


 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.38 – 22 settembre 2013 
 

3 

 
C.A.de.C. 

(Club Amici del Circo) 
 
Presidente:  Francesco Mocellin 
 
Consiglieri:  Flavio Michi 
                    Cristiano Carminati 
                    Oreste Giordano 
                    Francesco di Fluri 
 
 
 
Per le modalità di iscrizione al Club Amici del Cir-
co contattare segreteriacadec@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
Per ricevere 7 Giorni di Circo in modo automatico 
premi qui “7 Giorni di Circo” 
 
 
 
 
 
In copertina  

Troupe Bingo, Circo Knie  

(Circo Knie – St. Gallen - Aprile 2013) 
Foto F. Michi 
 

 
 
 
 
Realizzazione 
Gino Rossi 
Emanuele Pollicardi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
 

 

 

Settimana n.38  -   SOMMARIO 
 

Festival international du cirque du Val d'Oise – 
pag.4 

Concorso fotografico sulla forza e lo stile del circo 
dominato da europei – pag.4 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' – pag.6 

Il 2° World Festival of Circus Art di Mosca – pag.6 

Due leoncini rubati e ritrovati a Draguignan – pag.7 

David Larible a "Cirque Musica" – pag.7 

Circo con animali: adesso è guerra dei manifesti – 
pag.8 

Gli Stankeev nel 1991 – pag.8 

I 30 anni d’oro del Golden Circus Festival – pag.9 

Circo: Orfei, umiliati dal sindaco di Brindisi chiede-
remo i danni – pag.10 

Il 3° Festival International du Cirque de Corse – 
pag.10 

Il 10° Festival du Cirque de Bayeux – pag.14 

Aldilà del tendone – pag.14 

Illustrement Cirque – pag.14 

Le pertiche dei New Stauberti – pag.15 

Drammatico incidente per due artiste del Big Apple 
Circus – pag.15 

Ritrovato Charlie – pag.16 

Arrivano i manifesti pro-circo a firma di Enzo Albano 
– pag.17 

Il Circo di Khalil Oghab – pag.17 

Una giornata al Cirque Pinder – pag.17 

Il circo acquatico dei fratelli Dell'Acqua sbarca a Lu-
cera – pag.18 

Il 40° Raduno del C.A.de.C.!!! – pag.19 

Il Cirque Éloize punta alla danza – pag.20 

Circus Krone: intervista a Martin Lacey Jun. e ai 
Duss – pag.20 

Brindisi, proteste al circo: interviene anche Consales 
– pag.21 

Sassi contro mezzo circo a Brindisi – pag.21 

Aggredito dipendente del circo:ferito alle mani e alla 
spalla – pag.22 

Le tournée di Luciano Ricci – pag.22 

 

mailto:segreteriacadec@gmail.com
http://www.amicidelcirco.net/
http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_contact&Itemid=3
http://www.segreteriacadec@gmail.com/


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.38 – 22 settembre 2013 
 

4 

 
Festival international du cirque du Val d'Oise 
15.09.2013 
 

 

Ecco il programma del prossi-
mo Festival international du cirque 
du Val d'Oise! 
Il festival, come vi abbiamo più volte 
annunciato si svolgerà i prossimi 27, 
28 e 29 settembre a Domont, in Fran-
cia. 
Ci fa piacere, molto piacere, ricordare 
che sarà dedicato a Nino Huesca!  
 

 

 
 

Concorso fotografico sulla forza e lo stile del circo dominato da europei 
15.09.2013 
 

 

