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Dalla Russia il «Circo nell'Acqua»  
04.08.2013 
 

 
 
Bellissime immagini dal "Circo nell'Acqua", una produzione russa!  
 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.32 – 11 agosto 2013 
 

5 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.32 – 11 agosto 2013 
 

6 

  
 
da ngs55  
 
 

 
 
 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
04.08.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del Club 
Amici del Circo! 
In copertina Paolo Kaiser al Circus Char-
les Knie in una foto di Flavio 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 
 

 
 
 
 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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La seconda edizione del Circus Dinner Show di Montecarlo 
04.08.2013 
 
Le immagini del secondo Circus Dinner Show di Montecarlo   
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=tBcug3PwvjM  

 
 

   
 
 

Cattolica: Nando Orfei 'il circo ha bisogno di aiuto' 
05.08.2013 
 

 
 
"Grazie a voi che siete venuti, ma guardatevi attorno: siete pochissimi. Perché ci umiliano così?".  
A chiederselo è Nando Orfei che, poggiandosi a un bastone,  ha raggiunto gli artisti del suo circo sul pal-
co al termine dello spettacolo che si è tenuto ieri sera a Cattolica. Sotto il tendone, per la penultima sera-
ta, c'erano forse una cinquantina di persone. Le prime file appena. "Io ho lavorato spesso con Fellini - ri-
corda l'anziano domatore  - e noi del circo siamo artisti veri. Ma nessuno viene più a vederci - si sfoga - e 
non capisco perché. Non possiamo andare avanti così.  A chi abbiamo fatto male?".  Orfei, 80 anni il 
prossimo luglio, da anni ha riconvertito il suo spettacolo: niente animali, numeri da spettacolo internazio-
nale e tendone più piccolo per tenere il pubblico più  
vicino al palco. Ma il declino sembra inevitabile, e il principe della pista lo sa e chiede aiuto. 
 
da altarimini  
 
 

 
 
 

La cavalcata del Cirque Medrano ad Aix-Les-Bains 
05.08.2013 
 
La bella cavalcata del Cirque Medrano ad Aix-Les-Bains: tanta gente segue gli elefanti che alla fine meri-
tano una bella doccia e una fantastica colazione! Complimenti al Cirque Medrano ma soprattutto alla città 
di Aix-Les-Bains. Non è certo l'unica in Francia a onorare il circo!!!    
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=Dl_sdKYA-u0 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tBcug3PwvjM
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Il Circo Knie sotto esame da ProTier 
05.08.2013 
 

 
 
Un numero con gli elefanti potrebbe essere considerato maltrattamento 
 
SAN GALLO - La Fondazione per la protezione animale e l'etica, ProTier, ha chiesto di sottoporre ad e-
same un numero del circo Knie con gli elefanti che potrebbe rappresentare un caso di maltrattamento. 
  
Su ordine dell'ufficio di veterinaria del canton San Gallo alcuni esperti si stanno occupando della questio-
ne. Il direttore del circo, Franco Knie ha respinto le critiche.  
Eugen Fauquex, vice del veterinario cantonale, ha detto all'ats che non si può ancora prevedere quanto 
dureranno gli esami del caso, confermando una notizia in tal senso pubblicata dal domenicale "Sonnta-
gszeitung". 
Nel numero, un elefante, da un piedistallo, posa le zampe anteriori su di un'altalena a bilico per lanciare 
in aria un acrobata. Secondo ProTier, dato il peso dell'animale, l'esercizio può provocare slogature e 
danni alle articolazioni e ai piedi del pachiderma. 
Secondo il direttore del circo, Franco Knie, che ammaestra gli elefanti da molti anni, il numero in questio-
ne è "conforme alla protezione degli animali ed è sicuro dal punto di vista della medicina veterinaria", ha 
detto all'ats. Lo spettacolo con la altalena a bilico è stato eseguito diverse volte fin dal 1973 (nel '77 ha 
vinto il Clown d'oro) ed un veterinario lavora a tempo pieno per il circo, ricorda il suo direttore. 
Gli elefanti - sottolinea - "non hanno mai riportato alcun danno e sono in ottima salute". Se ci fossero 
dubbi sul rispetto degli animali in qualche spettacolo, il circo non lo eseguirebbe. Inoltre se una bestia, 
soprattutto un elefante, non desidera fare qualcosa lo mostra chiaramente, e lavorare con la coercizione 
non è possibile. Costringere un pachiderma a fare ciò che non desidera può essere pericoloso, aggiunge 
Franco Knie. Da quando esiste il circo nazionale non è mai stato necessario esaminare ufficialmente la 
correttezza di un numero. 
D'altro canto, ProTier non ha contattato alcun responsabile del circo. Così non si è potuto discutere in 
merito e nemmeno mostrare come si svolge il lavoro con gli animali. Il circo Knie - ha concluso il suo di-
rettore - prenderà una posizione ufficiale nei prossimi giorni. 
 
