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La Grande Fete Lilloise du Cirque 2013  
29.09.2013 
 

 
 
Si svolgerà a Lille, in Francia, dal 12 Ottobre al 17 Novembre. Ecco il programma!!!  
 
-Art on Trampolin, trampolino stile 'Catwall' 
-Rosi Hochegger, cani 
-Henok & Themegsen, icariani 
-Duo Urunov, trasformisti 
-Yvette Bellucci, cavalli in libertà 
-Troupe Acrobatica Cinese, diabolo 
-Mario Bellucci, animali esotici 
-Shirley Larible, strappate 
-Jidinis, illusionismo 
-Berousek, orsi 
-Picasso Jr., giocoliere 
-Troupe Fantasy, basculla 
-David Larible, clown 
-Thierry Fééry, ringmaster   
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
29.09.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina Yann Rossi al Circus Krone in una fo-
to di Flavio Michi. 
 
Da qualche settimana trovate alcune novità: il 
Quick Reponse Barcode. Si tratta di un codice po-
sto accanto ai link tramite il quale potrete visualiz-
zare il video o la galleria fotografica direttamente 
dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 
newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'appli-
cazione del QR Barcode, e quando vorrete rivede-
re un video, per esempio, puntate sul codice e 
guardatelo! 
 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée curate da 
Luciano Ricci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 

 
 

Ljuba Medini Argento a Praga!!! 
29.09.2013 
 

 

Ma che brava! Ljuba Medini ha conquistato la 
medaglia d'Argento all'European Pole Sport 
Championship a Praga!!!    
Un grandissimo risultato per questa ragazza di 14 
anni che si è formata all'Accademia d'Arte Circen-
se di Verona. 

 

 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Da tutti noi un carissimo saluto e un COMPLIMENTI gigantesco! 
BRAVISSIMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 

 
 
 
 

Il Circo Knie di molti anni fa! 
29.09.2013 
 
Bellissime immagini in bianco e nero del Circo Knie! 
Il bagno degli elefanti (e quanti!) nel lago, momenti di spettacolo con le tigri e un fantastico carosello di 
elefanti e cavalli. Non sappiamo dirvi a quale anno si riferiscano queste immagini ma si tratta sicuramente 
di una sessantina di anni fa e forse anche oltre!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=iTbZl3i7aGg&hd=1 
 

 
    
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=iTbZl3i7aGg&hd=1
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Valenciennes: tigri del Bengala sulla piazza d'Armi 
30.09.2013 
 

 

I tre felini, nati in cattività ed addestrati fin dall'età di due mesi, ubbidiranno 
agli ordini di Yann Gruss. Quest'ultimo ha lasciato il circo che porta il suo 
nome dopo la scomparsa di sua madre Arlette. Dal 1854, i Gruss stupisco-
no gli spettatori col loro talento e la loro abilità.  
Una famiglia esemplare dove quattro generazioni si ritrovano sulla pista di 
un circo all'ancienne. Yann Gruss ha scelto gli animali selvaggi e ha saputo, 
col passare degli anni, coltivare questo dono familiare dell'arte dell'adde-
stramento.  
Ora che non partecipa più alle attività del circo familiare, si dedica comple-
tamente alle dimostrazioni di addestramento,  alle  produzioni cinematografi- 

che. Ieri, domenica 29 settembre a Valenciennes, ha presentato tre dimostrazioni gratuite di 25 minuti. 
Un modo per scoprire il mondo dei felini, la sua complicità con essi e differenti tecniche di addestramento.  
  
da lobservateurduvalenciennois  
 

 
 
 

Losanna: l'incontro con gli elefanti di Knie 
30.09.2013 
 

 
 
I tre elefanti del Circo Knie si sono intrattenuti col pubblico sabato scorso a Losanna.  
Gli spettatori hanno così potuto fare più ampia conoscenza con Delhi, Ceylon, e MaPalaj. 
Dalle 9 a mezzogiorno, l'ingresso allo zoo e allo chapiteau era gratuito.    
Oltre ad assistere alle prove alcuni hanno potuto anche dar da mangiare ai pachidermi, di tre tonnellate e 
mezzo ciascuno. 
Invece il bagno tradizionale nel lago Lemano è stato annullato. Gli animali sono nel periodo del 'calore' ha 
spiegato il circo nazionale sul suo sito internet. 
  
Galleria di Foto  
 
http://www.arcinfo.ch/fr/photos/les-elephants-du-knie-a-la-rencontre-du-public-2277-1221416?idPhoto=1  
 

 
 
da arcinfo  

http://www.arcinfo.ch/fr/photos/les-elephants-du-knie-a-la-rencontre-du-public-2277-1221416?idPhoto=1
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Circo Orfei: “Gli animali nostri compagni di vita” 
30.09.2013 
 

 

Il direttore risponde agli ani-
malisti: "Nessun maltratta-
mento. E' documentato da Asl 
e Corpo Forestale" 
“Per noi gli animali sono com-
pagni di vita e di certo non li 
maltrattiamo, come peraltro am-
piamente documentato dai vete-
rinati delle Asl e del Corpo Fo-
restale che ci controllano perio-
dicamente”. Così Derek Coda-
prin, direttore del circo di Ar-
mando Orfei “Millenium”, ri-
sponde alle accuse degli anima-
listi che hanno manifestato ve-
nerdì scorso in zona Rivana 
contro l’utilizzo di animali nei 
tendoni cercando di convincere 
gli spettatori a non assistere allo 
spettacolo.  

