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7 Giorni di Circo, è il magazine che raccoglie tutti i 
post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima set-
timana ed è disponibile ogni domenica in formato 
pdf utilizzabile per la stampa. 
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I 75 anni di Mstislav Zapashny 
19.05.2013 
 

 

Mstislav Mikhailovich Zapashny è nato il 16 
maggio 1938 - il famoso artista del circo, ad-
destratore di animali - Artista del Popolo 
dell'URSS (1990), vincitore del Premio di Sta-
to della Federazione Russa (1996).  
Ha iniziato la sua carriera nel circo con suo fra-
tello maggiore, Walter, nel 1944: erano acroba-
ti. Nel 1954 il numero era di troupe e compren-
deva i fratelli Walter, Mstislav, Igor, Sergei. Un 
grande numero di volteggio che li portò a vin-
cere il 6 ° Festival Mondiale della Gioventù e 
degli Studenti a Mosca nel 1957. 
La Famiglia Zapashny creò nel 1964 un nuovo 
tipo di acrobazie equestri. Dal 1970 ha creato 
grandi numeri aerei e dal 1976 grandi numeri 
di animali con gli elefanti e "Gli elefanti e le ti-
gri". Nel 1990, l'attrazione "elefanti e tigri" di-
venne parte della nuova creazione "Sparta-
cus". Dal 1992, Mstislav Zapashny è stato di-
rettore del Circo Stabile di Sochi, della Rosgo-
scirk. Nel 1994 vinse un premio molto impor-
tante al 'Gran Premio del Circo di Genova'. 
da Ruscircus  

 
 
 

 
 

Mstislav Zapashny 
19.05.2013 

 
Alcuni bei video per festeggiare il compleanno di Mstislav Zapashny: Auguri dal Club Amici del Circo!  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=XG9DdKqr6IM 

 
 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=bbnppgwbPEc  

 
 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=eqbz9O-Yb2Q 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=XG9DdKqr6IM
http://www.youtube.com/watch?v=bbnppgwbPEc
http://www.youtube.com/watch?v=eqbz9O-Yb2Q
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Auguri Anna Maria! 
19.05.2013 
 

 
 

Un brutto incidente è accaduto ieri al parco 'Rainbow Magicland' di Valmontone   
Anna Maria Bonaccini è caduta malamente dalla 'ruota della morte' ed è stata ricoverata al Policlinico 
Gemelli di Roma. 
Vogliamo inviarle i nostri migliori auguri per una pronta guarigione!  
 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
19.05.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
Circo', la Newsletter del Club Amici del Circo!    
Nella foto di Flavio Michi Martin Lacey Jr. e Tsavo 
al Circus Krone. 
Da qualche settimana trovate una novità: il Quick 
Reponse Barcode. Si tratta di un codice posto ac-
canto ai link tramite il quale potrete visualizzare il 
video o la galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 
newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'appli-
cazione del QR Barcode, e quando vorrete rivede-
re un video, per esempio, puntate sul codice e 
guardatelo!    
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Martin Lacey Jr. a 'Kindernetz' 
19.05.2013 

 
Martin Lacey Jr. ha partecipato alla trasmissione per ragazzi 'Kindernetz'. Ha portato in studio il bellis-
simo leone bianco Baluga, il primo esemplare bianco nato al Circus Krone. Sappiamo bene quanto Mar-
tin sia bravo in gabbia ma questo video dimostra ancora una volta quanto sia bravo a livello mediatico!  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=56exNYZEkC0  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il Cirque Arlette Gruss 
20.05.2013 
 

 

Belle immagini del Cirque Arlette Gruss. Eccole!  
 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=FjX-Zdb2yPE  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Il Ringling Bros. 2013! 
20.05.2013 
 
Un bel video, amatoriale, dello spettacolo del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus 2013!  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=jMCI8sMXIQA  

 
  
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=56exNYZEkC0
http://www.youtube.com/watch?v=FjX-Zdb2yPE
http://www.youtube.com/watch?v=jMCI8sMXIQA
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La scomparsa di Joan Montanyes, "Monti" 
21.05.2013 
 

 

Joan Montanyes, più conosciuto come "Monti", 
è scomparso venerdi 17 maggio all'età di 48 anni. 
Era malato da tempo e il cancro lo ha portato via.   
"Monti" aveva fatto parte della compagnia Els 
Comedians e lavorato in molti circhi, tra cui il Cir-
cus Roncalli e in quel periodo aveva avuto come 
partners Gensi e Oriolo.E' stato il primo direttore 
artistico del nuovo Teatro Circo Price di Madrid. 
Nel 2001 aveva vinto il premio Max. Era figlio di 
Josep Montanyes, attore, regista e membro fon-
datore del Teatro Lliure di barcellona. 
Le nostre condoglianze alla famiglia 
da abc 