da cdt  

 
 
Ma che assurdità si devono leggere. A parte gli Errani che sono GRANDI, quegli elefanti sono dei 
veri artisti, soprattutto quello che batte sulla basculla: è straordinario per come si prepara. E' uno 
spettacolo nello spettacolo!!! 
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Nando Orfei "Ieri Fellini, oggi il circo è vuoto che umiliazione quei cinquanta spettatori" 
06.08.2013 
 
Lo sfogo del fondatore della carovana del "Magico Circo" che porta il suo nome, a quasi 80 anni ha lavo-
rato anche nel teatro e nel cinema: "Ma credo sia stato giusto dire stop all'utilizzo degli animali nei nostri 
spettacoli, in passato ho avuto fino a 16 elefanti e decine fra tigri e leoni"  
CATTOLICA  -  Quasi chiede scusa, il vecchio domatore. "Non ce l'ho fatta, a restare zitto. Solo cinquan-
ta persone nel mio circo da 2000 posti. E questo in Romagna, patria mia e del mio grande amico Federi-
co Fellini, l'uomo che mi ha insegnato a fare il Circo dei Sogni".  
Nando Orfei ha 79 anni, compiuti a luglio. Le ginocchia malmesse  -  colpa dei salti e delle giravolte da 
acrobata e giocoliere  -  e il corpo segnato dalle ferite, ricordi di leoni e tigri che comunque non ha mai 
smesso di amare. Ha dovuto appoggiarsi al bastone, domenica sera, per salire sul palco nel momento del 
"Gran Finale", con l'ultima musica, le ballerine e tutti gli artisti in parata. Ma stavolta l'uomo in giacca ros-
sa e pantaloni bianchi non ha soltanto ringraziato lo spettabile pubblico. "Non si umilia così  -  ha detto  -  
un artista. Non si butta via in questo modo lo spettacolo più antico del mondo". 
 
I pochi spettatori si sono commossi e l'hanno applaudita. Fa male al cuore vedere un domatore di 
leoni che quasi piange davanti a una platea vuota. 
"È stato un momento di sconforto. Ma come? Metti assieme gli artisti circensi più bravi del mondo, fai uno 
spettacolo che davvero fa sognare e vedi le poltrone e i palchi vuoti. Pensi ai cantanti che chiedono 100 
euro più 5 di prevendita per i loro concerti, e fanno il pieno, poi vedi che la tua cassa è vuota, con biglietti 
che vanno dai 10 ai 30 euro. Forse non dovevo farlo ma mi sono sfogato. Ho detto: signore e signori, io 
sono un artista e artisti sono tutti quelli che sono entrati in pista. Le sedie vuote sono un'umiliazione che 
ci fa troppo male". 
 