 “Proprio prima dello spettacolo – spiega Codaprin – vi è stato un sopralluogo dei veterinari Asl e del Cor-
po Forestale che hanno verificato nel nostro circo la documentazione, le strutture e il benessere animale. 
Tutto in ordine come da rapporto di controllo. Questi sono i fatti, poi rimane l’ideologia, che varia da per-
sona a persona, ed è anche giusto che gli animalisti possano manifestare per le loro idee, ma non accet-
to di essere dipinto come un torturatore di animali”. 
Il presidio di venerdì al circo Orfei “Millenium” è stato organizzato da Animal Defenders, che ha riferito di 
aver convinto numerosi automobilisti a fare dietro front. Ma anche questo dato viene contestato dal diret-
tore del circo. “In 11 giorni di spettacoli – dice – abbiamo avuto più di 4mila spettatori con tutto esaurito 
nel week end. Questo è il segnale che il pubblico apprezza e che sa capire con l’osservazione, dato che 
la sensibilità sul tema si è alzata molto, se un animale è trattato bene oppure no. A Ferrara il pubblico ci 
ha accolto con grande calore, tanto che abbiamo già presentato domanda per tornare il prossimo anno”. 
“Peccato solo – aggiunge – per qualche atto scorretto che abbiamo subìto: abbiamo infatti segnalato ver-
balmente alla Digos che controllava la manifestazione il furto di 100 cartelli pubblicitari, oltre al fatto che i 
manifesti sulle plance della pubblica affissione sono stati imbrattati e strappati proprio nel punto in cui ve-
nivano indicate le date degli spettacoli”. 
Derek Codaprin riferisce che il suo circo è sottoposto ogni 5 giorni a controlli fissi da parte di Asl e Corpo 
Forestale, proprio a garanzia del benessere animale. “Animali che nascono e crescono con noi – ha ag-
giunto – e che vengono controllati, nutriti, coccolati. Ancora sono una risorsa per i circhi, basti pensare 
che sui 150 circhi presenti in Italia sono 149 quelli che li utilizzano per gli spettacoli”. 
 
da estense  
 

 
 

Il Zirkus Probst in viaggio, di notte 
30.09.2013 
 
Un viaggio, di notte, a bordo di un camion del Zirkus Probst, per gli appassionati dei trasporti del circo!   
 

da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=hVuc0uJOuKk&hd=1  

 
  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hVuc0uJOuKk&hd=1
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Festival International du Cirque du Val d’Oise: il Palmares 
01.10.2013 
 

 
 
Si è svolto a Domont, in Francia, il Festival Interna-
tional du Cirque du Val d’Oise. Ecco il Palmares 
  
PALMARES 2013 
  
Prix du Président de la République 
Héloïse Bourgeois et William Underwood (mât 
chinois) 
  
1er Prix - prix du Conseil Général du Val d'Oise 
Troupe du Sieu Nhan (le grand vol) 
  
2éme Prix – prix de la ville de Domont 
Picaso Junior (jongleur) 
  
3éme – prix CAP Domont 
L'ours de Pavel Viakin 
  
Prix spécial du Jury – prix de la Société 
Générale 
La troupe de Pékin (icariens-acrobates) 
  
Prix de l'originalité – prix du groupe Lucien 
Barriére 
Le Duo Ralluy (rubans aériens) 
  
Prix du public – prix du Crédit Mutuel 
L'ours de Pavel Viakin 
 
Prix du jeune talent - prix du centre Leclerc 
Moisselles 
André Stykan (équilibres) 
 
Prix du Club du Cirque 
Le Duo Ralluy (rubans) 

Prix Bretagne Circus 
André Stykan (équilibres) 
  
Prix Interflora 
Carmello Cuevas (chevaux andalous) 
  
Prix du Conseil municipal des enfants 
Troupe du Sieu Nahn (le grand vol) 
  
Prix Neubauer 
André Stykan (équilibres) 
  
Prix spécial de CAP Domont 
Stéphane Danetto (régisseur) 
  
Médaille de la Ville de Domont 
David Larible (clown) hors competition 
 
 
 
 

******************** 
 
 
 
 
Composition du Jury 
 
Dr. Alain FRERE, Président du Jury Conseiller 
spécial de la princesse Stéphanie de Monaco.Vice 
président du conseil général des Alpes-maritimes, 
Maire de Tourettes Levens. 
 
Francesco BOUGLIONE, Directeur du Cirque 
d’Hiver de Paris. 
 
Christian HAMEL, Président du Club du Cirque. 
 
Thierry FEERY, Directeur de la Grande Fête 
Lilloise du Cirque. 
 
VU NGOAN HOP, Directeur du  Cirque du Viet 
Nam. 
 
M. CAO Jianming, Directeur-adjoint. Association 
des acrobates de Chine. 
 
Catharina GASSER, artiste de cirque. 
 
Serge CALVIER, Responsable de la compagnie : 
Nils Obstrat 
 
HARMELIN Blandine, Directrice artistique du 
groupe Barriere. 
 
Véronique FLAGEOLET, Directrice des affaires 
culturelles CG 95. 
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E' scomparso Gliuliano Gemma 
01.10.2013 
 

 
 
E' scomparso tragicamente, poco fa, l'attore Giuliano Gemma  
L'aggiornamento quasi immediato di wikipedia fa venire i brividi: 
"Il primo ottobre 2013 l'attore rimane ucciso in un incidente automobilistico nei pressi di Roma. 
E' morto adesso." 
  
Aveva compiuto da poco 75 anni, essendo nato il 2 settembre 1938. La morte è avvenuta in seguito ad 
un incidente stradale nei pressi di Roma. E' morto poco dopo il ricovero all'ospedale di Civitavecchia. 
Giuliano era diventato famoso alla fine degli anni '50 per aver partecipato a molti film a carattere mitologi-
co e storico, ma ha recitato anche in tanti altri importantissimi film come "Il Gattopardo", "Il deserto dei 
tartari", "Il prefetto di ferro", e ha recitato in molte fiction tv. Insomma era un attore della vecchia genera-
zione amato da tutto il pubblico. 
Da giovane, atletico com'era, si era appassionato anche al trapezio fino ad esibirsi a Roma all'American 
Circus con la Troupe di Enzo Cardona. 
Il suo porteur era il carissimo Oscar Papi, diventato poi un suo caro amico. 
Quando Oscar era ancora al Circo di Moira Orfei, Giuliano non mancava mai di fargli visita durante la 
permanenza a Roma. 
Gli piaceva così tanto il circo da parlarne sempre bene e con competenza. 
Si era esibito più volte anche nell'alta scuola Con Stefano e Lara Orfei. 
La sua scomparsa ci rattrista e ci addolora. 
Perdiamo un Amico del Circo 
Un abbraccio alla sua famiglia da tutti noi del Club Amici del Circo 
  

 
 
Biografia e filmografia (da wikipedia) 
  
