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In ricordo di Werner Stiebner  
07.04.2013 
 

 

Il bravo addestratore te-
desco Werner Stiebner 
è scomparso nel mese 
di dicembre. Per ricor-
darlo vi segnaliamo 
questo articolo   
Werner Stiebner, che è 
morto a 73 anni, era un 
elettricista poi diventato 
domatore di felini, e do-
po essere scampato ad 
un debutto in pista in cui 
fu attaccato da una pan-
tera che si chiamava 
Mowgli, sviluppò così 
tanta affinità con l'ani-
male che i due divenne-
ro oggetto di studio 
scientifico. 

Stiebner cominciò a lavorare coi grandi felini per una scommessa di una sterlina col proprietario del circo 
Dicky Chipperfield. Stiebner aveva lavorato con orsi polari, ma quando iniziò l'addestramento di Mowgli e 
vari leoni, leopardi e pantere, la sua inesperienza coi grandi felini era evidente. Il numero comprendeva 
un salto di Mowgli che si lanciava nelle braccia di Stiebner. Come Mowgli si lanciò, Stiebner non riuscì a 
prendere correttamente la pantera e finì per terra. Fortunatamente non si fece male e vinse la sua scom-
messa. Poi diventarono famosi proprio per quel salto. Successivamente l'addestratore ideò un altro eser-
cizio dove si sdraiava sulla segatura e leopardi e pantere si adagiavano sopra di lui. Werner Stiebner 
nacque il 17 giugno 1939 e iniziò il suo lavoro al circo come elettricista. Poi diventò un'attrazione del Rin-
gling Bros. and Barnum & Bailey Circus, negli anni '70, trasferendosi al Circo nazionale svizzero Knie, 
dove lavorò col gruppo di pantere di Chipperfield. Per il suo approccio con gli animali Stiebner divenne un 
favorito del pubblico. Mentre lavorava col Circo Knie attirò anche l'attenzione del Professor Heini Hediger, 
un famoso zoologo. Hediger stava completando la ricerca per quello che sarebbe diventato "Uomo e A-
nimale nello Zoo" (1974), e lavorò alla relazione di Stiebner con Mowgli. Il lavoro che Hedinger pubblicò 
sulla psicologia dell'animale dello zoo denotava che era straordinario che un animale selvatico ed un uo-
mo adulto potessero divenire colleghi così amichevoli. Stiebner continuò a viaggiare e lavorare come ad-
destratore per tutta la sua vita. Dopo una parentesi al Circo Althoff ha trascorso gli ultimi 16 anni della 
sua carriera al parco di Phantasyland, nella Germania occidentale. Qui ha avuto a che fare anche con un 
gruppo di 18 tigri! Werner Stiebner ha lasciato la prima e la seconda moglie e suo figlio Ingo, nato dal suo 
primo matrimonio. (è' l'addestratore di otarie che ben conosciamo!)  
Werner Stiebner, 17 giugno 1939, 16 dicembre 2012  
 
da Telegraph 
 
 
 

 
 
 

Alex Giona a Mosca 
07.04.2013 
 
Le prime immagini di Alex Giona al Bolshoi Circus di Mosca con i suoi cavalli in libertà 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Lpq0gZ1-W9o&feature=youtu.be 
 

 
 
 

http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_content&task=view&id=6861&Itemid=1
http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_content&task=view&id=6861&Itemid=1
http://www.youtube.com/watch?v=Lpq0gZ1-W9o&feature=youtu.be
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
08.04.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
Circo', la Newsletter del Club Amici del Cir-
co!  
Nella foto di Emanuele Pollicardi il nostro bra-
vissimo David Larible. 
Da questa settimana troverete una novità: il 
Quick Reponse Barcode. Si tratta di un codice 
posto accanto ai link tramite il quale potrete 
visualizzare il video o la galleria fotografica 
direttamente dal telefono o dal tablet. Stampa-
te quindi la nostra newsletter, scaricate sul 
vostro dispositivo l'applicazione del QR Bar-
code, e quando vorrete rivedere un video, per 
esempio, puntate sul codice e...non sparate, 
ma guardate!!!   
Grazie a Gino Rossi per la bellissima idea!  
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a   
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 

 
 

