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L'addio a Nenè Huesca  
02.06.2013 
 

 

I funerali di Nenè Huesca si svolgeranno lunedi 
pomeriggio alle 16 a Pescantina (VR) 
Vogliamo ricordare Nenè, acrobata, clown, con 
questa foto che raccoglie ben 4 generazioni della 
grande famiglia circense italiana: Nenè, Daris, Du-
stin, Alexander! 
Nenè, con la sua famiglia, ha lavorato al Circo To-
gni e al Medrano, solo per citarne due! Moltissimi 
contratti all'estero con la sua troupe di famiglia: 
trampolino elastico e basculle. Una bella troupe 
che ha girato tutta l'Europa. 
Nenè è stato anche un grande clown e lo ricordia-
mo a Milano, in occasione del nostro raduno al 
Circo Medrano. Ricordiamo lui e Romualdo Simili. 
Si sfottevano simpaticamente: "te sei vecchio! Devi 
andare alla Baggina" (casa di riposo di MIlano, 
ndr). E l'altro: "vacci te!" Simpaticissimi! 
Un bel ricordo. 
Lo ricorderemo e lo ricorderà la sua grandissima 
famiglia. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Höchstadt an der Aisch 
02.06.2013 
 
Anche il Danubio è a rischio esondazione per le piogge in Germania. Ecco un'immagine eloquente da 
Höchstadt an der Aisch e c'è di mezzo un circo!  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=KoDVjcOIUMs  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KoDVjcOIUMs
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E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
02.06.2013 
 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del Club 
Amici del Circo!      
In copertina Marlon Michael dei Flying 
Zuniga al Circus Krone in una foto di Fla-
vio Michi. 
Da qualche settimana trovate alcune no-
vità: 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 tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la no-
stra newsletter, scaricate sul vostro di-
spositivo l'applicazione del QR Barcode, 
e quando vorrete rivedere un video, per 
esempio, puntate sul codice e guardate-
lo! 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée 
curate da Luciano Ricci.    
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a   
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

E adesso l'avete visto!!! 
02.06.2013 
 
Non avete mai visto una cosa del genere? Non l'avevate mai vista, ma ora potete vederla!!!!!!!!!!!!! 
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=-2NRzb60vNM  
 

 
  
 
 
 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=-2NRzb60vNM
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Jungle Show 2013 
02.06.2013 
 

 
 
Jungle Show 2013 è lo spettacolo presentato all'"Aqualandia" di Jesolo (VE)  
da Circo e Dintorni  
 
 

 
 
 

Il Circus Flic Flac a Duisburg 
03.06.2013 
 
Il finale del Circus Flic Flac a Duisburg, in Germania: il freestyle!!!!!!!!!   
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=2PWJtJWMGXc  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=2PWJtJWMGXc
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Il Magnifico Acquatico a Milano 
03.06.2013 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini degli esterni del Magnifico Acquatico della 
famiglia Zoppis all'Idroscalo di Milano. 
Ringraziamo l'Amico Cristiano Carminati per avercele inviate. 
Cristiano Carminati e Francesco Mocellin desiderano ringraziare Heidi Zoppis per l'accoglienza ricevuta. 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica o cliccare qui sotto 
 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1012 
 

 
  
 

 
 
 
 

Alex Michael 
04.06.2013 
 
Da qualche mese, con lo scioglimento della troupe dei Flying Michaels, Alex Michael si esibisce in un 
nuovo numero conosciuto qui da noi in Italia come 'scala mosca': una passeggiata a testa in giù con e-
sercizi al trapezio. Un nuovo numero e nuove esperienze. Attuialmente si trova in Svezia al Circus Ol-
ympia. Lo salutiamo e vi mostriamo il video!     
 
da YouTube   
https://www.youtube.com/watch?v=0BCNOfIuZkI&feature=youtube_gdata_player  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0BCNOfIuZkI&feature=youtube_gdata_player
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Il Sells Brothers Circus 
04.06.2013 
 

 

Una bellissima immagine della fine del 
1800: i quartieri invernali del Sells 
Brothers Circus!  
E' stato un famoso circo di quegli an-
ni. Stabilì il suo quartiere invernale a 
Columbus, in Ohio, negli Stati Uniti, in 
un'area che prese il nome di Sellsville. 
L'area conteneva gli spazi per gli ani-
mali, per i carri, per tutte le attrezzatu-
re. 
Il circo era stato fondato dai fratelli  
Ephraim, William, Lewis e Peter Sells. 
La loro storia col circo iniziò  nel  
1867,  ma l’esperienza non ebbe suc-
cesso. 
Nel 1871 investirono 6500 dollari in 
quello che diventò il Sells Brothers 
Circus.  

