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7 Giorni di Circo, è il magazine che raccoglie tutti i 
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Un giovanissimo giocoliere  
18.08.2013 
 

 
 
Siamo nel 1986. Chi lo riconosce?  
Un'immagine tratta da un programma di 27 anni fa. 
Chi riconosce quest'artista promettente? 
Collegatevi al gruppo 'Club Amici del Circo' su Facebook e provate a rispondere. 
Nessun premio in palio. Solo la soddisfazione di aver indovinato!!!   
 
 

 
 

Alexander Koblykov 
18.08.2013 
 
Il bravo giocoliere ucraino Alexander Koblykov, clown d'argento al 37° Festival International du Cir-
que de Montecarlo, a "Le Plus Grand Cabaret du Monde"  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=_C-rBklK5Aw 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_C-rBklK5Aw
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E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
18.08.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la 
Newsletter del Club Amici del Circo!        
 
In copertina Alexander Koblykov al 37° Festival Internatio-
nal du Cirque de Montecarlo in una foto di Flavio Michi. 
 
Da qualche settimana trovate alcune novità: il Quick Re-
ponse Barcode. Si tratta di un codice posto accanto ai link 
tramite il quale potrete visualizzare il video o la galleria fo-
tografica direttamente dal telefono o dal tablet. Stampate 
quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo 
l'applicazione del QR Barcode, e quando vorrete rivedere 
un video, per esempio, puntate sul codice e guardatelo! 
 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée curate da Luciano 
Ricci.    
 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 

 

 

E' scomparso Ginetto Bisbini  
20.08.2013 
 
Aveva 89 anni.  Vi riportiamo l'articolo pubblicato da 'Circo.it' www.circo.it  
 

 

Addio a Ginetto Bisbini 
A pochi giorni da Claudio Carbonari, muore un altro importante 
“vecchio” del circo italiano. 
Si è spento infatti a Trapani, all’età di 89 anni, Gino “Ginetto” Bi-
sbini, artista eclettico che fu uno dei primi, diversi decenni fa, a 
portare a lungo un circo in Sicilia. La famiglia è originaria di Reg-
gio Emilia e lui aveva sposato Francesca Ferrante, una ferma. 
Cavallerizzo, acrobata, clown (“Ciccio”) e soprattutto virtuoso di 
strumenti musicali, aveva poi lanciato il famoso trio musicale nel 
quale, via via, si sono alternati i figli Rudy, Gianni ed Enzo, attua-
le direttore del circo Coliseum Sandra Orfei, mentre la figlia An-
namaria si era fermata da un po’. Proprio come clown musicale, 
Ginetto Bisbini ha poi preso parte agli spettacoli di vari importanti 
circhi italiani e continentali, visitando in particolare molti paesi 
dell’Europa dell’Est (Romania, Bulgaria, etc.) in tempi in cui ciò 
era piuttosto rado. Calcando, altresì, palcoscenici di teatri e rice-
vendo numerosi riconoscimenti. Rientrato in Italia, e arrivato in 
Sicilia, Ginetto si innamorò subito dell’isola,  della  sua gente e di 
una donna di Alcamo che divenne quindi sua moglie. Poi, al ter-
mine della carriera, la famiglia Bisbini  si stabilì a Trapani in pian- 

ta stabile. E proprio nel capoluogo falcato è deceduto il grande Ginetto a causa di un improvviso peggio-
ramento delle sue già precarie condizioni di salute. Si unisce al dolore dei famigliari tutto l’Ente Nazionale 
Circhi nelle persone del presidente Antonio Buccioni, del presidente onorario Egidio Palmiri, dei compo-
nenti del consiglio direttivo e dei collaboratori della rivista e Circo.it. 
I funerali di Ginetto Bisbini si tengono a Trapani domani 20 agosto alle ore 15.30, alla chiesa della Ma-
donna di Fatima. 
 