Il Trio Laruss al Cirque d'Hiver 
08.04.2013 
 
Bellissime immagini dal Cirque d'Hiver di Parigi con le pose plastiche del Trio Laruss in 'Virtuose' 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=wLFWYKRv618 
 

 
 
 

 
 

Il fallimento del Circo Schneider a Napoli nel 1932 
09.04.2013 
 
Immagini dell'Istituto Luce, commentate in un altro servizio più recente. Si parla del fallimento del Circo 
Schneider a Napoli nel 1932 e della crisi del circo...! 
da YouTube https://www.youtube.com/watch?v=_SNh4lwYCgQ 
 

 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=wLFWYKRv618
https://www.youtube.com/watch?v=_SNh4lwYCgQ


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.15 – 14 aprile 2013 
 

6 

Moira Orfei ospite in tv di Ave Ninchi nel 1975 
09.04.2013 
 
Moira Orfei ai fornelli in una specie di 'Prova del Cuoco' di quasi 40 anni fa con Ave Ninchi e il famoso 
enologo Luigi Veronelli: "A tavola alle 7" 
da YouTube https://www.youtube.com/watch?v=u1gqRMDrSoo 
 

 
 
 
 

 
 

La tigre ha la diarrea! 
09.04.2013 
 

 
 
 
Il veterinario Renzo Piccin alle prese con i “problemi intestinali” della tigre del circo di Praga. 
VITTORIO VENETO – L’hanno chiamato d’urgenza. Perché una tigre che fa la cacca molle non promette 
nulla di buono. Soprattutto se deve esibirsi al circo. La scorsa settimana, il veterinario Renzo Piccin ha 
aggiunto un nuovo inconsueto paziente alla sua long list di pazienti pelosi: ha curato una tigre. 
I domatori del Circo di Praga, che aveva fatto tappa a San Giacomo, una mattina si sono trovati alle pre-
se con l’emergenza “cacca”. La giovane tigre che doveva esibirsi sotto il tendone aveva la diarrea e così i 
domatori si sono rivolti al medico che, qualche anno fa, aveva curato il “raffreddore” del loro elefante. 
Renzo Piccin, disponibile come sempre, ha visitato la paziente, si è consultato con un collega di Bari (e-
sperto in patologie da fiera) e ha prescritto alla tigrotta di un anno fermenti lattici e le pasticche del caso. 
Qualche giorno dopo, trovandosi a Mansuè dove il Circo era in transito, Piccin ha ridato una controllatina 
alla tigre che aveva recuperato alla grande la propria funzionalità intestinale. “E’ stato simpatico – ha det-
to il veterinario Piccin – ritrovare gli “amici” del circo: il domatore che qualche anno fa mi aveva fatto vis i-
tare il suo elefante e il domatore di foche, con cui ho stabilito un affettuoso rapporto. All’interno del circo 
di Praga, che dopo le tappe italiane, si è diretto verso la Francia, vivono parecchie tigri: sono tutte nate in 
cattività e quindi – rispetto alle tigri cresciute nel grembo di mamma natura – possono essere affette da 
disturbi apparentemente inconsueti, come i disordini intestinali. La loro esistenza all’interno del circo è 
comunque serena: la vita di una tigre raggiunge, in genere, i 12 anni. All’interno del Circo di Praga esiste 
invece un esemplare di 18 anni: una tigre da terza età, che affronta lietamente gli spettacoli che la vedo-
no protagonista. Grazie all’affetto del domatore che, con le tigri, pranza e dorme”. 
Non so se chi legge dormirebbe sonni tranquilli se avesse una tigre accanto. Il domatore del Circo di Pra-
ga lo fa. Soprattutto se la tigre-cucciola non ha (più) la dissenteria. 
 
da oggitreviso 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u1gqRMDrSoo
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Elefante del Ringling colpito da un proiettile 
10.04.2013 
 

 
 
 
TUPELO, Mississipi - Le autorità competenti hanno riferito che un elefante del Ringling Bros. and Barnum 
& Bailey Circus è stato colpito da un proiettile sparato da un'auto a Tupelo in Mississipi. 
La portavoce del circo Melinda Hartline ha riferito che l'elefante non è stato ferito seriamente martedi (ieri 
9 Aprile, ndr). Nessun altro animale è rimasto ferito. 
L'elefantessa asiatica Carol si trovava in uno spazio esterno della Tupelo BancorpSouth Arena. 
Il capo della Polizia Tony Carleton ha riferito che un'auto è passata vicino all'arena intorno alle 2 del mat-
tino e da lì è partito lo sparo verso l'area. La Polizia sta investigando. 
Sono stati offerti 5000 dollari per poter avere informazioni utili sull'identificazione dei responsabili. 
 