Biografia 
Giuliano Gemma arriva al cinema giovanissimo, dapprima come stuntman per le sue doti atletiche, ben 
presto Dino Risi lo prende per un piccolo ruolo accanto ad Alberto Sordi in Venezia, la luna e tu. Poco 
dopo William Wyler lo nota a Cinecittà e lo sceglie per il ruolo di un centurione nel kolossal Ben-Hur, 
comparsata che gli servirà da vero trampolino di lancio nel cinema. Svolge il servizio di leva come vigile 
del fuoco e in quel periodo Duccio Tessari lo vuole per interpretare da protagonista il biondissimo Krios in 
Arrivano i titani, pellicola di grandissimo successo commerciale anche all'estero che tratta con ironia il 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/2013
http://it.wikipedia.org/wiki/Stuntman
http://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Risi
http://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Sordi
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia,_la_luna_e_tu
http://it.wikipedia.org/wiki/William_Wyler
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinecitt%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Centurione
http://it.wikipedia.org/wiki/Ben-Hur_%28film_1959%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_di_leva
http://it.wikipedia.org/wiki/Vigile_del_fuoco
http://it.wikipedia.org/wiki/Vigile_del_fuoco
http://it.wikipedia.org/wiki/Duccio_Tessari
http://it.wikipedia.org/wiki/Arrivano_i_titani
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genere mitologico. È un generale garibaldino nel Gattopardo di Luchino Visconti, seguono numerosi film 
di grande successo come Angelica e Angelica alla corte del re. Dopo arriva il filone spaghetti western che 
lo consacra divo, facendo grandi incassi al botteghino (con pellicole di genere firmate da Duccio Tessari, 
Tonino Valerii, Sergio Corbucci) Una pistola per Ringo, Il ritorno di Ringo, Adiós gringo, Un dollaro buca-
to, I lunghi giorni della vendetta, Per pochi dollari ancora e I giorni dell'ira. In alcune pellicole utilizza lo 
pseudonimo di Montgomery Wood. Con Bud Spencer è in coppia in Anche gli angeli mangiano fagioli; 
torna poi sul genere in coppia con Ricky Bruch in Anche gli angeli tirano di destro. Interpretato Robin Ho-
od in L'arciere di Sherwood e un primitivo in Quando le donne avevano la coda. 
Cambiando genere, Gemma apparve in film più impegnati come Il deserto dei Tartari di Valerio Zurlini, 
una delle sue prove migliori, come anche Il prefetto di ferro di Pasquale Squitieri, assieme all'altrettanto 
significativa parte in Un uomo in ginocchio di Damiano Damiani del 1979, film che lo riproporrà per ruoli 
drammatici. Negli anni 1980 prese invece parte a Tenebre di Dario Argento e Speriamo che sia femmina 
di Mario Monicelli e diede il volto al celebre personaggio dei fumetti Tex Willer in Tex e il signore degli a-
bissi, film originariamente pensato per la tv. Dalla fine degli anni ottanta ad oggi ha lavorato soprattutto in 
produzioni televisive. Dopo aver interpretato oltre cento film, ha raccolto premi di prestigio tra cui il David 
di Donatello, il premio al Festival Internazionale del cinema di Karlovy Vary come miglior attore, il Globo 
d'oro, il Nastro d'argento e per tre volte il Premio De Sica. 
  
Cinema 
 

 Venezia, la luna e tu, regia di Dino Risi (1958) 

 Arrangiatevi!, regia di Mauro Bolognini (1959) 

 Ben-Hur (1959) (non accreditato) 

 Messalina, Venere imperatrice, regia di Vittorio Cottafavi (1960) 

 Il pianeta degli uomini spenti, regia di Antonio Margheriti (1961) 

 Arrivano i titani, regia di Duccio Tessari (1962) 

 Il Gattopardo, regia di Luchino Visconti (1963) 

 Maciste, l'eroe più grande del mondo, regia di Michele Lupo (1963) 

 La schiava di Bagdad, regia di Pierre Gaspard-Huit (1963) 

 I due gladiatori, regia di Mario Caiano (1963) 

 Angelica, regia di Bernard Borderie (1964) 

 La rivolta dei pretoriani, regia di Alfonso Brescia (1964) 

 Ercole contro i figli del sole, regia di Osvaldo Civirani (1964) 

 Erik il vikingo, regia di Mario Caiano (1964) 

 Angelica alla corte del re, regia di Bernard Borderie (1965) 

 Un dollaro bucato, regia di Giorgio Ferroni (1965) 

 La ragazzola, regia di Giuseppe Orlandini (1965) 

 Una pistola per Ringo, regia di Duccio Tessari (1965) 

 La meravigliosa Angelica, regia di Bernard Borderie (1965) 

 Il ritorno di Ringo, regia di Duccio Tessari (1965) 

 Adiós gringo, regia di Giorgio Stegani (1965) 

 Arizona Colt, regia di Michele Lupo (1966) 

 Per pochi dollari ancora (1966) 

 Kiss Kiss... Bang Bang, regia di Duccio Tessari (1967) 

 I lunghi giorni della vendetta (1967) 

 Wanted (1967) 

 I giorni dell'ira, regia di Tonino Valerii (1967) 

 Violenza al sole (1968) 

 ...e per tetto un cielo di stelle, regia di Giulio Petroni (1968) 

 I bastardi, regia di Duccio Tessari (1968) 

 Vivi o, preferibilmente, morti (1969) 

 Il prezzo del potere (1969) 

 Quando le donne avevano la coda, regia di Pasquale Festa Campanile (1970) 

 Corbari, regia di Valentino Orsini (1970) 

 L'arciere di fuoco (1971) 

 L'amante dell'orsa maggiore, regia di Valentino Orsini (1972) 

 Amico, stammi lontano almeno un palmo (1972) 

 Un uomo da rispettare (1972) 