Montecarlo, Principato di Monaco 
(12 settembre 2013). Dieci dei do-
dici fotografi selezionati dalla 
commissione di giudici della Fédé-
ration Mondiale du Cirque sono 
state scattate da cittadini europei 
provenienti da Francia, Finlandia, 
Germania, Italia e Regno Unito. Le 
altre fotografie vincitrici sono state 
scattate da un americano e un ca-
nadese. La maggior parte dei vinci-
tori è rappresentata da fotografi di-
lettanti, ma tutti sono appassionati 
di circo. La vincitrice generale è 
una studentessa finlandese di 15 
anni che ha catturato la forza e la 
grazia del circo, includendo  sia ar- 
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tisti umani che animali, in uno splendido scatto in bianco e nero. 
Rappresentando al meglio il tema del concorso di quest’anno – “Circo: forza, equilibrio, coraggio e gra-
zia!” – le fotografie vincenti illustrano prevalentemente artisti umani nel momento più estremo delle loro 
performance, ma mostrano anche la forza, l’equilibrio, il coraggio e la grazia della performance congiunta 
di umani e animali. 
La vincitrice generale Essi Mäkelä non ha una relazione specifica col circo, ma ha apprezzato la bellezza 
del cavallo Lusitano con la carrozza antica, uno spettacolo classico, che riflette l’importanza storica del 
cavallo per il circo, eseguito dal francese Laury Tissuer e “Picasso”. La fotografia è stata scattatadurante 
un’esibizione del tour in Helsinki dello spettacolo equestre itinerante tedesco “Apassionata”. LaMäkelä 
spiega: “Il cavallo è molto potente, ma con un buon allenamento con le persone giuste, concoraggio e fi-
ducia, la presentazione del cavallo è abbastanza aggraziata”. 
Le fotografie vincenti presentano numeri circensi professionali, tra cui il palo cinese, il trapezio, 
l’equilibrismo sulle mani, il pattinaggio a rotelle e le acrobazie e sono state scattate da: Ann-Kathrin 
Brocks (Germania) presso il Circo Roncalli, Flavio Michi (Italia) presso il Circo Charles Knie, Jakke Nikka-
rinen (Finlandia) presso il Circo Bolshoi di Sanpietroburgo, Gregory Wallerich (Francia) presso il Cirque 
Amar, Paulina Koukkari (Finlandia) presso il Sirkus Finlandia, Bertrand Guay (Francia) presso il 37° Fe-
stival Internazionale del Circo di Montecarlo e Stefan Gierisch (Germania) presso La Grande Fête Lilloise 
du Cirque. 
Altre foto vincitrici rappresentanti gare circensi, performance amatoriali e momenti “dietro le quinte” sono 
state scattate da Ben Hopper (Regno Unito) presso la Israeli Juggling Convention, da Nathan Botkin (Sta-
ti Uniti) presso lo spettacolo annuale del Circo “Gamma Phi” della Illinois State University, da Nicole Bö-
khaus (Germania) presso il maneggio del Circus Knie e da Christa Fairchild (Canada) presso una sessio-
ne di esercitazione invernale del Luna Caballera Circus. 
  
 da  Fédération Mondiale du Cirque 
 

 

 
 
Vanessa ed Emanuel Medini al Circus Charles Knie 
Ecco la foto di Flavio Michi, scattata in aprile a Baden Baden al Circus Charles Knie, che rappresenterà 
uno dei mesi del prossimo calendario 2014 della Fédération Mondiale di Cirque. 
E' un pò imbarazzante parlare di se stessi! 
Non avevo mai partecipato al photo contest della Fédération e quest'anno mi sono deciso. 
Mi fa un grandissimo piacere che una delle mie immagini sia stata votata dalla giuria internazionale, così 
come mi fa molto piacere per Vanessa ed Emanuel Medini bravi e giovani artisti che si sono formati 
all'Accademia d'Arte Circense di Verona. 
E così anche quest'anno l'Italia è rappresentata sul calendario! 
Voglio ricordare le belle foto di Vincenzo Pellino, Roberto Ermanis ed Andrea Giachi (sperando di non 
dimenticarmi qualcuno!) che hanno avuto un riconoscimento nelle scorse edizioni. 
Il calendario sarà disponibile da ottobre. 
Un saluto a tutti! 
Flavio Michi 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
15.09.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', laNewsletter del Club 
Amici del Circo! 
 
In copertina Cesar Dias al Circus Charles 
Knie in una foto di Flavio Michi. 
 
Da qualche settimana trovate alcune no-
vità: il Quick ReponseBarcode. 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 
 

 
 
 

 
 
 
 

Il 2° World Festival of Circus Art di Mosca 
15.09.2013 
 
Bellissime immagini del 2° World Festival of Circus Art di Mosca, del 2005 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=BU-PbeGEyg0&hd=1 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=clubamicidelcirco@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=BU-PbeGEyg0&hd=1
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Due leoncini rubati e ritrovati a Draguignan 
16.09.2013 
 

 