Il tendone è già smontato, in anticipo. I camion stanno per partire per Lido di Classe. C'è ancora 
un futuro, per il circo? 
"Ci deve essere. Noi Orfei, che siamo nelle piazze da quasi due secoli, sappiamo da sempre che quello 
del circo è il pane più duro. Il nostro "teatro" noi ce lo portiamo sulle spalle. Due giorni per montare, due 
per smontare, trenta, quaranta uomini che lavorano e vanno pagati. Anch'io ho fatto teatro, con Macario. 
Bastava salire sul palcoscenico, tutto era già pronto. Ma il pane duro è comunque il nostro pane. Ognuno 
nasce con il suo sogno e il mio è il circo. E l'ho scelto anche quando avrei potuto fare un mestiere più fa-
cile epiù redditizio". 
 
Lei ha lavorato come attore con Federico Fellini e Luigi Comencini. Ha avuto colleghi come Mar-
cello Mastroianni e Kirk Douglas... 
"Con Fellini ho fatto Amarcord, che ha vinto l'Oscar. Ero il patacca romagnolo, lo zio di Titta che pensa 
solo alle donne e non lavora nemmeno un giorno. Fellini pensava ad Alberto Sordi poi ha scelto me non 
perché più bravo, ci mancherebbe, ma perché vero romagnolo. Federico mi aveva proposto altri due o tre 
film, ma io volevoil circo. Avessi continuato come attore sarei ricco e invece a quasi 80 anni sono ancora 
girovago. Se vado a Cinecittà tutti mi ricordano come attore e artista. Poi arrivo qui in Romagna e mi sen-
to trattato come una ciabatta". 
 
Ha avuto più timore di Fellini o dei leoni? 
"I leoni non mi hanno mai fatto paura. Mio zio Orlando mi ha insegnato la cosa più importante: "Non pic-
chiarli mai". Sono come i cani, se li tratti bene si affezionano. Certo, bisogna conoscerli e io da bambino 
giocavo con i cuccioli di tre mesi. Una volta un maschio mi è saltato addosso perché avevo fatto una ca-
rezza alla sua femmina in calore. Era geloso. Un'altra volta, purtroppo, è successa una cosa grave. A 
Napoli, nel 1976, un leone è scappato dallo zoo del circo ed è entrato sotto il tendone. C'era lo spettacolo 
per le scuole, con duemila bambini. La gabbia non era montata e ho dovuto buttarmi addosso all'animale. 
Io con un pugnale, lui con i morsi. L'ho ucciso per salvare i bambini. Ma dopo hopianto". 
 
Lei da almeno due anni non ha più animali nel suo circo. 
"È stata una scelta mia perché come i registi non fanno sempre lo stesso film anch'io non posso fare lo 
stesso spettacolo. Ma rispetto chi utilizza gli animali nelle piste. Ho avuto fino a 16 elefanti e decine fra 
tigri e leoni. Se li tratti bene con gli animali ci parli e loro parlano a te. L'elefante ti tocca il braccio con la 
proboscide se ha il blocco intestinale e allora prepari un intruglio con due o tre bottiglie di cognac per libe-
rarlo. Ma da anni le proteste degli animalisti stanno ammazzando il circo. Nelle scuole le maestre racco-
mandano ai bambini di non andare in quelli con animali e i Comuni fanno ordinanze per vietare la sosta e 
lo spettacolo a chi ancora non ha rinunciato a tigri o cavalli. E questo anche se la legge 337 del 1968 ha 
definito il circo attività sociale e culturale". 
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La carovana del "Magico Circo di Nando Orfei" è già partita. Lei la seguirà subito? 
"No, devo fare una visita. Due anni fa ho venduto a un amico le mie due ultime elefantesse, Gully di 82 
anni e Lanka di 64. Vado da loro. Gully, 40 quintali di tenerezza, mi faceva dondolare quando ero bambi-
no, sulla proboscide. Quando mi vede, barrisce, agita le orecchie, mi tocca. Fa una grande festa. E io 
torno bambino. Solo così posso pensare che il sogno del circo non possa finire mai". 
 
da repubblica  
  
Riportiamo pubbicato oggi su 'La Repubblica'. 
Nando è stato uno degli Orfei protagonisti degli anni d'oro del circo italiano. Un personaggio. Lo 
salutiamo e ci auguriamo che uno spettacolo come quello che presenta abbia il successo che me-
rita. Comprendiamo il suo sfogo. Possiamo non condividerlo, ma lo comprendiamo. Un saluto a 
Nando e a tutta la compagnia.  