Piero Messana 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
http://www.circo.it/
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Ora X per il Museo del circo domani l’inaugurazione ufficiale 
19.08.2013 
 
Avrebbe dovuto essere aperto già dallo scorso Natale, ma tra ritardi e rinvii si è fatto attendere sino al 
cuore dell’estate. Ora però il Museo del Clown si accinge a diventare una realtà: l’inaugurazione ufficiale 
si terrà nel tardo pomeriggio di domani, alle 18 (dalle 17, bus navetta gratuito da piazza Calvi), in quella 
che è la sua sede naturale, cioè Villa Grock, la sontuosa dimora che lo svizzero Adrien Wettach, il più ce-
lebre clown della storia, aveva fatto erigere negli Anni Trenta alle Cascine di Oneglia. 

 

L’evento, organizzato dalla Provincia di Impe-
ria, che dell’immobile è proprietaria, è 
un’apertura straordinaria e promozionale, a in-
gresso gratuito, di un allestimento singolare e 
attuato dall’Ente pubblico con l’utilizzo di fondi 
comunitari. Il progetto, degli architetti Domeni-
co Vassallo e Stefania Vola, in collaborazione 
con un «pool» di tecnici, è stato concretizzato 
dalla ditta Bernini e presenta quattordici sale, 
distribuite nei tre piani del bizzarro edificio. 
 
Il visitatore  attraverserà  i  locali,  intitolati  a ci  

nema, musica, meraviglie, re giullare, baule, trucco, scatola magica, emozioni, teatro dei simboli, imma-
gini, magìa, riso, giostra magica e circo. 
Un mix di musiche e filmati di clown celebri (tra cui David Larible, considerato l’erede di Grock: proprio qui 
si era esibito nel 2009 e aveva girato il video del suo spettacolo «Il clown dei clown») che ripercorrono la 
storia del circo e ricreano suggestivi ambienti circensi, attraverso l’interattività e con postazioni multime-
diali.  
Luigi Sappa, il presidente della Provincia, e l’assessore Alberto Bellotti commentano con soddisfazione: 
«E’ un museo unico nel suo genere, all’interno di una abitazione storica e ricca di fascino. Abbiamo potu-
to realizzare quest’opera grazie a finanziamenti europei, che siamo riusciti a ottenere in virtù della sua 
valenza culturale e artistica. E’ una struttura che ha tutte le caratteristiche per ampliare l’offerta turistica 
del nostro territorio».  
La data dell’inaugurazione (ma, in tempi di spending review, ancora non si sa quando il Museo del Circo 
entrerà davvero in funzione e come sarà gestito) non è casuale, perchè domani alle 21 a Villa Grock è in 
programma la conferenza-concerto del musicologo Antonio Rostagno e del pianista Alberto Alberti per 
«Dedicato a Luciano Berio», la rassegna con la quale l’Associazione ApertaMente, sostenuta dalla Pro-
vincia, ha voluto ricordare il famoso concittadino nel decennale della scomparsa: anche il compositore e 
direttore d’orchestra aveva la sua casa in via Fanny Roncati Carli e, dopo aver conosciuto in gioventù 
Grock, gli aveva dedicato la Sequenza V per trombone solo.  
 
stefano delfino - imperia  
da lastampa  
 
 
 

 
 

XV° Festival di Latina: comunicato n° 8 
19.08.2013 
 

15° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 17 - 21 Ottobre 2013 
www.festivalcircolatina.com 

 
 

Comunicato stampa n° 8  – Lunedì, 19 Agosto 2013 
  
 Due “Re” della comicità protagonisti del Festival: Willer Nicolodi e Davis Vassallo 
   
I nomi più altisonanti del Circo italiano ed internazionale rendono omaggio al “Festival Internazio-
nale del Circo – Città di Latina” in occasione della sua “Special Anniversary Edition”. Eccelso il 

http://www.festivalcircolatina.com/
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binomio di “Stelle del Circo” che garantiranno risate e divertimento a grandi e piccini: tornano a 
Latina il ventriloquo fuoriclasse Willer Nicolodi ed il clown Davis Vassallo alla vigilia del suo de-
butto ufficiale in America presso il Ringling and Bros. Circus - Barnum & Bailey. 
  