Martedi scorso all'una del 
mattino due persone sono 
entrate nello zoo delCirque 
Muller e hanno rubato due 
leoncini di 4 mesi. Sono poi 
stati ritrovati in un apparta-
mento nel centro città 
di Draguignan. 
Gli autori del fattaccio sono 
3 giovani che hanno rotto le 
barriere di sicurezza dello 
zoo, tagliato le catene che 
erano state poste a chiusu-
ra della gabbia, portato via i 
leoncini. 
Questi hanno poi dichiarato 
alla polizia di aver trafugato 
i leoncini per evitare che 
venissero maltrattati. Mah... 
 
notizia da varmatin 

 

 
 

David Larible a "Cirque Musica" 
16.09.2013 
 

 

Si potrebbe dire che "una ne fa e cento ne 
pensa"!!! Naturalmente stiamo parlando 
di David Larible che ha appena concluso 
la sua esperienza messicana con il Circo 
Nazionale d'Italia a Città del Messico, 
sarà tra meno di 10 giorni a Domont, 
in Francia, per il Festival du Val d'Oi-
se ma prima... 
Sarà a Trenton, la capitale dello stato del 
New Jersey, negli Stati Uniti, per una nuo-
va esperienza! 
Lo spettacolo si chiama 'Cirque Musica', 
un mix tra circo e musica classica. L'ap-
puntamento è per il prossimo 18 settembre 
(dopodomani) al Sun National Bank Center 
di Trenton. 
Dice David: "Cirque Musica è quello che io 
chiamo una fusion. Cis ono due forme arti-
stiche che si incontrano in questo spetta-
colo. Una, la più antica, è il circo, e l'altra 
è, naturalmente, la musica classica. Sarà 
suonata dal vivo da un'orchestra, e questo 
sarà speciale dato che tutto sarà dal vivo. 
Musica e artisti del circo: tutto dal vivo. Sa-
rà veramente tutto magico quello che ac-
cadrà". 
 
da centraljersey 
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Circo con animali: adesso è guerra dei manifesti 
16.09.2013 
 

 

Il Sindaco di Brindisi Mimmo Consales, con iniziativa perso-
nale, ha fatto affiggere dei manifesti nella città del seguente 
tenore: “Il circo con gli animali qui non è il benvenuto”. 
La scelta è in linea con la volontà di restituire dignità a tutti 
quegli animali che loro malgrado vengono impiegati negli 
spettacoli viaggianti facendoli vivere in situazioni innaturali.  
“E’ un gesto simbolico di dissenso – dichiara il primo cittadi-
no – che non vuole esasperare gli animi di coloro i quali 
hanno scelto di difendere la dignità degli animali. 
È un modo chiaro per dire che non desisteremo dalla inizia-
tiva intrapresa sulla salvaguardia degli animali.  
Infine, chiedo a tutti quelli che non gradiscono la presenza 
del circo in città di continuare a manifestare le proprie con-
vinzioni nelle forme lecite e civili di una comunità avanzata 
come quella brindisina”. 
 
COMUNICATO STAMPA MIMMO CONSALES 
da brundisium 
 

 
Ci chiediamo una cosa: un Sindaco può agire a livello personale? Non esistono una giunta e un Consiglio 
Comunale? Se è per quello c'è anche l'opposizione, tra l'altro. Qui non si tratta di schieramenti politici. Si 
tratta di agire nella legalità.  
Non si parla a nome della popolazione, come ha fatto al TG1. E infatti ha fatto fare i volantini col suo no-
me. 
Visto che noi tutti siamo cittadini e paghiamo le tasse (quasi tutti...) è come se io una mattina mi alzassi e 
facessi fare dei volantini con su scritto: "Qui non voglio che passi l'arrotino e l'ombrellaio, perchè i coltelli 
possono tagliare e la punta dell'ombrello può ferire qualcuno". 
Ma stiamo scherzando? 
Mi auguro che il circo faccia dei pienoni e che il Sindaco venga invitato al debutto. 
Non ci andrà, ma sarà lui a perdere.   
W il circo con gli animali! 
Naturalmente mi firmo: Flavio Michi 
 
 

 
 
 

Gli Stankeev nel 1991 
16.09.2013 
 
Il grande numero aereo degli Stankeev. Una combinazione di trapezio e acrobatica in banchina a grande 
altezza! Parteciparono al 13° Festival International du Cirque de Montecarlo, nel 1988. Vinsero un 
clown d'argento. Fu il Festival dell'oro al Duo Chen con il mano a mano, dell'argento ai Flying Farfans e 
dell'argento al nostro David Larible! Purtroppo per gli Stankeev uno dei porteurs si infortunò durante il 
numero, ma continuò fino alla fine del numero, con grande sofferenza. Non è tanto per dire ma proprio 
perchè noi che c'eravamo abbiamo sentito le urla di dolore! Un grande numero!!!   
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=96q-TJMLET0&hd=1 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=96q-TJMLET0&hd=1
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I 30 anni d’oro del Golden Circus Festival 
17.09.2013 
 