 

 
 

La Troupe Carlos 
06.08.2013 
 
L'acrobatica alle basculle della Troupe Carlos al Circo Orfei di Darix Martini, con i due bravissimi agili 
Angela e Michael Martini   
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=iC-tqqLISEI 

 
 

 
 

Giarola dedica all'Arena il galà di Fieracavalli 
06.08.2013 
 

 

Nell'anno del centenario del festival 
dell'Arena di Verona e nel bicente-
nario della nascita di Verdi e Wa-
gner, anche il tradizionale galà di 
Fieracavalli omaggia la lirica.  
L'edizione 2013, in programma dal 
7 al 9 novembre, si intitola infatti 
Opera! e sarà diretta ancora una 
volta dal regista veronese Antonio 
Giarola. In linea con il successo ot-
tenuto nelle precedenti edizioni del 
Gala d'Oro, anche quest'anno, nel 
grande ring d'onore di Fieracavalli 
si alterneranno coreografie equestri 
corali, dressage e danza. La star 
dello spettacolo stavolta sarà Lo-
renzo, definito «il cavaliere volan-
te», che, a grande richiesta, torna a 
Verona  dopo  cinque  anni  con  un  

numero ancora più sorprendente, sedici cavalli con i quali l'artista francese unisce il lavoro in libertà ad un 
travolgente «roman riding» (quando un cavaliere monta due o più cavalli insieme, con un piede su cia-
scun dorso). Poesia, tecnica ed eleganza equestre si fonderanno con la musica operistica, in particolare 
di Verdi e Wagner, ai quali sarà dedicato un grande ed emozionante quadro. Per Giarola si annuncia un 
autunno «caldo». Dopo Fieracavalli, lo attende la regia della «Nuit du Cheval», a Parigi il 30 novembre, 1 
e 5 dicembre. Si tratta anche qui di un grande galà equestre con la star Lorenzo, e con il «poeta» della 
libertà equestre Jean-François Pignon, il campione del mondo di «levade» Gregory Ancelotti. Bellissimi 
cavalli che danzano al ritmo di una musica affascinante, cavalieri audaci, acrobati e danzatori, sono gli 
ingredienti di Horsemusic, il gala della «Nuit du Cheval», dove antico e moderno si fondono in una caval-
cata attraverso i secoli, gli stili, i Paesi, con i grandi nomi dell'arte equestre internazionale. Tra gli italiani, 
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Silvia Elena Resta con la sua compagnia acrobatica Le Zebre, Silver Massarenti in un passo a due con la 
danzatrice Anissa Bertacchini, Andrea Giovannini con un tandem equestre e l'équipe Les Cascadeurs de 
Paris di Mario Luraschi con i campioni italiani di volteggio. Giarola inoltre ha appena ultimato un imponen-
te libro sulla storia del circo a Verona, Corpo Animali Meraviglie, Le arti circensi a Verona tra Sette e No-
vecento, scritto con Alessandro Serena, edito da Ansac Edizioni Equilibrando, che verrà presentato uffi-
cialmente dopo l'estate.D.B.A. 
 
da larena  

 

 
 

Manuela Beeloo 
06.08.2013 
 
L'alta scuola di Manuela Beeloo al Circus Roncalli  
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=T6kLx6CwSH4  

 
 

 
 

Nando Orfei al TG1 
07.08.2013 
 
Il TG1 delle 20 di ieri ha trasmesso un'intervista a Nando Orfei e Lenny Alvarez. Eccoli  
da rai.tv (posizionatevi al minuto 33:40) 
 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7a696a46-b0be-4b1b-
a18a-cd53154aebd0.html  
 

 
 

 
 