 

Già “Special Guest” e vincitore della 
“Medaglia del Presidente della Re-
pubblica Italiana” nel 2010, in occa-
sione della 12^ edizione del “Festival 
Internazionale del Circo – Città di Lati-
na”, Willer Nicolodi torna quest’anno 
ad onorare la pista del Festival in oc-
casione della sua “Special Anniversary 
Edition” con un estratto del suo “one 
man show” con il quale ha intrattenuto 
e divertito spettatori illustri come Jerry 
Lewis e Paul Newman. Del resto il 
pubblico del Festival di Latina conser-
va tuttora un vivo ricordo delle gag che 
nel 2010 mandarono in delirio tutti i 
presenti, compresi gli operatori e lo 
staff del  Festival,  grazie alla comicità 

di Willer Nicolodi ed il suo pupazzo “Joselito”. Nato a Valladolid (Spagna) nel 1959, Willer Nicolo-
di appartiene ad un’antica famiglia italiana impegnata da sette generazioni nel mondo del Circo e dello 
spettacolo dal vivo. All’età di 10 anni Willer intraprese la propria carriera artistica come acrobata nel Circo 
Knie in Svizzera dove, successivamente, prese ad esibirsi in trio con i fratelli Alex e Ben. Dopo una folgo-
rante carriera che lo ha visto protagonista nei più importanti circhi d’Europa, meritando i più prestigiosi 
premi nei massimi Festival di Circo a livello mondiale, Willer Nicolodi, nel 1998, ha abbandonato le disci-
pline acrobatiche per sperimentare quell’arte che oggi ne ha consacrato il talento in tutto il mondo: il ven-
triloquismo. Si tratta della tecnica che fa attribuire la propria voce ad un altro soggetto, un fenomeno co-
nosciuto fin dall’antichità e a lungo utilizzato dagli oracoli, prima ancora che dagli intrattenitori. Willer Ni-
colodi nella sua performance unisce le suggestioni tipiche del ventriloquismo ad una vis comica del tutto 
straordinaria.  
   
  

 

Già “Special Guest” nel 2010, in occa-
sione della 12^ edizione del “Festival 
Internazionale del Circo – Città di Lati-
na”, Davis Vassallo torna quest’anno 
ad onorare la pista del Festival in oc-
casione della sua “Special Anniversary 
Edition”. Davis ha alle spalle una 
grande tradizione circense: suo nonno 
e suo padre erano entrambi clown e 
lui, sin da piccolo, ha deciso di seguir-
ne le orme. Con l’aiuto di suo padre, 
Davis impara a suonare diversi stru-
menti musicali, capisce l’importanza 
del duro lavoro delle prove, compren-
de cosa voglia dire essere divertenti: 
diventa un clown. A 15 anni arriva il 
tanto atteso debutto e da allora Davis 
non ha più smesso di esibirsi. In Bel-
gio ed in Germania, oltre che in Italia, 
il pubblico di tutte le età ha potuto ap-
prezzare le sue doti più spiccate: di-
namico ed allegro, Davis riesce ad ot-
tenere costantemente il coinvolgimen-
to di un pubblico attento ed entusiasta. 
L’amore di questo artista  per il suo la- 

voro si evince anche dalle sue parole: “essere clown è un sogno, e sognare è la cosa più bella del mon-
do!”. La sua partecipazione al Festival di Latina è del tutto straordinaria poiché coincide con l’ultima appa-
rizione europea di Davis Vassallo prima del suo debutto ufficiale in America presso il Ringling and Bros. 
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Circus - Barnum & Bailey, uno dei più grandi ed apprezzati Circhi del mondo; un debutto che ha il sapore 
dell’avvio di una nuova e sfavillante fase della carriera artistica del giovane clown italiano, che, a buon 
titolo, possiamo considerare l’astro nascente della “clownerie” a livello mondiale. 
 