 Troppo rischio per un uomo solo (1973) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Gattopardo_%28film%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Luchino_Visconti
http://it.wikipedia.org/wiki/Angelica_%28film%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Angelica_alla_corte_del_re
http://it.wikipedia.org/wiki/Spaghetti_western
http://it.wikipedia.org/wiki/Duccio_Tessari
http://it.wikipedia.org/wiki/Tonino_Valerii
http://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Corbucci
http://it.wikipedia.org/wiki/Una_pistola_per_Ringo
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_ritorno_di_Ringo
http://it.wikipedia.org/wiki/Adi%C3%B3s_gringo
http://it.wikipedia.org/wiki/Un_dollaro_bucato
http://it.wikipedia.org/wiki/Un_dollaro_bucato
http://it.wikipedia.org/wiki/I_lunghi_giorni_della_vendetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Per_pochi_dollari_ancora
http://it.wikipedia.org/wiki/I_giorni_dell%27ira
http://it.wikipedia.org/wiki/Pseudonimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Montgomery_Wood
http://it.wikipedia.org/wiki/Bud_Spencer
http://it.wikipedia.org/wiki/Anche_gli_angeli_mangiano_fagioli
http://it.wikipedia.org/wiki/Ricky_Bruch
http://it.wikipedia.org/wiki/Anche_gli_angeli_tirano_di_destro
http://it.wikipedia.org/wiki/Robin_Hood
http://it.wikipedia.org/wiki/Robin_Hood
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27arciere_di_Sherwood
http://it.wikipedia.org/wiki/Quando_le_donne_avevano_la_coda
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_deserto_dei_Tartari_%28film%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Valerio_Zurlini
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_prefetto_di_ferro
http://it.wikipedia.org/wiki/Pasquale_Squitieri
http://it.wikipedia.org/wiki/Un_uomo_in_ginocchio
http://it.wikipedia.org/wiki/Damiano_Damiani
http://it.wikipedia.org/wiki/1979
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1980
http://it.wikipedia.org/wiki/Tenebre_%28film_1982%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Dario_Argento
http://it.wikipedia.org/wiki/Speriamo_che_sia_femmina
http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Monicelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Tex_%28fumetto%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Tex_e_il_signore_degli_abissi
http://it.wikipedia.org/wiki/Tex_e_il_signore_degli_abissi
http://it.wikipedia.org/wiki/Film
http://it.wikipedia.org/wiki/Televisione
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1980
http://it.wikipedia.org/wiki/David_di_Donatello_%28premio%29
http://it.wikipedia.org/wiki/David_di_Donatello_%28premio%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Festival_Internazionale_del_cinema_di_Karlovy_Vary
http://it.wikipedia.org/wiki/Globo_d%27oro
http://it.wikipedia.org/wiki/Globo_d%27oro
http://it.wikipedia.org/wiki/Nastro_d%27argento
http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_De_Sica
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia,_la_luna_e_tu
http://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Risi
http://it.wikipedia.org/wiki/Arrangiatevi%21
http://it.wikipedia.org/wiki/Mauro_Bolognini
http://it.wikipedia.org/wiki/Ben-Hur_%28film_1959%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Messalina,_Venere_imperatrice
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Cottafavi
http://it.wikipedia.org/wiki/1960
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Il_pianeta_degli_uomini_spenti&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Margheriti
http://it.wikipedia.org/wiki/Arrivano_i_titani
http://it.wikipedia.org/wiki/Duccio_Tessari
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Gattopardo_%28film%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Luchino_Visconti
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Maciste,_l%27eroe_pi%C3%B9_grande_del_mondo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Lupo_%28regista%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_schiava_di_Bagdad&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Pierre_Gaspard-Huit
http://it.wikipedia.org/wiki/I_due_gladiatori
http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Caiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Angelica_%28film%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernard_Borderie
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_rivolta_dei_pretoriani&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Brescia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ercole_contro_i_figli_del_sole
http://it.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Civirani
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Erik_il_vikingo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Caiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Angelica_alla_corte_del_re
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernard_Borderie
http://it.wikipedia.org/wiki/Un_dollaro_bucato
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Ferroni
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_ragazzola&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Orlandini
http://it.wikipedia.org/wiki/Una_pistola_per_Ringo
http://it.wikipedia.org/wiki/Duccio_Tessari
http://it.wikipedia.org/wiki/La_meravigliosa_Angelica
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernard_Borderie
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_ritorno_di_Ringo
http://it.wikipedia.org/wiki/Duccio_Tessari
http://it.wikipedia.org/wiki/Adi%C3%B3s_gringo
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Stegani
http://it.wikipedia.org/wiki/Arizona_Colt
http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Lupo_%28regista%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Per_pochi_dollari_ancora
http://it.wikipedia.org/wiki/Kiss_Kiss..._Bang_Bang
http://it.wikipedia.org/wiki/Duccio_Tessari
http://it.wikipedia.org/wiki/I_lunghi_giorni_della_vendetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Wanted_%28film_1967%29
http://it.wikipedia.org/wiki/I_giorni_dell%27ira
http://it.wikipedia.org/wiki/Tonino_Valerii
http://it.wikipedia.org/wiki/Violenza_al_sole
http://it.wikipedia.org/wiki/...e_per_tetto_un_cielo_di_stelle
http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Petroni
http://it.wikipedia.org/wiki/1968
http://it.wikipedia.org/wiki/I_bastardi_%28film_1968%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Duccio_Tessari
http://it.wikipedia.org/wiki/Vivi_o,_preferibilmente,_morti
http://it.wikipedia.org/wiki/1969
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_prezzo_del_potere
http://it.wikipedia.org/wiki/Quando_le_donne_avevano_la_coda
http://it.wikipedia.org/wiki/Pasquale_Festa_Campanile
http://it.wikipedia.org/wiki/Corbari
http://it.wikipedia.org/wiki/Valentino_Orsini
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27arciere_di_fuoco
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27amante_dell%27orsa_maggiore&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Valentino_Orsini
http://it.wikipedia.org/wiki/Amico,_stammi_lontano_almeno_un_palmo
http://it.wikipedia.org/wiki/Un_uomo_da_rispettare
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Troppo_rischio_per_un_uomo_solo_%28film%29&action=edit&redlink=1
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 Il maschio ruspante (1973) 

 Anche gli angeli mangiano fagioli, regia di E.B. Clucher (1973) 

 Delitto d'amore, regia di Luigi Comencini (1973) 

 Anche gli angeli tirano di destro, regia di E.B. Clucher (1974) 

 Il bianco, il giallo, il nero (1975) 

 Africa Express (1975) 

 Safari Express (1976) 

 Il deserto dei Tartari, regia di Valerio Zurlini (1976) 

 Il prefetto di ferro, regia di Pasquale Squitieri (1977) 

 California, regia di Michele Lupo (1977) 

 Corleone, regia di Pasquale Squitieri (1978) 

 Il grande attacco, regia di Umberto Lenzi (1978) 

 Sella d'argento, regia di Lucio Fulci (1978) 

 Un uomo in ginocchio, regia di Damiano Damiani (1979) 

 L'avvertimento, regia di Damiano Damiani (1980) 

 Commando d'assalto (1980) 

 Ciao nemico, regia di E.B. Clucher (1981) 

 La baraonda (1981) 

