente 
dell’Ente Nazionale Circhi, Antonio Buccioni: “Viene riconosciuta, e in un certo senso premiata, la pos i-
zione dell’ENC che si batte da sempre – e da ultimo anche avendo coinvolto le migliori energie tecniche, 
scientifiche, amministrative, per la redazione del Codice di Regolamentazione per il benessere degli ani-
mali nei circhi, che sarà reso pubblico a giorni – per affermare un principio di rigorosa regolamentazione 
della presenza degli animali e non di acritici e aprioristici divieti. Se questo indirizzo dovesse affermarsi, 
sia pure con un ritardo che rasenta il mezzo secolo, e accompagnarsi alla applicazione sostanziale del 
disposto della legge 337/68 relativamente alle aree pubbliche che i Comuni sono tenuti a mettere a di-
sposizione dei circhi e dello spettacolo viaggiante, ciò potrebbe finalmente consentire al circo italiano una 
serena proposizione della propria arte e tradizione, nei confronti di un pubblico vastissimo che apprezza e 
segue con grande interesse il circo da nord a sud del nostro Paese. E date queste condizioni noi sarem-
mo certi di andare incontro ad un futuro quanto mai lusinghiero e luminoso anche dal punto di vista im-
prenditoriale, oltre che artistico”. 
“E’ ora che il talebanesimo rappresentato dall’estremismo fanatico e dell’animalismo di facciata”, conclu-
de Buccioni, “lasci il campo a un confronto serio e severo che sfoci in una lunga stagione di strutturale 
collaborazione nel prioritario interesse degli animali”. 
 

 
 

Renè Strickler al Circo Knie nel 1991 
05.04.2013 
 
Non si tratta di un video, ma di un audio con immagini. Il grande addestratore svizzero Renè Strickler al 
Circo Knie nel 1991, in occasione dei 700 anni della Federazione Svizzera. Presentava in gabbia: un 
leopardo cinese, una pantera nera, una tigre siberiana, due leonesse, un orso bruno, un orso baribal, un 
orso bianco, un orso dal collare. Solo la musica e la presentazione valgono: Allora, che aspettiamo??? 
 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=Ot1Z2Zdrugc 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ot1Z2Zdrugc
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Il X° Festival di Budapest 
05.04.2013 
 

 

Sono state rese note le date del 
prossimo Festival Internazionale 
del Circo di Budapest! 
La decima edizione si svolgerà 
dal 9 al 13 Gennaio 2014, una 
settimana prima dell'inizio del 
38° Festival Internazionale del 
Circo di Montecarlo!  
 

 
 
 

 
 
 

E' scomparsa Pierrette Knie Dubois 
06.04.2013 
 

 
 
(Pierrette Knie-Dubois con i figli Fredy jun. (destra) e Rolf nel 1951 (Bild: Keystone)  
Pierrette Knie-Dubois, la mamma di Fredy Knie Junior e Rolf Knie Junior, è scomparsa all'età di 91 
anni  
Pierrette Knie è scomparsa a Mallorca, dove viveva da tempo. 
Era l'ultima rappresentante della quinta generazione Knie. 
E' stata per molti anni la responsabile della cassa del Circo Knie e accoglieva personalmente gli ospiti 
della politica, dell'economia e dello spettacolo. 
da luzernerzeitung  

 
Alla famiglia Knie, a Fredy e Rolf in particolare, le più sincere condoglianze dal Club Amici del 
Circo  
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Fiamme al 'Circo degli Orrori' a Wiesbaden 
06.04.2013 
 

  
 
 
Le fiamme sono divampate di prima mattina ma i soccorsi sono stati immediati. Ecco alcune immagini 
 

 

 

 
 
http://www.flickr.com/photos/feuerwehrwiesbaden/8624136162/in/photostream 
 

 
 
 
 

 
 
 

Sampion Bouglione al Cirque d'Hiver 
06.04.2013 
 
Il bravo giocoliere Sampion Bouglione, con il suo bouncing, al Cirque D'Hiver in "Eclat"!  
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=8wWKmOdOg74 
 

 
 

http://www.flickr.com/photos/feuerwehrwiesbaden/8624136162/in/photostream
http://www.youtube.com/watch?v=8wWKmOdOg74