www.festivalcircolatina.com  
da Ufficio Stampa 
 
 

 
 

Il Duo Flame 
19.08.2013 
 
Il bel mano a mano del Duo Flame, dall'Ucraina. Qui a "Le Plus Grand Cabaret du Monde" accompa-
gnati eccezionalmente da Lara Fabian  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=MZElyx545K0 

 
 
 

 
 

C come Circo a "Teche Teche Té" 
19.08.2013 
 

 

E' appena andata in onda su RAI1 una bellissima 
"Teche Teche Té" dedicata al Circo!  
Una compilation tra circo e varietà che ci ha per-
messo di rivedere dei bei momenti di tv. 
Da Sbirulino (Sandra Mondaini), a Liana Orfei,  a 
Moira Orfei, Darix Togni.....ma anche Robin Valen-
cia da Montecarlo e il clown Bon Bon e molti altri 
Complimenti agli autori! 
Molto simpatico sicuramente per tutti gli spettatori, 
non solo per noi appassionati!  
 

 
 
 
 

 
 
 

"C come Circo" a "Teche teche Té" 
20.08.2013 
 
La bellissima puntata di "Teche teche té" di ieri sera dedicata al circo: "C come circo"!  
da rai.tv 
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html#ch=1&day=2013-08-19&v=255604&vd=2013-08-19&vc=1  
 

 
 

http://www.festivalcircolatina.com/
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html#ch=1&day=2013-08-19&v=255604&vd=2013-08-19&vc=1
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A Villa Grock la magia del circo museo aperto da metà settembre 
21.08.2013 
 

 

Viaggio affascinante nelle quattordici sale dedi-
cate all’arte circense 
  
Parcheggiata accanto alla scalinata d’ingresso, 
a porgere il benvenuto ai visitatori è la Fiat 
1100E, targata 15760 IM, vettura storica imma-
tricolata nel 1952 e appartenuta a Grock. E so-
pra, nell’atrio della villa, ecco il volto del celebre 
clown, in terracotta colorata: un’opera dello scul-
tore Massimo Gilardi, che il Comitato San Gio-
vanni ha voluto mettere a disposizione della 
Provincia di Imperia.   

C’era tanta gente, l’altra sera, a Villa Grock, per partecipare all’inaugurazione del Museo del Clown: 
un’opera attesa da tempo, che ha destato molta curiosità e che l’Amministrazione provinciale, proprietaria 
dell’immobile (50 stanze, 6.000 mq di superficie ed altri 7 mila di parco), ha ora trasformato in una struttu-
ra interattiva e multimediale, utilizzando i 751.549 euro di fondi comunitari erogati a tale scopo 
dall’Unione Europea.  
Ed è magico e affascinante, il viaggio attraverso le 
quattordici sale del museo, rivolto soprattutto ai 
bambini e destinato a suscitarne gli entusiasmi. Se 
n’è avuta conferma, quando alcuni mesi fa, una sco-
laresca che doveva girare un video per le attività di-
dattiche, ha avuto il privilegio di compierlo in ante-
prima. Non è un caso se l’apertura ufficiale del Mu-
seo del Clown (dal venerdì alla domenica, con orari 
e prezzi dei biglietti ancora da stabilire) coinciderà 
con l’inizio dell’anno scolastico, verso metà settem-
bre .  
C’è di che sbizzarrire la fantasia. Nella Sala della 
Musica, dove un lampione con sfere colorate ricorda   
quelli del parco, se si preme un pulsante da uno degli strumenti musicali suonati da Grock si sprigiona 
una melodia composta dallo stesso clown. E nella Sala delle Emozioni, c’è una parete elettronica, coste l-
lata da palloncini multicolori: quando li si sposta con le mani, compare qualcuna delle opere di pittori (co-
me Miro, Picasso, Chagall, Toulouse Lautrec, Botero) influenzati dall’arte circense.   