 Tenebre, regia di Dario Argento (1982) 

 Senza un attimo di respiro (1983) 

 Le cercle des passions (1983) 

 Claretta, regia di Pasquale Squitieri (1983) 

 Tex e il signore degli abissi (1985) 

 Speriamo che sia femmina (1986) 

 Rally (1986) 

 Qualcuno pagherà (1986) 

 Il padre americano (1987) 

 L'agguato (1988) 

 Ya no hay hombres (1991) 

 Firenze no kaze ni dakarete (1991) 

 Un bel dì vedremo (1996) 

 Un uomo perbene (1999) 

 La donna del delitto (2000) 

 Giovanna la pazza (2001) 

 To Rome with Love, regia di Woody Allen (2012) 
  
Televisione 
  

 Circuito chiuso (1978) 

 Caccia al ladro d' autore (1985-86) (7 episodi) 

 Rally (1988) 

 Prigioniera di una vendetta (1990) 

 I promessi sposi (1990) 

 Dagli Appennini alle Ande (1990) 

 Non aprite all'uomo nero (1990) 

 La moglie nella cornice (1991) 

 Una storia italiana (1992) 

 Le Chinois (1992) (un episodio) 

 Jewels (1992) 

 Maximum Exposure (1995) 

 Deserto di fuoco (1997) 

 Marseille (1998) 

 Game over (1999) 

 Premier de cordée (1999) 

 L'uomo che piaceva alle donne - Bel Ami (2001) 

 Angelo il custode (2001) 

 La bambina dalle mani sporche (2005) 

 Giovanni Paolo II (2005) 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Il_maschio_ruspante&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Anche_gli_angeli_mangiano_fagioli
http://it.wikipedia.org/wiki/E.B._Clucher
http://it.wikipedia.org/wiki/Delitto_d%27amore
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Comencini
http://it.wikipedia.org/wiki/Anche_gli_angeli_tirano_di_destro
http://it.wikipedia.org/wiki/E.B._Clucher
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_bianco,_il_giallo,_il_nero
http://it.wikipedia.org/wiki/Africa_Express
http://it.wikipedia.org/wiki/Safari_Express
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_deserto_dei_Tartari_%28film%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Valerio_Zurlini
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_prefetto_di_ferro
http://it.wikipedia.org/wiki/Pasquale_Squitieri
http://it.wikipedia.org/wiki/California_%28film_1977%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Lupo_%28regista%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Corleone_%28film%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Pasquale_Squitieri
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_grande_attacco
http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Lenzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Sella_d%27argento
http://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Fulci
http://it.wikipedia.org/wiki/Un_uomo_in_ginocchio
http://it.wikipedia.org/wiki/Damiano_Damiani
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27avvertimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Damiano_Damiani
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Commando_d%27assalto&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Ciao_nemico
http://it.wikipedia.org/wiki/E.B._Clucher
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_baraonda&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Tenebre_%28film_1982%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Dario_Argento
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Senza_un_attimo_di_respiro&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_cercle_des_passions&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Claretta
http://it.wikipedia.org/wiki/Pasquale_Squitieri
http://it.wikipedia.org/wiki/Tex_e_il_signore_degli_abissi
http://it.wikipedia.org/wiki/Speriamo_che_sia_femmina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rally_%28film%29&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Qualcuno_pagher%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Il_padre_americano&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27agguato_%28film_1988%29&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ya_no_hay_hombres&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Firenze_no_kaze_ni_dakarete&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Un_bel_d%C3%AC_vedremo_%28film_1997%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Un_uomo_perbene
http://it.wikipedia.org/wiki/La_donna_del_delitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanna_la_pazza_%28film_2001%29
http://it.wikipedia.org/wiki/To_Rome_with_Love_%28film%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Woody_Allen
http://it.wikipedia.org/wiki/2012
http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_chiuso
http://it.wikipedia.org/wiki/1978
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Caccia_al_ladro_d%27_autore&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1985
http://it.wikipedia.org/wiki/1986
http://it.wikipedia.org/wiki/Prigioniera_di_una_vendetta
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/I_promessi_sposi_%28sceneggiato_televisivo_1990%29
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/Dagli_Appennini_alle_Ande_%28miniserie_televisiva%29
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Non_aprite_all%27uomo_nero&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_moglie_nella_cornice&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1991
http://it.wikipedia.org/wiki/Una_storia_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Chinois&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/wiki/Jewels_%28film%29
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Maximum_Exposure&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1995
http://it.wikipedia.org/wiki/Deserto_di_fuoco
http://it.wikipedia.org/wiki/1997
http://it.wikipedia.org/wiki/Marseille
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://it.wikipedia.org/wiki/Game_over
http://it.wikipedia.org/wiki/1999
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Premier_de_cord%C3%A9e&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1999
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27uomo_che_piaceva_alle_donne_-_Bel_Ami&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/2001
http://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_il_custode
http://it.wikipedia.org/wiki/2001
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_bambina_dalle_mani_sporche&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Paolo_II_%28miniserie_televisiva%29
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
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 Butta la luna (2006) (serie TV) 

 Pompei (2007) 

 Il Capitano (2005-07) (14 episodi) 

 Butta la luna (2009) (13 episodi) 

 Capri 3 (2010) (13 episodi) 
 

 
 

Giuliano Gemma "circense" 
01.10.2013 
 
Bellissime immagini di Giuliano Gemma in tv con Caterina Valente. Caterina è stata una straordinaria 
cantante, donna di spettacolo completissima. Una grande artista. Lo è ancora! 
Ecco una trasmissione tv in cui era ospite Giuliano Gemma nelle vesti di lanciatore di coltelli e di acrobata 
al letto elastico. Dovrebbe trattarsi di "Bentornata Caterina" del 1969. 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=dxiVW7FLwSw&hd=1  

 
   

 
 

Circhi, la Regione bandisce le compagnie con animali 
02.10.2013 
 

 

In linea con una posizione anticipata mesi fa dalla 
Valdera, il consiglio regionale ha approvato una 
mozione che proibisce circhi con animali selvatici 
ed esotici 

 
Toscana – Il Consiglio Regionale ha approvato una 
mozione promossa questa mattina dal consigliere di 
Centro Democratico Rudi Russo contro 
l’attendamento in Toscana di quei circhi che utilizza-
no ancora gli animali selvatici ed esotici. Una posizio-
ne che mesi fa era già stata anticipata in Valdera e in 
particolare a Ponsacco, dove il consigliere comunale 
Emanuele Turini della lista Rossoblu aveva presenta-
to in Municipio un regolamento contro l’uso degli ani-
mali nei circhi.  