 
 

 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ROMA CAPITALE 

21 Dicembre 2013 – 12 Gennaio 2014 
 

Teatro Tendastrisce, Via Giorgio Perlasca 69, Roma 
www.goldencircusfestival.it 

 
  

Dal 21 dicembre al 12 gennaio Roma festeggia i 30 anni d’oro delGolden Circus Festival con un’edizione 
speciale di questo ormai storico e prestigioso appuntamento natalizio della Capitale. 
Ideato, diretto e condotto fin dalla sua nascita da Liana Orfei, nelle sue 30 edizioni il Festival ha riunito le 
più grandi scuole circensi del mondo (5 continenti coinvolti e più di 50 paesi) per un totale di oltre 3.000 
artisti, 1.000 spettacoli e 1.300.000 presenze. 
Considerato dalla critica uno tra i più importanti festival circensi internazionali, ad ogni nuovo anno 
il Golden Circus si conferma quale vetrina capace di offrire quanto di meglio, innovativo e creativo si 
muova nel circo contemporaneo e tradizionale. L’occasione per far conoscere anche in Italia le ulti-
me tendenze delle arti circensi del panorama mondiale, messe a confronto in un appuntamento speciale 
dove spettacolo esogno fanno da protagoniste assolute. 
“All’interno di questa edizione, che privilegia tra le altre nazioni il mondo latinoamericano - raccon-
ta Liana  Orfei - vorrei omaggiare l’azione pastorale del pontefice Francesco. Un desiderio ed una neces-
sità poiché la ventata di positività di una figura genuina come quella del Papa, consola e rassicura in un 
momento così delicato del nostro Paese. Ma le sorprese e le novità non finiscono qui! Dietro le quinte del 
Golden Circus Festival c’è un grande fermento. Un costante lavoro tra prove, allestimenti, eventi speciali 
e tanta creatività per poter regalare ancora una volta al pubblico romano, e non solo, il più grande spetta-
colo del mondo!” 
  
Festeggia con noi il 30° Golden Circus Festival! 
Un evento unico in cui le radici antiche di un’arte da sempre madre dello spettacolo dal vivo si uniscono 
alla creatività e alla magia che solo la più innovativa sperimentazione e la creativa fusione di linguaggi 
artistici di tutto il mondo possono offrire… 
  
2 spettacoli al giorno, 21 performance a spettacolo, 80 artisti, 150’ di sogno, dal 21 dicembre al 12 genna-
io.         
  
  
PER INFO E BIGLIETTI: 
Tel. +39 06.25391562, Fax +39 06.25210749 
ufficiostampa@goldencircusfestival.it  
botteghino@tendastrisce.it 
www.goldencircusfestival.it 
 
 
 
 
 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=ufficiostampa@goldencircusfestival.it
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=botteghino@tendastrisce.it
http://www.goldencircusfestival.it/
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Circo: Orfei, umiliati dal sindaco di Brindisi chiederemo i danni 
17.09.2013 
 