 

Un itinerario che stupisce grandi e piccini. Su una 
candida tenda, nella Sala del Re Giullare, ecco 
proiettate le immagini de «Il grande dittatore», ce-
lebre film di Charlie Chaplin, che di Grock era ami-
co ed estimatore. E nella Sala della Scatola Magi-
ca, allestita nello spazio che in origine era il came-
rino cinese, una riproduzione della macchina del 
folioscopio, l’antenato del cinema, mostra il variare 
delle espressioni tipiche dei clown. Ma l’ambiente 
più misterioso è quello  del  Teatro  dei Simboli: un  

percorso a spirale, dedicato alla personalità esoterica di Grock. Luigi Sappa, il presidente della Provincia, 
è compiaciuto: «Con questa struttura si chiudono due progetti. Uno è quello di mettere in funzione tutte le 
dimore storiche possedute dall’ente, creando un sistema di attrazione turistica. E l’altro, a valenza più cit-
tadina, è che adesso Imperia dispone di un sistema di Musei collegabile alle stagioni: Navale per l’estate, 
dell’Olivo per l’autunno, del Presepe con le statuine del Maragliano per l’inverno e del Clown per la pri-
mavera». Per il momento, dopo che due gare sono andate deserte, «il Museo di Villa Grock sarà gestito 
direttamente dalla Provincia», come sottolinea l’assessore Alberto Bellotti, che ha voluto collegare la ce-
rimonia inaugurale di ieri al contemporaneo ciclo di eventi in ricordo del compositore Luciano Berio nel 
decennale della scomparsa. Ma le intenzioni per il futuro restano ambiziose: «Tra le idee c’è quella di uti-
lizzare il piano interrato per accogliervi mostre temporanee dei cimeli di Grock, molti dei quali sono finiti in 
Svizzera o appartengono ora a privati», conclude Bellotti.  
 
stefano delfino  -  da lastampa   
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"Kooza" a Parigi! 
21.08.2013 
 

 

"Kooza", del Cirque du Soleil, sarà 
prossimamente a Parigi!  
Lo spettacolo sarà sull'isola Seguin dal 
23 novembre al 23 dicembre 2013! 
Infos pratiques: 
Kooza, by Le Cirque du Soleil 
Lieu: Cirque en chantuer, île Seguin - 
92100 Boulogne-Billancourt 
Dates: du 23/11 au 23/12/2013, 
Horaires: 20h, doubles séances certains 
jours les week-ends (16h et 20 les 
vendredis et samedis, 15h et 19h les 
dimanches) 
Tarif normal: billet entre 44 et 110 euros / 
tarifs étudiants et enfants: à partir de 31 
euros 
da concertlive  

 

 
 

Il Cirkus Olympia in Svezia 
21.08.2013 
 
Un bel pienone al Cirkus Olympia in Svezia nelle immagini dell'amico Alex Michael! Uno chapiteau da 
600 posti e un bell'esaurito nel fine settimana!    

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=eJvj-JSm-Ro 

 
 

 
 

E' scomparso il clown Spuggy 
21.08.2013 
 

 

Aveva 82 anni ed è stato il 
clown del Billy Smart's Cir-
cus, in Gran Bretagna, negli 
anni '60  
Si chiamava Charles Wardell 
ed era nato a Leeds il 10 apri-
le 1931. Dopo aver lavorato 
per anni al Billy Smart's Circus 
si trasferì in Sud Africa al Do-
yle Brothers’ Olympic Circus. 
Poi ritornò in Gran Bretagna 
al  Billy Smart's Circus e da 
qui si trasferì in Germania la-
vorando dagli Althoff. Nel 
1978 partecipò al V° Festival 
International du Cirque de 
Montecarlo come clown di ri-
presa.  

 
da telegraph     
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Il XIV° Festival del Circo "Città di Latina" 
22.08.2013 
 