“Il circo è un’arte antica che merita di essere difesa e tramandata – ha spiegato il consigliere Russo – ma 
non più impiegando animali selvatici ed esotici. Non a caso il circo di maggior successo a livello mondiale 
è animato soltanto dall’abilità di acrobati, giocolieri e clown. L’uso di animali troppo spesso non rispetta le 
loro condizioni di benessere, rischia di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini ed è in aperto con-
trasto con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali del 1978”. E se in Valdera l’argomento è già 
stato affrontato in sede dei 14 Comuni uniti, l’indirizzo intrapreso dal consiglio regionale punta a sensib i-
lizzare in materia tutte le amministrazioni locali che concedono le aree per l’installazione dei circhi: “Già 
molti Comuni – ha concluso Russo – hanno disposto di non accogliere spettacoli di intrattenimento con 
animali di specie a rischio come primati e altri. Il nostro auspicio è che tutte le amministrazioni della To-
scana si uniformino a questa convenzione e alle norme per la tutela degli animali regolate dalla legge re-
gionale del 2009”. 
 
da quivaldera.corrierenazionale 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Butta_la_luna
http://it.wikipedia.org/wiki/2006
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http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Capitano
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/wiki/2007
http://it.wikipedia.org/wiki/Butta_la_luna
http://it.wikipedia.org/wiki/2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Capri_3
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.youtube.com/watch?v=dxiVW7FLwSw&hd=1
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Una brutta...ma bella notizia! 
02.10.2013 
 

 

Ulisse Takimiri 
ha avuto un in-
cidente durante 
il montaggio di 
un tendone a 
Monte San Giu-
sto (MC) in oc-
casione del Fe-
stival Clown & 
Clown giovedì 
26 Settembre 
2013 alle 17 cir-
ca.  
E' caduto da 
circa 4/5 metri 
di altezza da 
sopra la tenda 
direttamente 
sull'asfalto, so-
no venuti con 
l'eliambulanza 
per trasportarlo 
all'ospedale  

Torrette di Ancona dove è stato ricoverato in medicina d'urgenza. Salvo per miracolo tornerà presto a 
camminare! La diagnosi parlava di trauma toracico, trauma cranico contusivo, la frattura scomposta del 
coccige e di 5 vertebre. Oggi è stato trasferito all'ospedale di Civitanova Marche per degenza perchè fuori 
pericolo. Tra qualche giorno potrà tornare a casa dalla sua famiglia ma dovrà stare almeno un mese di-
steso a letto per far si che le vertebre ed il coccige si saldino il meglio possibile.  
 

 
 
Il Festival Clown & Clown è cominciato domenica 29 Settembre 2013 sotto la tenda Takimiri con l'esibi-
zione di Davis Vassallo e terminerà domenica 6 Ottobre 2013 come ogni anno con la consegna da parte 
della famiglia Takimiri del “Premio Takimiri una vita per il circo” alla Compagnia di Strada scelta il giorno 
prima, quindi sabato 5 Settembre, da una giuria di esperti tra cui il Presidente dell'Ente Antonio Buccioni, 
Alessandro Serena, Gigi Russo e Danglar Takimiri.  
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Auguri di pronta guarigione dal Club Amici del Circo! 
 

 
 

Gli animali del circo a Forlì 
03.10.2013 
 

 
 
E' arrivato a Forlì il Circo Armando Orfei, nella zona dell'Iper, che porta in scena lo spettacolo Millen-
nium. Tanti artisti e tanti animali. Ecco alcune belle immagini!  

da forlitoday   http://www.forlitoday.it/foto/cronaca/gli-animali-del-circo-a-forli-foto-frasca/dscf7330.html  

 
  
 

http://www.forlitoday.it/foto/cronaca/gli-animali-del-circo-a-forli-foto-frasca/dscf7330.html
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Camera, via libera al decreto Cultura 
03.10.2013 
 

 

Con 323 voti a favore e 17 contrari, è stato appro-
vato il decreto Cultura, un provvedimento che pun-
ta al rilancio delle attività culturali in Italia. 
Il testo, che sarà presto pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale, dopo essere stato approvato dal Senato 
con qualche ritocco, è passato anche alla Camera 
senza ulteriori modifiche. Gli unici a votare con-
tro sono stati gli esponenti della Lega Nord, 
mentre il M5S si è astenuto. 
"Sono molto orgoglioso per l'approvazione, a larga 
maggioranza, del dl Cultura alla Camera. Il provve- 

dimento è stato approvato con il voto di Sel e l'astensione del M5S. Credo che tutto il Parlamento ab-
bia voluto dare un segnale di cambiamento alle politiche culturali del nostro Paese -  ha commen-
tato il ministro dei Beni, delle attività culturali e del turismo, Massimo Bray - È un provvedimento che pun-
ta su cultura e turismo riconoscendo in esse due leve principali per far crescere il Paese. Un segnale che 
lascia ben sperare". 
Il decreto Cultura contiene norme per il rilancio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italia-
no. Ampio spazio è stato dedicato a Pompei e all'area archeologica di Pompei, Ercolano e Torre 
Annunziata. In particolare, nascerà il nuovo organismo "Progetto Pompei", che prevede l'istituzione di 
un direttore generale in grado di gestire e coordinare gli interventi e gli appalti fuori e dentro il sito archeo-
logico. Il direttore, come indicato da un emendamento approvato dal Senato, dovrà appartenere alla Pub-
blica amministrazione, dovrà definire le emergenze, migliorare la gestione del sito e delle spese, assicu-
rare lo svolgimento delle gare e definire i tempi di realizzazione degli interventi. Dall'amministrazione sta-
tale giungeranno in suo aiuto massimo 20 tecnici e cinque esperti in materia urbanistica, giuridica, archi-
tettonica, infrastrutturale ed economica. 
Non solo Pompei però. Il provvedimento prevede anche nuove misure per il rilancio del cinema, degli 
spettacoli dal vivo e, più in generale, delle attività musicali. 
Pei i musei italiani saranno stanziati 14 milioni di euro, di cui otto milioni per completare i nuovi Uffizi 
di Firenze e quattro per realizzare il nuovo museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah a Ferra-
ra. Due milioni di euro andranno invece al restauro del mausoleo Augusto di Roma. 
Infine, in base a un altro emendamento inserito da Palazzo Madama, sarà contrastato l'utilizzo di ani-
mali all'interno del circo, azzerando entro il 2018 i contributi per i circensi che li utilizzano. 
  