La compagnia girava gli Stati Uniti dalla primavera all'autunno per fermarsi poi a Columbus per il periodo 
invernale. 
Il circo fu poi acquistato dal Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus nei primi anni del '900 e fece la 
sua ultima tournée nel 1911. 
 
da dispatch  
 
 
 

 
 
 

Francis Tobaruela e il suo Circo Kino in salotto! 
05.06.2013 
 

 
 
Ha realizzato il modellino del Cirque Kino, della famiglia Rech: lo chapiteau e una cinquantina di veicoli.  
Ma ci sono anche i personaggi! Grazie alla passione per il circo ha realizzato tutto questo. 
Bravo! 
 
da lepays  
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Amarcord Roncalli 2012 
05.06.2013 
 
Un altro bel video di Roberto Guideri: "Amarcord Roncalli 2012: la bellezza in pista"   
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=-vFuU5MPR7o  
 

 
 
 

 
 

Circhi svizzeri, "migliorano le condizioni di vita degli animali" 
06.06.2013 
 

 
 
E' quanto emerge dal rapporto 2013 della Protezione svizzera degli animali 
BASILEA - Le condizioni di detenzione e addestramento degli animali nei circhi svizzeri sono "sufficienti" 
o "buone". Resta tuttavia ancora del lavoro da fare. È quanto emerge dal rapporto 2013 della Protezione 
svizzera degli animali (PSA). 
Negli ultimi anni la pressione esercitata dalla PSA e la maggiore sensibilizzazione degli spettatori hanno 
permesso di migliorare la situazione, indica l'associazione in una nota odierna. "È però necessario in-
grandire ancora alcuni spazi all'aperto". 
La PSA ha esaminato i circhi Knie, Nock, Royal, Gasser-Olympia, Harlekin, Helvetia e Stey. I responsabili 
delle strutture sono stati avvertiti prima delle visite e hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di 
vista prima della pubblicazione del rapporto. 
Al contrario degli altri, il circo Royal si è dimostrato "poco cooperativo", sottolinea la PSA. Non ha mai 
permesso agli ispettori di accedere alla sede invernale e non ha fornito tutte le informazioni richieste. Ha 
tuttavia migliorato le condizioni di detenzione dei suoi animali nel corso degli anni, rileva la PSA. 
"Le relazioni tra la Protezione degli animali e il nostro circo sono molto negative e bisogna migliorarle 
prima di tornare a cooperare", ha reagito Oliver Skreining, direttore del Royal, interrogato dall'ats. In pas-
sato - ha aggiunto - sono state diffuse parecchie informazioni fasulle sul nostro conto. 
Nel 2010 la PSA aveva sporto denuncia nei confronti di questo circo per le condizioni di trasporto degli 
animali, giudicate illegali dall'associazione. Il Ministero pubblico sangallese aveva però deciso di non en-
trare in materia, ha ricordato Skreining. 
 
ATS 
da tio  
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-vFuU5MPR7o
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Circo sulla SS 172. Un paio di considerazioni 
06.06.2013 
 

 

Un elefante si dondolava 
sopra il filo… L’attacco 
giusto di un articolo come 
quello che state per legge-
re, che è a metà tra la 
cronaca, il retroscena poli-
tico e un articolo di co-
stume. Anche un po’ edi-
toriale, se mi passate il 
termine.  
Iniziamo dall’inizio, come 
è meglio fare in questi ca-
si. A Martina Franca arriva 
il circo Orfei “Mamma  