(AGENPARL) - Brindisi, 17 set - Andranno probabilmente oltre i confini della giustizia amministrativa le 
conseguenze della conflittualità tra il Comune dio Brindisi ed i circhi con animali. Lo anticipa la direzione 
del “Darix presenta Orfei” che terrà il primo spettacolo il 20 settembre nell’area dell’ipermercato Le Co-
lonne, sotto la copertura di un’ordinanza del Tar di Lecce. 
Se il sindaco di Brindisi, Mimmo Consales, fa affiggere manifesti in città con cui ribadisce che “i circhi con 
animali non sono benvenuti”, la citata compagnia circense, forte della sospensiva dei divieti del Comune, 
annuncia di voler dare il via a un’ulteriore azione legale, ma questa volta davanti alla magistratura ordina-
ria.“Chiederemo i danni per l’umiliazione subita e l’attacco diffamatorio contro il circo Orfei del primo citta-
dino”. Il circo in questione, in virtù della decisione dei giudici amministrativi di Lecce che sospende 
l’efficacia di una nota dirigenziale del Comune ma anche dell’ordinanza del sindaco che opponeva un no 
secco all’impiego di animali negli show, pianterà il tendone dal 20 al 30 settembre prossimo a Brindisi. Un 
sindaco di una città non è un dittatore né un despota. Esistono un consiglio comunale che decide e ancor 
prima i cittadini che hanno diritto di vivere e scegliere ciò che vogliono in un città. Viviamo in democrazia 
o in dittatura? dicono dal circo oggetto della contesa. 
“Ciò detto condanniamo il comportamento del sindaco di Brindisi che nonostante abbia perso la sua bat-
taglia con il Tar ha affisso un manifesto da dittatore che recita “il circo con gli animali qui non è il benve-
nuto”, firmato Mimmo Consales. “Dimostreremo al primo cittadino – scrive il patron del circo, Darix Martini 
– che i brindisini amano il circo con gli animali e siamo sicuri che verranno numerosi. Questa è una batta-
glia personale che Consales può pure fare a suo nome, ma non ricoprendo un ruolo istituzionale“Noi ab-
biamo formulato una semplice richiesta di lavoro e c’è stata concessa da un tribunale l’autorizzazione a 
poter proporre il nostro spettacolo a Brindisi, quindi lo faremo senza alcun problema e alcuna guerra, invi-
tando tutti color che vogliono a venirci a vedere. Chi non è d’accordo stia pure a casa che noi non obbli-
ghiamo nessuno. Devolveremo in beneficenza tutto il ricavato che arriverà dalla causa contro il primo cit-
tadino”. 
Lo rende noto BrindisiReport. 
 
da agenparl 
 

 
 

Il 3° Festival International du Cirque de Corse 
17.09.2013 
 

 

Si svolgerà tra circa un mese il 3° Festival In-
ternational du Cirque de Corse: 11, 12 e 13 
ottobre ad Ajaccio e 18, 19 e 20 ottobre a 
Bastia. 
Ecco il programma! 
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Il nostro 'in bocca al lupo' per il Duo Guidi ai giochi icariani e a Iana, moglie di Sasha, che si esibisce nel 
suo numero aereo. 
Il programma pubblicato sul sito del Festival cita il domatore Tom, che in realtà è Kid Bauer, e la Troupe 
Mambo dalla Bulgaria, ma si tratta di artisti cubani! 
 
da imperial show  
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Il 10° Festival du Cirque de Bayeux 
17.09.2013 
 
Belle immagini del 5° Festival International du Cirque de Bayeux, in Francia. Si tratta dello spettaco-
lo COMPLETO di questa edizione 2013! 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=Ur4-uPazLeo&hd=1 

 
 

 

Aldilà del tendone 
18.09.2013 
 
Una giornata nel cimitero dei circensi 
Il 23/09 riparte l’autunno di Zandegù con l’ebook del veneto Max Maestrello 
  
“[…]un nome – un nome vero, oltre a quello d’arte – questi artisti ce l’hanno avuto.  
[…] hanno avuto un volto, sotto il trucco e il cerone.  
[…] hanno avuto una vita, relazioni e […] qualcuno –  
dopo anni spesi a mettere in circolo  
tutta quella magia e quella bellezza – si ricorda ancora di loro.” 
  
Zandegù il 23 settembre lancia il reportage in ebook del veronese Max Maestrello Aldilà del tendone. 
Una giornata al cimitero dei circensi. Il protagonista e il suo amico Barnaba vanno alla scoperta di 
questo singolare campo santo alle porte di Verona, a Bussolengo: tra clown, trapezisti e domatori di 
leoni sulle tracce delle famiglie circensi italiane che hanno fatto la storia del circo nel mondo. Un 
racconto malinconico, poetico e divertente che stupirà. 
Max Maestrello, veronese, classe 1981 è giornalista e collabora con periodici cartacei e on-line. Con 
Zandegù ha già pubblicato Spaghetti wrestler. Un lottatore chiamato Jhonny Puttini. 
L’ebook, in vendita a 1,99€, sarà in vendita sullo shop del sito www.zandegu.ite sulle principali librerie 
digitali quali Amazon, iTunes Store, laFeltrinelli.it, Ultimabooks e Bookrepublic. 