   

 

Robin Valencia al Cirkus Scott 
21.05.2013 
 
La brava e spericolata Robin Valencia, la donna proiettile, pubblicizza il Cirkus Scott con un volo vera-
mente spettacolare!  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=LMYFnCvms2U  

 
 

 

Roncalli a Dusseldorf: uno sguardo dietro le quinte 
21.05.2013 
 

 
 
Belle immagini del Circus Roncalli a Dusseldorf!  
http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/circus-roncalli-in-duesseldorf-ein-blick-hinter-die-kulissen-
1.1320730?page=3&showThumbnails=false    
 

                  
 
da wz-newsline  

http://www.youtube.com/watch?v=LMYFnCvms2U
http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/circus-roncalli-in-duesseldorf-ein-blick-hinter-die-kulissen-1.1320730?page=3&showThumbnails=false
http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/circus-roncalli-in-duesseldorf-ein-blick-hinter-die-kulissen-1.1320730?page=3&showThumbnails=false
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Il prossimo Festival du Cirque della Val d'Oise sarà dedicato a Nino Huesca 
21.05.2013 
 

 
 

Il prossimo Festival International du Cirque du Val d'Oise si svolgerà i prossimi 27, 28 e 29 settembre 
a Domont, in Francia  
 

 

  
 
 
Sarà la 14a edizione della manifestazione. Gli spettacoli si svolgeranno nella bellissima tenda bianca da 
tremila posti dei Bouglione che viene poi installata a fine Novembre a Nanterre. 
Al prossimo festival parteciperà, tra gli altri artisti, Picaso Junior col suo numero di giocoleria.  
Gli organizzatori hanno voluto dedicare la prossima edizione a Nino Huesca, scomparso giovanissimo lo 
scorso 25 aprile. Ecco la bellissima dedica   
Giovanni "Nino" era un amico,  aveva 27 anni, e ci ha lasciato dopo una lunga malattia. 
Abbiamo ancora il ricordo il Festival du val d'Oise del 2006, dove Giovanni "Nino" aveva partecipato al 
successo di quell'edizione con due numeri: i Fuma Boys e gli Huesca Brothers. 
Abbiamo tutti nella nostra memoria questo giovane artista, duro al male, affabile, sorridente e rispettoso 
dei suoi genitori, suo zio e di tutta la famiglia del circo. 
Dedicheremo questo 14° Festival Internazionale del circo alla memoria di Giovanni Huesca. 
L'equipe del Festival   
 

 
 

I Messoudi al Sirkus Finlandia 2013 
22.05.2013 
 
Il mano a mano dei Messoudi Brothers al Sirkus Finlandia 2013 
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=Cvs9dR13FJY  
 

 
  

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Cvs9dR13FJY
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Il Circus Flic Flac a Duisburg 
22.05.2013 
 

 
 
Belle immagini del montaggio del Circus Flic Flac Exxtrem a Duisburg!   
da rp-online 
 
http://www.rp-online.de/niederrhein-nord/duisburg/nachrichten/flicflac-exxtrem-zu-gast-in-duisburg-
1.3370449  
 

 
 

 
 

Il Circo Hermanos Vazquez cerca l'aiuto delle autorità per riprendere gli spettacoli 
23.05.2013 
 

 

Si tratta del Circo Hermanos 
Vazquez che agisce in Cile.   
Juan Pérez Castillo ha ricono-
sciuto che nei suoi 40 anni le-
gati alle arti circensi non aveva 
mai provato nulla di simile. I 
forti venti hanno raggiunto 130 
chilometri orari e hanno distrut-
to gran parte delle strutture del 
Circo Hermanos Vazquez. 
Il forte vento ha fatto volare via 
il frutto di anni di lavoro e sacri-
fici, ma i rappresentanti del cir-
co hanno ribadito si rimbocche-
ranno le maniche perché "lo 
spettacolo deve andare avanti." 
 
da laprensaaustral 

 
  

 

http://www.rp-online.de/niederrhein-nord/duisburg/nachrichten/flicflac-exxtrem-zu-gast-in-duisburg-1.3370449
http://www.rp-online.de/niederrhein-nord/duisburg/nachrichten/flicflac-exxtrem-zu-gast-in-duisburg-1.3370449
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La Principessa Stephanie in visita ad una scuola trasformata in un circo! 
23.05.2013 
 

 
 

La Principessa Stephanie ha fatto visita alla scuola del Parco, a Monaco, lo scorso 15 maggio, per 
scoprire le creazioni degli allievi in occasione della manifestazione "Incontro sulle Arti e...sul Circo".    
 