“Clown – Il circo della vita”: ad Albenga spettacolo spettacolo musico-teatrale 
07.08.2013 
 

 

Il Circo è uno spettacolo capace di evocare i 
sentimenti più contrastanti, dallo stupore per i 
voli vertiginosi dei trapezisti, alla tristezza per gli 
animali costretti ad esibirsi per il divertimento 
dell’uomo, fino alla meraviglia del Clown, che 
con il suo trucco colorato e i suoi modi ridicol-
mente maldestri ci fa ridere ma ci ricorda la lotta 
quotidiana della vita, la necessità di apparire di-
versi da quello che si è e il dovere di svolgere i 
propri compiti, risultato di un duro lavoro. 
“Clown – Il circo della vita”, nuovo spettacolo 
musico-teatrale diretto da Silvana Ansaldo, lu-
nedì 12 agosto (ore 21,30) porterà sul palco di 
Piazza San Michele ad Albenga tutti questi sen-
timenti e questo mistero, grazie ad una nuova 
collaborazione tra la compagnia Quelli del Mer-
coledì e I Fabbricanti di Sogni, che per questo 
spettacolo hanno creato un testo originale, in-
sieme di brani  inediti  e  omaggi ai grandi artisti 

https://www.youtube.com/watch?v=T6kLx6CwSH4
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7a696a46-b0be-4b1b-a18a-cd53154aebd0.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7a696a46-b0be-4b1b-a18a-cd53154aebd0.html
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che hanno fatto del Clown e del circo l’oggetto della loro riflessione – Berio, Grock, Leoncavallo, Fellini, 
solo per citarne alcuni – e selezionato i brani musicali che eseguiranno dal vivo. 
Reciteranno Alessandro Gimelli, Simone Torterolo, Gabriella Usanna, Jessica Calbucci, Katia Gulisano e 
Cinzia Ciocca, mentre suoneranno Marco Kurtinovich, violinista e collaboratore ai testi, Paolo Bertolotto 
al piano, Andrea De Velo alla tromba, Nadia De Velo e Roberto Lafornara alle percussioni. Per il canto si 
esibiranno Federica Selvaggio, che ha già allietato numerosi eventi della stagione musicale Albenganese, 
e Simone Carabba, cantante, attore, romanziere e volto di Teleliguria. 
Com’è tradizione per Quelli del Mercoledì, anche questo spettacolo vanta illustri partecipazioni speciali: 
Elio Berti, grande interprete e maestro del ruolo del Clown, che ha anche preparato gli attori, il maestro 
Fabrizio Brezzo alla fisarmonica, e l’artigiano del suono Danilo Raimondo con i suoi straordinari strumenti 
auto costruiti a partire da tecniche tradizionali ma anche grazie al recupero di oggetti di uso comu-
ne.Infine, la danza sarà curata dall’ A.S.D. Ginnastica Ligure di Albenga, Galiya Agisheva e le danzatrici 
del ventre Vanessa Freccero, Fulvia Boidi, Elisa Boidi 
e Patrizia Baldi.Trucco di Silvana Spitale, costumi di Rita Bisanti. 
Clown – Il circo della vita, spettacolo unico presentato da Associazione Culturale Governo Ombra, si terrà 
Lunedì 12 Agosto 2013 sul Palco di Piazza San Michele ad Albenga. Ingresso Gratuito con offerta libera: 
il ricavato sarà in parte devoluto alla P.A. Croce Bianca di Albenga. 
  
da albengacorsara  

 

 
 

Gli elefanti di alex e Christian Gartner 
07.08.2013 
 

 
 
Belle immagini degli elefanti di Alex e Christian Gartner in Bielorussia  
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da vb.by  
 

 
 

La mostra di Federico Rinoldo in un servizio tv 
08.08.2013 
 
Il vernissage della mostra di Federico Rinoldo, "Il Circo di carta" in un servizio tv  
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=noaiNO4xiJY&feature=youtu.be  

 
 

 

E io mi mimetizzo! 
08.08.2013 
 

 