Mia”, oltre 150 persone che ci lavorano, un costo giornaliero per la carovana di oltre ottomila euro. 
Il proprietario, memore delle passate edizioni, conosce un po’ il territorio e capisce che andarsene nasco-
sto al Pergolo non conviene. E’ pur sempre un lavoro e come tale deve avere la giusta visibilità. Non 
sappiamo come o in che modo, entra in contatto con Patrizio Mazza, ex consigliere regionale, proprietario 
della casa e del terreno sui cui oggi sorge il circo. Il medico, generosamente, decide di concedere 
l’utilizzo gratuito del campo. 
Prima di iniziare a montare, però, deve riunirsi la commissione pubblico spettacolo (di cui abbiamo scritto 
qui) di cui il presidente è il Sindaco, che delega un assessore, in questo caso Nunzia Convertini, che a 
sua volta ha delegato perchè impossibilitata, Gianfranco Palmisano. La commissione è puramente tecni-
ca e a nulla sono valse, pare, le richieste di Palmisano di andare prima a dare un’occhiata con un sopral-
luogo. Della commissione fanno parte un funzionario comunale nel ruolo di segretario (in questo caso 
Pietro Mastrovito), un ingegnere acustico, un ingegnere elettrotecnico, un rappresentante della Polizia 
Municipale, un rappresentante dei Vigili del Fuoco e un rappresentante sindacale dell’Agis (in questo ca-
so Giulio Dilonardo) e ovviamente un rappresentante dell’Asl per le autorizzazioni igieniche. 
Secondo la commissione, che si deve riunire per spettacoli che superano le cento presenze di 
pubblico (e questo circo può ospitare 200 persone), è tutt’apposto. Guardate le carte, lette le auto-
rizzazioni, strette le mani, si pone la firma per l’autorizzazione (qui il nostro articolo in proposito). 
Ma la vita si sa va oltre i seicentrotrenta centimentri quadrati di un foglio di carta. In particolare la vita in 
questo caso è delimitata da un muretto a secco in Valle d’Itria oltre il quale c’è una giraffa, cammelli, la-
ma del Perù, struzzi, somarelli cavalcati da scimmie, le zebre, un ippopotamo e, ovviamente, l’elefante. In 
Valle d’Itria si sa, gli automobilisti sono abituati a tollerare un centro di raccolta rifiuti, un centro di depu-
razione delle acque reflue, addirittura in distributore di benzina che è abbellito dalla copertura in pietra, 
ma animali no. Quanto meno è insolito, tanto insolito da aumentare il rischio di incidenti, per frenate bru-
sche e cittadini increduli. Se poi aggiungiamo anche il corteo di papà che portano i figli a vedere “la giraf-
fa! hai visto a papà la giraffa? guarda che collo lungo che ha la giraffa!”, allora possiamo renderci conto 
che diventa un caso di Stato. O meglio, il gran parlare su Vox Populi di questo argomento, ha legittimato 
il nuovo intervento dell’amministrazione. 
Stamattina c’è stato finalmente un sopralluogo, da parte di Nunzia Convertini, Gianfranco Palmisano, 
tre vigili, un funzionario non specificato e un geometra dell’Anas, che si lamentava dei cartelli abusivi “da 
rimuovere immediatamente”. Gli operai del circo, nel frattempo, pazientemente, toglievano il fango dalla 
strada un pezzetto alla volta. 
Dal sopralluogo è emerso che: 1) l’Anas non ne sapeva niente; 2) gli animali saranno tolti dalla vista della 
strada; 3) sicuramente non pioverà nei prossimi giorni perchè altrimenti col fango sarebbe un casino. 
A sentire Dilonardo, il problema sarebbe a monte, ovvero riguarda il fatto che il Comune di Marti-
na Franca non dispone di un’area attrezzata. Questa mancanza non fa che reiterare la polemica an-
nuale su dove devono andare le giostre, i circhi, i mercati, le fiere e compagnia ambulando. Senza spazio 
attrezzato ognuno fa un po’ come gli pare. Il risultato è che l’autorizzazione non è sbagliata, perchè la 
legge fa delle prescrizioni rispettate, ma la legge non prevede la curiosità delle persone nè cosa può sca-
tenare unire una giraffa, un’amministrazione un pochetto superficiale, una serie di papà premurosi, Vox 
Populi e ovviamente il classico comunicato stampa dell’opposizione che vuole tutelare la Valle d’Itria dal 
circo che “deturpa e inquina“. 
La discussione è ovviamente polarizzata dall’opportunità o meno che ci sia un circo in Valle d’Itria, quel 
diritto al paesaggio che invocano i turchi in questi giorni con le proteste in piazza Taksim, per difendere il 
Parco Gezi, e il rischio per l’incolumità degli automobilisti non è che un argomento a sostegno del fronte 
del no. Ci viene in mente, con le dovute differenze, la situazione che si era creata tre anni fa, quando 