Ecco le immagini 
 
http://www.purepeople.com/article/stephanie-de-monaco-aux-anges-dans-une-ecole-transformee-en-
cirque_a120965/1  
 

 
 
da purepeople  
 
 
 

 
 
 
 

Il Circus Fossett 
23.05.2013 
 
Bellissime immagini del Circus Fossett dall'Irlanda!  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=5a1UusoUHEE  
 

 
 

 
 

http://www.purepeople.com/article/stephanie-de-monaco-aux-anges-dans-une-ecole-transformee-en-cirque_a120965/1
http://www.purepeople.com/article/stephanie-de-monaco-aux-anges-dans-une-ecole-transformee-en-cirque_a120965/1
http://www.youtube.com/watch?v=5a1UusoUHEE
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Casting per Italia’s Got Talent al Teatro Le Serre 
24.05.2013 
 

 

Sull’onda dei successi televisivi di Italia’s Got 
Talent (Canale 5) e Attenti a quei due (Rai Uno), 
Cirko Vertigo si conferma leader nella ricerca di 
talenti nell’ambito del circo contemporaneo e 
location privilegiata per la selezione di attrazioni 
nell’ambito di tutti gli altri settori artistici.  
Numerosi artisti appartenenti alla scuderia del Cir-
ko Vertigo hanno fatto furore nelle ultime quattro 
edizioni di Italia’s Got Talent e in altri talent delle 
reti Rai e Mediaset.  
Martedì 28 maggio (dalle 10.00 alle 18.00) il Tea-
tro Le Serre (Parco Culturale Le Serre, Via Tizia-
no Lanza, 31)  ospita  un  casting  che punta a re- 

clutare artisti per la prossima edizione del più popolare e ambito dei talent show, Italia’s Got Talent. 
Questa volta si tratta di scovare straordinari artisti di circo, personaggi curiosi ed eccentrici, funambolici 
artisti di strada dal talento multiforme e dalla fantasia sconfinata, fulminanti trasformisti, geniali musicisti… 
insomma dei veri talenti. Non si cercano cantanti o ballerini, se non davvero eccezionali o rari. 
Il casting è rivolto ad artisti di tutte le età e di tutte le nazionalità. I candidati dovranno presentare una per-
formance di durata rigorosamente non superiore ai 2 minuti, portando costumi e musica (possibilmente 
note e pop). I candidati dovranno presentarsi muniti di codice fiscale e carta d identità. Candidati mino-
renni dovranno essere accompagnati almeno da un genitore (anche da entrambi i genitori) altrimenti po-
tranno essere accompagnati da un maggiorenne delegato dai genitori. Non sono esclusi dal casting, con-
correnti di altri precedenti show. 
Per partecipare alla selezione occorre prenotarsi ai numeri 011.0714488 o 329.3121564 oppure scrivere 
a casting@cirkovertigo.com. 
 
da iltitolo  

 

 
 

Shakira contorsionista: "Potrei lavorare al circo" 
24.05.2013 
 

 

La cantante colombiana rivela inaspet-
tati doti di flessibilità durante il promo 
per la versione americana di "The 
Voice". 
Shakira non ha solo un'ugola d'oro ma 
anche delle articolazioni particolarmente 
flessibili, come ha dimostrato di recente 
in un video. Nel promo di "The Voice", la 
versione americana del talent show mu-
sicale, ora in onda anche in Italia, di cui la 
cantante colombiana è una dei giudici, 
Shakira si è esibita in un numero da con-
torsionista. 
A ogni coach è stato chiesto quale fosse 
la propria più grande abilità e Usher, Bla-
ke Shelton, Adam Levin  e Shakira hanno 

svelato la loro passione per il mondo del circo, sognando chi di diventare un acrobata in motocicletta chi 
di fare l'uomo cannone. 
Ma a stupire tutti è stata Shakira. 
"Se non fossi una cantante sarei al circo", ha dichiarato divertita la popstar e per dimostrarlo si portata 
con disinvoltura le gambe dietro la testa, lasciando a bocca aperta i fan. 
 
da today  

 

mailto:casting@cirkovertigo.com
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Il Circus Roncalli al LEA Award 2013 
24.05.2013 
 
Lo charivari del Circus Roncalli al Live Entertainment Award 2013 con intervista a Bernhard Paul!   
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=T1jBVl01604  
 

 
 
 

 
 

"Eclat" al Cirque d'Hiver Bouglione 
25.05.2013 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo inserito le immagini di "Eclat" al Cirque d'Hiver Bouglione  
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica o cliccare qui. 
 
 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1009 
 

 
 

 

"Phénoménal" al Cirque d'Hiver 
25.05.2013 
 
"Phenomenal", il prossimo spettacolo del Cirque d'Hiver che prenderà il va il prossimo 12 Ottobre, in 
un video promozionale!  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=_kEwTg4bK6M  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=T1jBVl01604
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1009
http://www.youtube.com/watch?v=_kEwTg4bK6M
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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