  
Per maggiori informazioni: www.zandegu.it                    Ufficio stampa:  press@zandegu.it 

 

 

Illustrement Cirque 
18.09.2013 
 

 

L'associazione dei Circofi-
li della Francia, organiz-
zazione senza scopo di 
lucro che ha per scopo 
quello di promuovere il 
Circo tradizionale con a-
nimali e di preservare il  
patrimonio circense fran-
cese organizza un ecce-
zionale avvenimento cul-
turale e pedagogico inte-
ramente gratuito per vive-
re il Circo in grande e 
immergersi nella sua sto-
ria, intitolato "ILLUSTRE-
MENT CIRQUE". 

Avrà luogo nella sala delle feste municipali di Yffiniac (sulla Côtes d’Armor, in Bretagna), domenica 6 ot-
tobre 2013 dalle 10 alle 18. In programma, una mostra eccezionale con veicoli da collezione, manifesti, 
modellini, costumi...Ci saranno numerosi stand professionali, animazioni e spettacoli per tutta la giornata. 
da saint-brieuc.maville 

http://www.youtube.com/watch?v=Ur4-uPazLeo&hd=1
http://www.zandegu.it/
http://www.zandegu.it/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=press@zandegu.it
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Le pertiche dei New Stauberti 
18.09.2013 
 
Il bel numero di pertiche, con tanto di eqiulibrio sul monociclo, deiNew Stauberti, qui al Festival di Bu-
dapest. 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=3aY2o1a4WkU&hd=1 

 
 

 
 

Drammatico incidente per due artiste del Big Apple Circus 
19.09.2013 
 

 
 
Un'immagine che fa rabbrividire questa che vi mostriamo. Per fortuna non ci sono state gravi conseguen-
ze! Il trailer appartiene al Big Apple Circus e a bordo del pick-up c'erano due artiste mongole, Davaasu-
ren Altantsetseg, 37 anni, e Narangua Altankhuyag, 22 anni. 
 

 
 
Il mezzo si è rovesciato in autostrada ieri mattina e motrice e rimorchio si sono staccati. La motrice ha ri-
schiato di precipitare dal viadotto, ma fortunatamente è rimasta solo in bilico! 

http://www.youtube.com/watch?v=3aY2o1a4WkU&hd=1
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Le due artiste sono uscite praticamente incolumi dall'incidente! Meno male. Solo un grande spavento. 
notizia da abclocal 

 

 

Ritrovato Charlie 
19.09.2013 
 

 

Ritrovato Charlie, il cavallo più 
piccolo del mondo rubato alla 
mostra di Città di Castello 
E' in buone condizioni, continuano le 
indagini dei carabinieri per ricostrui-
re la dinamica del furto 
di Francesca Marruco 
 
E’ stato ritrovato Charlie il cavallo 
più piccolo del mondo. E pare che 
sia in buone condizioni. 
Alcuni particolari Il piccolo cavallo 
è stato rubato a un allevatore duran-
te la mostra nazionale del cavallo a 
Città  di  Castello.  L’allevatore si era  

detto disperato per l’affezione che aveva con il suo animale. Serrate sono state le indagini dei carabinieri 
di Città di Castello. Il cavallo sarebbe stato ritrovato dopo una telefonata anonima. Il suo proprietario lo 
avrebbe ritrovato legato a un albero in una boscaglia a Peschiera del Garda, vicino al lago. Gli sarebbero 
state chieste 10 mila euro di riscatto, che il proprietario comunque non ha pagato. E’ possibile che i rapi-
tori abbiano deciso di abbandonarlo senza prendere il riscatto per le indagini dei carabinieri che continua-
vano incessantemente. 
Le indagini Non risultano al momento provvedimenti di polizia. Continua il lavoro degli inqirenti che vo-
gliono vederci chiaro sulla vicenda e ricostruire le dinamiche del furto. 
da umbria24 
 

 
Siamo proprio contenti per la conclusione positiva di questa vicenda. Un caro saluto a Bartolo 
e...anche a Charlie! 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.38 – 22 settembre 2013 
 

17 

Arrivano i manifesti pro-circo a firma di Enzo Albano 
19.09.2013 
 

 

E sulla scia dell'iniziativa personale messa in atto 
dal sindaco Consales con dei manifesti in cui fa 
sapere che i circhi con animali non sono i benve-
nuti a Brindisi, arriva unìanaloga iniziativa persona-
le a firma di Enzo Albano, ex consigliere comunale 
del Pd, che ha fatto affigere in città diversi manife-
sti, dallo stesso carattere e colore di quelli del sin-
daco, con la scritta “Tutti al circo. 
 