da ctvnews  
 
 
 

 
 
 

La partenza del Circus Roncalli da Francoforte 
10.04.2013 
 
Due bellissimi video sulla partenza del Circus Roncalli da Francoforte nel 2012 
da YouTube 
 
http://www.youtube.com/watch?v=h0lCLvnr3ys 

 

 
 

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

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=h0lCLvnr3ys
http://www.youtube.com/watch?v=DOgnlHCwWCw
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Inaugurazione del nuovo chapiteau del Circo Medrano a Nizza 
11.04.2013 
 

 

Sarà Christian Estrosi, Deputa-
to-sindaco di Nizza, Presidente 
della Metropoli Nizza Costa Az-
zurra alle 19 30 presso lo 
Spiazzo del Maresciallo di Lattre 
di Tassigny a inaugurare il nuo-
vo chapiteau del Circo Medrano. 
In occasione del 5^ festival In-
ternazionale del Circo di Nizza, 
il celebre circo Medrano rende 
omaggio alla Città di Nizza: con 
una capacità di 1500 posti indi-
viduali, questo tendone moder-
no riesce a trasmettere l'incan-
tesimo dello spettacolo e dell'e-
mozione, grazie ad una visione 
ottimale per la disposizione dei 
suoi alberi che  liberano  la vista  

sulla pista per tutti gli spettatori. 
Da più di 20 anni, questo circo tradizionale va incontro al pubblico esibendosi in 250 città in Francia ed 
ogni anno segna un milione di spettatori.  
rg 
da montecarlonews 
 
 

 
 

Il nuovo Circo Armando Orfei 
11.04.2013 
 

 
 
Una bella immagine del nuovo Circo Armando Orfei! Un bello chapiteau firmato Scola Teloni per il nuo-
vo circo della famiglia di Roberto Codaprin con l'insegna Armando Orfei, che è in società con la sua fami-
glia. Il nuovo circo debutterà domani sera a Capriolo (BS). In bocca al lupo alle famiglie di Roberto e di 
Armando! 
Vi aggiorneremo presto con immagini del nuovo circo! 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.15 – 14 aprile 2013 
 

9 

Il Duo You and Me 
11.04.2013 
 
Il bellissimo 'mano a mano' del Duo You and Me, qui a 'Le Plus Grand Cabaret du Monde' e attualmen-
te in tournée in Svizzera col Circo Knie! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=4xnauMPx4-Y 

 
 
 

 
 

Il debutto del Circo Armando Orfei 
13.04.2013 
 

 
 
Una bellissima serata, una bella festa. Tutti in pizzeria a tarda ora per festeggiare! Ha debuttato ieri sera 
a Capriolo (BS) il Circo Armando Orfei frutto della società tra le famiglie di Roberto Codaprin ed Ar-
mando Orfei   
 

 
 

A tarda notte è arrivata la bella (e buonissima) torta che era stata preparata per l'occasione 

http://www.youtube.com/watch?v=4xnauMPx4-Y
javascript: window.close()
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Le due famiglie, e gli ospiti, hanno festeggiato e si sono fatti immortalare davanti al dolce  
 
 

 
 

Ma alla fine si sa come vanno a finire certe cose, no? Via col taglio e...c'è rimasto solo il piano di portata!  
Nuove immagini della serata tra poco...! 
 
 
 

javascript: window.close()
javascript: window.close()
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Il Circo Armando Orfei a Capriolo: esterni e preparativi al debutto 
13.04.2013 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini degli esterni, interni e preparativi al debutto del 
Circo Armando Orfei a Capriolo 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica   
  
o clikkare qui sotto: 
 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1001 

 
 
  
 
 
 

 

 

Diana Vedjaskina 
13.04.2013 
 
Diana Vedjaskina, con i suoi bellissimi bassotti a "Le Plus Grand Cabaret du Monde" 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=cD9dShAYUxE 
 

 
 
 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1001
http://www.youtube.com/watch?v=cD9dShAYUxE