E' accaduto in Germania!  
La zebra è uscita dal recinto di un circo 
a Bitburg e ha pensato bene di mimetiz-
zarsi. Fantastica! 
Poco dopo che un automobilista ha no-
tato delle strisce pedonali un pò strane è 
stata ricondotta al circo dai responsabili 
dello zoo! 
 
notizia da donaukurier 

http://www.youtube.com/watch?v=noaiNO4xiJY&feature=youtu.be
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Problemi per l’addestratore svizzero René Strickler e i suoi animali. 
08.08.2013 
 

 
(René Strickler nel 1978 al Circo Knie) 

 
Il grande addestratore svizzero René Strickler ha avuto un grande successo negli anni ’70, ’80 e ‘90. A-
desso ha 63 anni. Lo ricordiamo per diverse stagioni al Circo Knie e al Circo Roncalli. Poi a Montecarlo 
con un numero di puma e uno di tigri nello stesso festival, il 23° nel 1999. E’ famoso per il ‘misto’ con leo-
ni, tigri, pantere nere, puma, leopardi, orsi dal collare, bianchi e chi più ne ha ne metta! Bravissimo. De-
buttò con il numero misto nel 1972 e poi fece parte del programma del Giubileo del Circo Knie del 1978.  
  

 
 
Successivamente si è fermato nella sua Svizzera aprendo uno zoo e presentando spettacoli con i suoi 
animali. 
Adesso rischia di perdere tutto.  
Il terreno dove si trova il suo zoo dovrebbe far posto ad un complesso residenziale. Ci auguriamo proprio 
di no! 
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In questi ultimo dieci anni Strickler ha investito nel suo progetto circa 700.000 franchi. 
Sul suo terreno vivono 25 cani e circa 70 altre specie di animali. 
Per il momento Strickler non ha trovato un’alternativa. 
    

 
(il progetto della piscina per le tigri) 

 
Il prossimo 4 settembre ci sarà un incontro tra le parti, Strickler e la società immobiliare che vuole costrui-
re. 
"Rimangono solo 28 giorni di tempo per salvare i miei animali", spiega Strickler. 
Se dovesse perdere la battaglia i suoi animali rischierebbero l’eutanasia, dato che i parchi zoologici sono 
sovraffollati, ma più che eutanasia, aggiungiamo noi, sarebbe un delitto! 
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"Nessuno può semplicemente uccidere un centinaio di creature, nessuno. Si deve andare avanti, perché 
non ho nessun piano B. ", aggiunge René Strickler. 
  
notizia da blick   
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René Strickler al Circus Roncalli nel 1990 
08.08.2013 
 
Il bellissimo numero misto di René Strickler al Circus Roncalli nel 1990. Ci auguriamo proprio che la 
sua vicenda si possa concludere positivamente!  
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=cZ4cC3npnIs 

 
 

 
 

Polonia. Lublino diventa un circo all'aperto 
09.08.2013 
 

 
 
Si chiama Carnaval Sztuk-Mistrzów, letteralmente carnevale dei maestri d'arte.  
E' un evento circense che ha luogo a Lublino, Polonia. Attira grandi specialisti di tutta Europa, che ese-
guono esercizi di grande effetto anche en plein air, come mostrano le immagini. Il Carnevale comprende 
anche seminari ed educational per professionisti del circo e principianti. Quest'anno va in scena dall'8 
all'11 agosto  
 
da repubblica  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ4cC3npnIs
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Francis Brunn nel 1969 
09.08.2013 
 
Come si può definire Francis Brunn: un grande giocoliere? Sarebbe riduttivo. GUARDATELO in questo 
video del 1969  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=U3f0m2ZKciM  

 
 

 
 

Circo di solidarietà 
09.08.2013 
 
 

 
 
Al centro commerciale la Fattoria lo spettacolo equestre Giona Show per il progetto Insieme Pos-
siamo 
  