Benvenuti a Brindisi”. Un'iniziativa che Albano ha 
pagato di tasca propria, dalla produzione all'affis-
sione, con annessi diritti d'urgenza, e che ha già 
registrato approvazione da parte di molti. 
 
 
da pugliatv 
 

 
 

 
 

Il Circo di Khalil Oghab 
19.09.2013 
 
Vi ricordate di Khalil Oghab? Era famoso come uomo forte negli anni '70/'80. Eccolo nel suo circo 
in Iran!!! 
 

da YouTube (dal minuto 6:30) 
http://www.youtube.com/watch?v=Fw1IGkWc17U&hd=1 

 
 
 
 

 
 

Una giornata al Cirque Pinder 
20.09.2013 
 
Una giornata al Cirque Pinder!!!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=8q_Talu4UjI&hd=1  

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Fw1IGkWc17U&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=8q_Talu4UjI&hd=1
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Il circo acquatico dei fratelli Dell'Acqua sbarca a Lucera 
20.09.2013 
 

 
 
Il Circo sarà presente dal 19 al 23 Settembre 2013 in Via Montello presso il parcheggio della Stazione 
Ferroviaria“ 
 
Potrebbe interessarti: http://www.foggiatoday.it/eventi/circo-acquatico-lucera.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/FoggiaToday 
 
Lucera: circo acquatico fratelli Dell'Acqua 
 
Comunicato Stampa 
Sono iniziati ieri i primi viaggi per trasportare gli animali e le attrezzature da Campobasso a Lucera. 
Il Circo Acquatico più grande in Italia sarà presente a Lucera dal 19 Al 23 Settembre 2013 in Via Montello 
presso il parcheggio della Stazione Ferroviaria. Per la prima volta giunge nella città federiciana, dopo a-
ver girato tutta la Puglia nei mesi scorsi. Erano due anni che mancava il circo in città, atteso da grandi e 
piccini ma ora finalmente è arrivato. 
  
da foggiatoday 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foggiatoday.it/eventi/circo-acquatico-lucera.html
http://www.facebook.com/FoggiaToday
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Il 40° Raduno del C.A.de.C.!!! 
20.09.2013 
 

 
 
 
 
Il 40° Raduno del C.A.de.C., il Club Amici del Circo, si terrà a Milano nella seconda metà di Novem-
bre, al Circo Moira Orfei! 
Tra qualche giorno potremo comunicarvi la data esatta del nostro appuntamento annuale che quest'anno 
ha un valore ancora maggiore del solito: festeggeremo il nostro 40° Raduno! 
Vi forniremo, come sempre informazioni sulla logistica, sugli alberghi, su come arrivare al circo, non ap-
pena avremo avuto conferma della piazza. 
 
Proprio a Milano si svolse il 1° Raduno del Club Amici del Circo, il 9 Gennaio del 1972. 
L'ultima volta che ci siamo trovati a Milano, invece, è al Circo Medrano il 14 Gennaio 2001. 
E' il nostro 7° Raduno nel capoluogo lombardo. 
Il 6°, invece, al Circo Moira Orfei: 
-Circo sul Ghiaccio di Moira Orfei, Roma, 13 Gennaio 1974 
-Circo Moira Orfei, Modena, 3 Maggio 1981 
-Circo Moira Orfei, Bologna, 17 Ottobre 1991 
-Circo Moira Orfei, Roma, 16 Gennaio 2000 
-Circo Moira Orfei/Accademia d'Arte Circense di Verona, 8-9 Ottobre 2011 
  
Molto probabilmente il Raduno si svolgerà di Sabato dato che il circo dovrebbe presentare uno spettacolo 
anche la domenica mattina. 
In tal senso per gli Amici che raggiungeranno Milano già il venerdi organizzeremo una visita ad un altro 
circo presente in zona. 
Sarà un Raduno importante e quindi sarà altrettanto importante esserci!  
A prestissimo con le notizie dettagliate e tutte le informazioni necessarie! 
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Il Cirque Éloize punta alla danza 
21.09.2013 
 

 
 
Noveau Cirque. Una magia irripetibile come quella che sa sprigionare il circo contemporaneo. Dal 9 al 12 
gennaio 2014, salirà, a grande richiesta, sul palcoscenico del Teatro degli Arcimboldi l’ultimo successo 
del Cirque Éloize.  
Si tratta dello spettacolo “iD”, scritto e diretto da Jeannot Painchaud: un appuntamento coinvolgente e co-
lorato in cui il mondo del circo contemporaneo incontrerà la Urban dance. 
 