Vi presentiamo il video del XIV° Festival Internazionale "Città di Latina" realizzato da Roberto Guide-
ri. C'è poco da dire. E' bellissimo! Una prima parte più lenta, con una bellissima musica, ed una seconda 
che parte all'insegna del ritmo. Un gran bel lavoro per la scelta delle immagini e per il montaggio. Giorni e 
giorni di lavoro per qualche bellissimo minuto!   

da YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=UOLOL6VVlzk 

 
 

 
 

Brindisi, il circo vince al Tar sì allo show con gli animali 
23.08.2013 
 
Sospesa, in via cautelare, la nota che invita il circo Darix a rispettare l'ordinanza del sindaco Con-
sales che proibiva   gli spettacoli di tigri, elefanti e leoni 
  
Il Tar di Puglia ha concesso al Circo Darix Presenta Orfei la sospensiva cautelare di una nota inviata dal 
Comune di Brindisi con la quale si chiedeva al circo una dichiarazione dalla quale risultasse che non era 
previsto l'uso di animali.  L'attestazione  richiesta  era  la conseguenza dell'ordinanza emessa dal sindaco 
Mimmo Consales nell'ottobre 2012, concepita per 
imporre il divieto di impiego di animali in qualsiasi 
forma di spettacolo, nel territorio di Brindisi. Il ri-
corso sarà discusso nel merito a settembre. 
Nella nota impugnata dal circo veniva citata l'ordi-
nanza "nella parte in cui ordina il divieto di svolge-
re sul territorio del Comune spettacoli, giochi, lotte-
rie o altri intrattenimenti pubblici, compresa la mera 
esposizione alla pubblica vista comunque per trar-
ne lavoro, esemplificatamente in occasione di fie-
re, mercati, manifestazioni circensi, che comporti-
no maltrattamenti ad animali o siano contrari alla 
loro dignità ed al loro rispetto, o vediamo animali 
vivi quali trofei di una vincita". 
Secondo il Tar  di Lecce,  nella  breve  motivazione  
contenutanel provvedimento che dispone la misura cautelare provvisoria, la nota con cui il Comune ha 
chiesto al circo di certificare che non avrebbe impiegato animali, richiama "impropriamente" l'ordinanza 
che sarebbe invece riferibile ad altra fattispecie. 
Il Circo, oltre a chiedere l'annullamento della richiesta a firma del dirigente del settore Attività produttive, 
ha anche invocato la perdita di efficacia di ogni atto presupposto, conseguente o connesso alla stessa. 
 
da bari.repubblica  

 

 
 

I Castors nel 1982! 
23.08.2013 
 
Gli antipodisti Castors ad Hannover nel 1982   

da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=JoiTIOWiPM8 
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Il Circo Knie a Ginevra 
23.08.2013 
 

 

Il Circo Knie debutta oggi a Ginevra dove rimarrà 
fino al 12 settembre 
Come ogni anno vi proponiamo le immagini della 
telecamera che punta proprio sulla Plaine de 
Plainpalais. 
 
 
http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=co
m_weblinks&catid=225&Itemid=23  
 
 

 
 
 

 
 
 

Il Cirque Arlette Gruss in parata a Nizza 
23.08.2013 
 

 
 
Per pubblicizzare il suo nuovo spettacolo "Symphonik" il Cirque Arlette Gruss ha organizzato ieri una 
parata nel centro di Nizza.  
Ecco qualche immagine 
 
http://www.nicematin.com/diaporama/le-cirque-arlette-gruss-en-parade-dans-les-rues-de-
nice.1405740.html?idx=2#top-diapo  
 

 
 
da nicematin  

http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_weblinks&catid=225&Itemid=23
http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_weblinks&catid=225&Itemid=23
http://www.nicematin.com/diaporama/le-cirque-arlette-gruss-en-parade-dans-les-rues-de-nice.1405740.html?idx=2#top-diapo
http://www.nicematin.com/diaporama/le-cirque-arlette-gruss-en-parade-dans-les-rues-de-nice.1405740.html?idx=2#top-diapo
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Il Circo Knie a Ginevra: le foto 
23.08.2013 
 

 
 
Un bel servizio fotografico sul Circo Knie a Ginevra. Eccolo!   
 