Domenica 11 agosto lo straordinario spettacolo equestre Giona Show a Castelguglielmo ad in-
gresso gratuito, ma con l'opportunità di dare il proprio contributo al progetto Insieme Possiamo. 
Un'occasione di divertimento e solidarietà in attesa di raggiungere l’ambizioso traguardo per 
l’acquisto dell’ecografo per il reparto di Pediatria dell'ospedale di Rovigo 
 

 
 
Rovigo - Ultime settimane per la lotteria Insieme possiamo per i bambini dell’Ospedale di Rovigo. 
L’obiettivo è quello di arrivare al 21 settembre con la soddisfazione di poter annunciare a tutta la comuni-
tà di aver raccolto la somma necessaria per poter donare un moderno ecografo al Reparto di Pediatria 
dell’Ospedale di Rovigo. 
“Siamo in dirittura d’arrivo – dice il direttore de La Fattoria Marco Cavallaro – ed è importante che tutti 
insieme cerchiamo di raggiungere l’obiettivo che ha guidato in questi mesi l’impegno di tante persone, di 
associazioni, istituzioni  e realtà attive sul territorio. Invito tutti a fare un ultimo sforzo, perché il tra-
guardo è vicino ed è importantissimo”. 

http://www.youtube.com/watch?v=U3f0m2ZKciM
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Domenica 11 agosto il Comune e la Pro Loco di Castelguglielmo offriranno uno spettacolo mozzafiato: il 
Giona Show, che chiuderà domenica prossima alle 21 presso il campo sportivo di Castelgugliel-
mo la tradizionale Sagra di San Gaetano a Castelguglielmo. 
Protagonisti i Giona, famiglia di artisti equestri che da circa 20 anni ha fatto di una passione, una vera e 
propria professione, inventando uno show unico dove uomini e cavalli giocano, si corteggiano e si sfidano 
in un crescendo di cuore e batticuore.  
Uno spettacolo che risveglia il bambino sognatore che è dentro ognuno di noi e fa rivivere l’antica 
atmosfera delle attrazioni di piazza, fatta di artisti che vivevano per regalare al pubblico stupore e gioia, 
per strappare un applauso, per conquistare grandi e piccoli con le acrobazie, le evoluzioni, la magia. 
La famiglia Giona è composta da  artisti che amano il rischio, perfezionisti ed esploratori, che nella loro 
carriera hanno cavalcato i palcoscenici di innumerevoli realtà equestri italiane e hanno esportato con 
successo la propria arte  anche in eventi internazionali, come il Festival del Circo di Monte Carlo, il 
Tour di  Apassionata, il grande Circo Statale di Mosca e  molte altre vetrine equestri. 
 
da rovigooggi  
 
 

 
 
 

Il Circus Krone a Crailsheim 
10.08.2013 
 

 
 
Due bei servizi fotografici sul Circus Krone a Crailsheim: le fasi del montaggio e lo spettacolo! Eccoli  
 
da swp   http://www.swp.de/crailsheim/bilder/cme1195654,1237340 

 
 
da swp   http://www.swp.de/crailsheim/lokales/crailsheim/Circus-Krone-zeigt-bis-
Montag-sein-begeisterndes-Programm-Celebration-2013;art5507,2146490 

 
 
 

http://www.swp.de/crailsheim/bilder/cme1195654,1237340
http://www.swp.de/crailsheim/lokales/crailsheim/Circus-Krone-zeigt-bis-Montag-sein-begeisterndes-Programm-Celebration-2013;art5507,2146490
http://www.swp.de/crailsheim/lokales/crailsheim/Circus-Krone-zeigt-bis-Montag-sein-begeisterndes-Programm-Celebration-2013;art5507,2146490


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.32 – 11 agosto 2013 
 

20 

I Flying Neves al Cirque d'Hiver 
10.08.2013 
 
I Flying Neves in "Virtuose", lo spettacolo del Cirque d'Hiver della stagione 2011/2012. Cogliamo l'oc-
casione per salutare tutta la troupe    
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=kmsUbjmsbKY  
 

 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
 
 

 

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