http://www.martinanews.it/il-circo-sulla-ss-172
http://www.martinanews.it/circo-sulla-ss-172-la-puglia-prima-di-tutto-lamministrazione-sia-piu-vigile-e-attenta
http://www.internazionale.it/opinioni/wu-ming/2013/06/04/occupy-landscape/
http://www.internazionale.it/opinioni/wu-ming/2013/06/04/occupy-landscape/
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centinaia di cittadini protestarono contro l’apertura del distributore Simeone Carburanti in Valle d’Itria, ma 
il fronte del sì sosteneva che “bisogna pur lavorare” e “è meglio lì che in città”, dimostrando che 
l’opportunismo, o meglio, la possibilità di trarne un beneficio fa saltare a piè pari ogni tipo di remora sa-
crale. In culo alla Valle d’Itria, l’importante è risparmiare sul gasolio. 
In questo caso il fronte del sì, diventa del no, perchè un circo, per quanto sia un’installazione mobile, 
temporanea, che lascia pochissime tracce (qualche cagata di cammello, al massimo) e al netto del fatto 
che usare gli animali come attrazione non è una cosa che condividiamo (perchè non pensare di fare 
un’ordinanza che lo vieta?), un circo in Valle d’Itria dovrebbe lasciarci al quanto indifferenti. Perchè o si 
decide che la Valle d’Itria è sacra e non si tocca e quelli che vogliono le piscine andassero a quel paese 
perchè lì sicuramente le possono fare, oppure decidiamo che la Valle d’Itria è un posto come un altro e 
ogni polemica contro il circo è puramente strumentale per attaccare l’amministrazione. 
Anche perchè a pochi metri dal circo, la più importante e grande ex vinicola del nostro territorio, la vinico-
la Miceli, è stata quasi smantellata per far posto a non si sa bene cosa, considerando che è ormai un an-
no che chi scrive ha chiesto di accedere agli atti e il permesso non gli mai stato accordato. Vedremo, 
quindi, quando gli elefanti che si dondolano se ne andranno e sul filo della ragnatela avremo probabil-
mente un grosso centro commerciale se le reazioni saranno le stesse. 
 
di Massimiliano Martucci 
da martinanews  
 
 

 
 

Il Lennon Bros. Circus dall'alto! 
06.06.2013 
 
Bellissime immagini dall'Australia: il Lennon Bros. Circus, dall'alto, a Townsville!!!  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=Jxvd-loQOCk  
 

 
 
 
 

 

 
David Larible in Messico! 
07.06.2013 
 

 
 
Un nuovo importante appuntamento per il nostro David Larible!!!  
David sarà il protagonista dello spettacolo "Circo Nazionale d'Italia" degli Hermanos Fuentes Gasca, a 
Città del Messico. 
Lo spettacolo in scena per due mesi, dal prossimo 5 Luglio all'8 Settembre, è stato scritto ed avrà la regia 
di David Larible! 
Complimenti davvero per questa nuova esaltante esperienza!!! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Jxvd-loQOCk
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Il Circus Krone in Olanda nel 1985 
07.06.2013 
 

 
 
Un bella parata del Circus Krone durante la tournée in Olanda nel 1985! Eccola  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=8o6IhzvBbJ8  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I Rudi Llata nel 1957! 
08.06.2013 
 
I famosi clowns Rudi Lllata nel 1957 a Télé Luxembourg  
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=jRwcmPm_C6M  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8o6IhzvBbJ8
https://www.youtube.com/watch?v=jRwcmPm_C6M
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Il Cirque Christiane Bouglione a Parigi 
08.06.2013 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo inserito le immagini del Cirque Christiane Bouglione a Parigi. 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica o cliccare qui sotto 
 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1013 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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