Sedici artisti sulla scena e dodici discipline circensi diverse faranno scoprire al grande pubblico, in modo 
del tutto nuovo, il mondo della urban dance, della breakdance e dell’hip hop portando una ventata del tut-
to giovanile sul palco. E sarà anche l’occasione per portare alla ribalta un mondo nel cuore di una ipotet i-
ca città in cui le immagini onnipresenti fanno perdere ogni punto di riferimento. 
 
In scena si ammirerà un compromesso estetico tra il fumetto, il film di fantascienza e il ricco universo dei 
graffiti. Il tutto esaltato da una musica elettronica rock e poetica che s’incontrerà con un sapiente uso di 
immagini in video, valorizzando in maniera inequivocabile la giocosità, l’energia, l’aspetto metropolitano e 
la freschezza che caratterizzano poi l’intero spettacolo. 
 
Nel centro di questa località si ricostruirà un luogo pubblico, un angolo dove ci si possa rifugiare  per e-
sprimere la propria individualità, per reclamare il possesso degli spazi pubblici ballando con tutta la città. 
Sarà un posto dove gli stessi artisti s’incontreranno, un quartiere in cui i clan si sfideranno, intessendo 
magari amicizie o assistendo alla nascita e alla fine di un amore (Info: 02 641142212). 
 
da metronews 

 

 
 

Circus Krone: intervista a Martin Lacey Jun. e ai Duss 
21.09.2013 
 
Un bel video dal Circus Krone: Michael von Hohenberg intervistaMartin lacey Jun. nella gabbia ester-
na dei giovani leoni e poi passa alle otarie dei Duss!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/?v=KUaQqvrChnM&hd=1 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KUaQqvrChnM&hd=1
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Brindisi, proteste al circo: interviene anche Consales 
21.09.2013 
 

 
 
BRINDISI - Montano le proteste a Brindisi contro il circo. Una gruppo di animalisti ha protestato oggi di-
nanzi ai cancelli del 'Darix presenta Orfei', i cui tendoni sono piantati nel capoluogo brindisino, in occasio-
ne del primo spettacolo. Una manifestazione pacifica con striscioni e raccolta di firme. 
Presente anche il sindaco Mimmo Consales che ha ribadito di voler portare avanti il giudizio davanti al 
Tar fino al Consiglio di Stato. 
Alcuni animalisti hanno tentato di dissuadere le famiglie che stavano per acquistare il biglietto, ma inutil-
mente. 
 

 
W il pubblico libero di scegliere. E che sceglie...!!! 
 

 
 

Sassi contro mezzo circo a Brindisi 
21.09.2013 
 

 
 

Lanciata anche una bicicletta contro 
sagome felini 
  
(ANSA) - BRINDISI, 21 SET - Due sco-
nosciuti hanno prima scagliato sassi con-
tro un mezzo pubblicitario del circo 'Darix 
presenta Orfei', ferendo lievemente il 
67enne a bordo, e poi, prima di fuggire, 
hanno lanciato la loro bicicletta contro il 
carrello rimorchiato da un trattore sul 
quale erano posizionate le riproduzioni 
degli animali. E' questo il clima che si re-
spira il giorno dopo la 'prima' degli spet-
tacoli del circo a Brindisi, città che aveva 
vietato l'impiego degli animali fino alla so-
spensiva del Tar. 
 
da ansa 

 
Possiamo solo dire che il Sindaco dovrebbe dimettersi perchè se accadono episodi di questo tipo 
è sicuramente dovuto al clima che lui stesso ha creato in città. Sarebbe opportuno che condan-
nasse questo gravissimo episodio. Quella pietra in mano al poliziotto potrebbe uccidere una per-
sona. Ci rendiamo conto?  
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Aggredito dipendente del circo:ferito alle mani e alla spalla 
21.09.2013 
 
BRINDISI- E’ il secondo giorno che il circo è in città, ma accade qualcosa che lascia l’amaro in bocca. 
Uno dei collaboratori del circo “Darix presenta Orfei“, che in questi giorni staziona a Brindisi al parcheg-
gio del centro commerciale Le Colonne , è stato aggredito mentre svolgeva il suo lavoro.  

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=QnLoB6o8l5g 

 
 

 
Le Tournée di Luciano Ricci 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=QnLoB6o8l5g
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