Di Gabriella Tesoro 
da ibtimes 
 
 

 
 
 
 

Tantissimi Auguri all'Amico Raffaele! 
03.10.2013 
 
Domani, 4 Ottobre 2013, si sposa l'Amico Raffaele Grasso di Scillichenti - Acireale (CT). 
Ce ne danno notizia gli Amici Ezio e Paola Torchiani, che ringraziamo. 
Fa sempre piacere dare delle belle notizie e questa lo è sicuramente!  
Caro Raffaele, tantissimi auguri a te e tua moglie! 
E come dicono Ezio e Paola "un augurio grande come un elefante!" 
Tanti tanti auguri da tutti noi del Club Amici del Circo, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente Francesco 
Mocellin 
 
AUGURONI   
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America anni '20: arriva il circo! 
03.10.2013 
 
Arriva il circo in città: la parata! Siamo in America negli anni '20. Bellissime immagini in bianco e nero!!!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=u8YoyINdiWo&hd=1 
 

 
  

 
 

Notizie false sul taglio dei contributi ai circhi con animali 
04.10.2013 
 
Riportiamo l'articolo di 'Circo.it' che fa chiarezza sull'argomento   da www.circo.it 
 
Molta stampa ha creato una grande confusione e inutili allarmismi sul presunto taglio dei contributi ai cir-
chi con animali. Stando a queste news, la legge approvata alla Camera qualche giorno fa, relativa al fa-
moso decreto cultura, conterrebbe anche l’azzeramento dei contributi ai circhi con animali dal 2018. 
Quando queste notizie le diffondono siti animalisti, si può comprendere l’obiettivo finale. Ma che lo fac-
ciano organi di informazione nazionale, che dovrebbero verificare la corrispondenza al vero di ciò che di-
vulgano, è abbastanza grave, e basta farsi un “giro” sul web per imbattersi in parecchie corbellerie al ri-
guardo. 
La realtà è un’altra, e non diversa da quella che sin dalle prime ore successive al voto del Senato, ave-
vamo pubblicato su questo sito, comprese le valutazioni del presidente Buccioni. In buona sostanza, nella 
legge approvata c’è solo la previsione che possono essere destinati “graduali incentivi in favore di eser-
centi attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo 
nell’ambito delle risorse ad essi assegnate”. 
Il taglio dei contributi ai circhi con animali è rimasto un ordine del giorno, che dunque non ha valore di 
norma, e cioè l’espressione di una volontà politica. Punto. Come si poteva già leggere nel resoconto lette-
rale che abbiamo pubblicato il 25 settembre, quell’ordine del giorno così recita: «impegna il Governo a 
prevedere, nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi, a valere sul Fondo unico 
per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ad esercenti attività circense e spettacolo viag-
giante con animali fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell’esercizio finanziario 2018 
anche per quanto riguarda le attività promozionali, educative, formative, editoriali, collegate alle attività 
circensi con animali, alle attività circensi con animali all’estero, all’Accademia del circo e a Festival cir-
censi». Ma, come già detto, è rimasto solo un ordine del giorno. 
E’ invece vero, e ciò indica anche il livello di “guerra” che alcuni in Parlamento hanno dichiarato ai circhi, 
che gli obiettivi formulati da esponenti Pd, 5 Stelle e Sel in particolare, erano molto più radicali, e punta-
vano a fare tabula rasa della presenza dei circhi in Italia, e con ciò della loro secolare storia e tradizione 
non solo artistica. Ad esempio negli emendamenti presentati alla Camera, alcuni parlamentari del Movi-
mento 5 Stelle avevano chiesto di escludere, da subito, da qualsiasi contribuzione pubblica tutti gli spet-

tacoli dal vivo che utilizzano animali.  Ma tutti gli emendamenti presentati sono stati respinti.  

 
(c.m.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=u8YoyINdiWo&hd=1
http://www.circo.it/
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XV° Festival di Latina: comunicato n° 15 
04.10.2013 
 

 
 

15° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 17 - 21 Ottobre 2013 
www.festivalcircolatina.com 

 
Comunicato stampa n° 15  – Lunedì, 7 Ottobre 2013 

 
10 giorni al Festival 

  
I big del Circo nella Giuria Tecnica Internazionale del Festival.  
   
  
“Stelle del Circo” non solo in pista ma anche nella prestigiosa Giuria Tecnica Internazionale 
chiamata ad assegnare gli ambiti “Latina d’Oro”. La Giuria Tecnica Internazionale della “Special 
Anniversary Edition” del “Festival Internazionale del Circo – Città di Latina” è composta dai titola-
ri o dai responsabili dei più importanti circhi o accademie di circo del mondo nonché da persona-
lità di chiara fama nel panorama dell’imprenditorialità, dell’arte o delle politiche ascrivibili al mon-
do del Circo. La Giuria Tecnica Internazionale è chiamata a visionare tutti i numeri in competizio-
ne e ad esprimere una valutazione che tenga conto dei seguenti parametri: l’originalità della per-
formance, la coreografia, la qualità tecnica ed il grado di difficoltà. Da quest’anno, inoltre, ciascun 
giurato potrà assegnare ad ogni esibizione un “bonus” nel caso voglia riconoscere alla perfor-
mance un particolare merito in riferimento all’originalità (tecnica o coreografica) ed al riscontro 
del pubblico.  
 

 

http://www.festivalcircolatina.com/
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Giuria Tecnica Internazionale del “Festival Internazionale del Circo – Città di Latina” 
  
Istvan Kristof – Presidente di Giuria – Ungheria 
Ideatore e fondatore del Festival Internazionale del Circo di Budapest  
Istvan Kristof è stato Direttore del Fovarosi Nagycircusz, il Circo stabile di Budapest, nonché Direttore del 
Festival Internazionale del Circo che si svolge nella capitale ungherese ogni due anni. Durante la sua car-
riera artistica è stato premiato nei più prestigiosi Festival di Circo Internazionali. A Latina si è distinto già 
nel 2011 e nel 2012 per aver svolto in modo esemplare, trasparente e rigoroso il ruolo di Presidente della 
Giuria Tecnica Internazionale.  
  