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Le-cirque-Knie-prend-ses-quartiers-a-
Plainpalais/story/13119055  
 

 
 
da Tribune de Genève 
 
 

 
 
 

King Tonga invia il suo messaggio! 
24.08.2013 
 
Il bellissimo leone bianco del Circus Krone è diventato il protagonista di un video di animazione che par-
la di come siano trattati i leoni al Circus Krone e di come lo siano invece in natura: cacciati e uccisi. Il leo-
ne parla delle sue femmine Princesse e Diamond, dei suoi cuccioli e del suo addestratore Martin Lacey 
Jr.  

da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=9nddoun0oQE  

 
 
 
 
 
 

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Le-cirque-Knie-prend-ses-quartiers-a-Plainpalais/story/13119055
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Le-cirque-Knie-prend-ses-quartiers-a-Plainpalais/story/13119055
https://www.youtube.com/watch?v=9nddoun0oQE
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Il Gran Circo Mundial a Bilbao 
24.08.2013 
 

 
 
Una bella immagine pubblicitaria del Gran Circo Mundial a Bilbao! Fa parte dello spettacolo il nostro 
grande Fumagalli. Ha fatto parte dello spettacolo del Cirkus Scott, in Svezia, ha partecipato ad uno spet-
tacolo in Cina ed ora Bilbao da Mundial! Dal 12 ottobre farà parte del nuovo spettacolo del cirque d'Hiver 
di Parigi. Lo salutiamo!!!  
 

 

Il Circus Krone a Fulda 
24.08.2013 
 

 
 
Un bel servizio fotografico sul montaggio del Circus Krone a Fulda  
da fuldaerzeitung 
http://www.fuldaerzeitung.de/artikelansicht/artikel/519696/regional+fulda/circus-krone-baut-fur-sein-
gastspiel-auf  
 

 

http://www.fuldaerzeitung.de/artikelansicht/artikel/519696/regional+fulda/circus-krone-baut-fur-sein-gastspiel-auf
http://www.fuldaerzeitung.de/artikelansicht/artikel/519696/regional+fulda/circus-krone-baut-fur-sein-gastspiel-auf


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.34 – 25 agosto 2013 
 

15 

E' scomparso Adrian 
24.08.2013 
 
 

 
 
 
Il suo vero nome era Paul Henwood, ma era conosciuto con lo pseudonimo di Adrian  
E' stato un importante giornalista e storico francese del circo. Aveva 93 anni. 
Il padre era stato il fondatore della rivista "La vie hippique" e lui si avvicinò al circo proprio per il suo inte-
resse per i cavalli. Scrisse poi il famoso "Le cirque commence a cheval". 
Fu anche il creatore della rivista "Scenes et Pistes" con l'illusionista Carrington. 
Pubblicò poi una vera e propria enciclopedia del circo composta da sette volumi: 

 Le cirque commence à cheval (1968)  

 Ce rire qui vient du cirque, completata dal Dictionnaire des rois du rire de Geneviève Adrian 
(1969)  

 En piste les acrobates. Volume 1 : Sauteurs, contorsionnistes, athlètes, hercules (1973)  

 A vous les jongleurs En piste les acrobates. Volume 2 : A vous, les jongleurs (1977)  

 Cirque au cinéma, cinéma au cirque (1984)  

 Ils donnent des ailes au cirque (1988)  

 Le sens de l'équilibre (1993)  

 

 
 
 

Shcherbak e Popov 
24.08.2013 
 
I due artisti ucraini Shcherbak e Popov che con il loro 'mano a mano' hanno vinto il clown d'oro al 37° 
Festival International du Cirque de Montecarlo, come molti di voi sapranno sono arrivati al circo 
dall'ambiente sportivo. Ecco una bellissima carrellata dei loro momenti in allenamento e in gara! 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=7R1Urdd7g1M  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=7R1Urdd7g1M


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.34 – 25 agosto 2013 
 

16 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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