Mirella Iuliano – Segretario di Giuria – Italia  
Presidente onorario dell’Associazione Culturale “Giulio Montico”  
Grande appassionata dell’arte circense, la Signora Mirella Iuliano ha affiancato per tutta la vita Giulio 
Montico, già versatile ed eclettico artista del Circo oltre che compianto ideatore del “Festival Internaziona-
le del Circo – Città di Latina” che, mai come quest’anno, è doverosamente dedicato alla sua preziosa 
memoria. Più in generale, la famiglia Montico, strettamente legata al mondo del Circo da più generazioni, 
è considerata, a buon titolo, depositaria della più antica tradizione circense italiana ed è tuttora coinvolta 
ad ampio raggio nel mondo del Circo, non solo a livello artistico, ma anche creativo, imprenditoriale, pro-
mozionale e dello sviluppo culturale ed educativo di settore. Mirella Iuliano ha fortemente sostenuto ed 
incoraggiato i più importanti progetti di suo marito Giulio, compresa la creazione del “Festival Internazio-
nale del Circo – Città di Latina” nel 1999.  
  
Francesco Bouglione – Francia   
Direttore amministrativo del Cirque d’Hiver 
Presidente del Festival Internazionale del Circo di Massy 
Nato nel 1970 in Belgio, durante la tournee del Circo di famiglia, Francesco Bouglione ha trascorso la 
maggior parte della sua infanzia a Parigi, presso lo storico Cirque d’Hiver. All’età di 10 anni ha iniziato a 
praticare la giocoleria che, qualche anno più tardi, gli ha garantito l’ingresso in pista. Specializzatosi poi, 
sulle tracce di suo padre, nell’amministrazione e nella produzione di spettacoli, Francesco dal 1999, in-
sieme con i suoi cugini, rappresenta la nuova generazione dei Bouglione ed ha trasformato il Cirque 
d’Hiver rendendolo moderno ed innovativo. Dal 2009 è anche Presidente del Festival Internazionale del 
Circo di Massy. 
  
Peter Dubinsky – Stati Uniti d’America 
Presidente della Firebird Productions Inc.  
Dopo essersi laureato nelle discipline delle arti sceniche, ed aver incrementato la propria passione per il 
Circo dirigendo il Moscow Circus, Peter Dubinsky ha fondato la Firebird Productions Inc. della quale a 
tutt’oggi è Presidente. In tali vesti organizza e produce spettacoli dal vivo di altissimo profilo sia per i par-
chi tematici del Nord America, sia in ambito più strettamente circense. Le competenze maturate e la qua-
lità degli spettacoli prodotti hanno fatto meritare a Peter Dubinsky i più importanti premi e riconoscimenti 
in molti Paesi del mondo.  
  
José María González Villa – Spagna 
Direttore del Gran Circo Mundial 
José María González Villa è Fondatore del Gran Circo Mundial, il più antico e premiato della Spagna. 
Nella sua carriera ha ricevuto molti premi e riconoscimenti, tra i quali una medaglia d’oro dall’UNICEF per 
una raccolta di fondi durante uno spettacolo di gala trasmesso dalla televisione spagnola, il Premi Nazio-
nale del Circo dall’I.N.A.E.M. (Istituto Nazionale delle Arte Sceniche e della Musica) e una medaglia d’oro 
in Belle Arti dalla Famiglia Reale spagnola. E’ inoltre fondatore e presidente dell’Associazione dei Circhi 
Spagnoli e membro del consiglio del Circo nominato dal Ministero dell’Istruzione e della Cultura. 
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Farzhana Khalilova – Russia   
Direttore Generale del Circo di Stato russo Rosgoscirk  
La Signora Farzhana Khalilova è nata il 18 Ottobre 1956. Nel 1983 ha intrapreso la sua carriera profes-
sionale presso il Circo di Stato di Tumen con la qualifica di Direttore Amministrativo fino ad essere nomi-
nata, nel 2000, Direttore Generale di quel Circo. Nel 2011, su incarico del Governo, la Signora Khalilova 
è stata chiamata a ricoprire la carica di Direttore del Grande Circo di Stato di Mosca. Dal 2012 il Governo 
russo le ha attribuito la prestigiosa carica di Direttore Generale di tutti i 42 circhi statali russi della compa-
gnia Rosgoscirk. Farzhana Khalilova ha meritato la qualifica di “operatore culturale d’onore” della Russia.  
  
Mykola Kobzov – Ucraina 
Direttore Unione Circhi Kobzov 
Nikolay Kobzov, dopo un importante percorso formativo presso l’Accademia di Stato Ucraina, si è affer-
mato nel mondo del Circo arrivando a creare nel 2003 la "Kobzov’s Circus Union ", un’organizzazione di 
cui Kobzov è Presidente e che, ad oggi, riunisce diciassette circhi in Ucraina con oltre cinquecento lavo-
ratori. Kobzov è anche Presidente del Festival Internazionale del Circo “Golden Trick”. 
  
Bernard Petiot – Canada 
Vice Presidente della Divisione Casting e Creazione delle Performance – Cirque du Soleil 
Dopo aver conseguito un baccalaureato in Educazione Fisica ed un Master in Scienze Motorie presso 
l’Università di Laval, Bernard Petiot è stato docente di Educazione Fisica presso l’Università di Montréal 
dal 1980 al 1997. In qualità di principale organizzatore del “World Gymnastics Championships” (Montréal, 
1985), Bernard Petiot è stato coinvolto nell’organizzazione dei Giochi Olimpici di Barcellona (1992), Atlan-
ta (1996), Sydney (2000), Atene (2004), Pechino (2008) e Londra (2012). Come allenatore, Bernard Pe-
tiot ha contribuito ai successi di atleti di fama mondiale tra i quali Cathy Giancaspro (Seoul, 1988), Mylè-
ne Fleury (Barcellona, 1992) e Marilou Cousineau (5 volte Campione del mondo) oltre ad aver diretto il 
Team Olimpico del Canada in 13 Campionati del Mondo ed in 2 Olimpiadi. Nel Management del Cirque 
du Soleil da 15 anni, Bernard Petiot è a capo dei seguenti Dipartimenti: Creazione e sviluppo delle Per-
formance; Medicina; Allenamento degli Artisti; Direzione artistica e Performance; Casting; Contenuti per 
gli Spettacoli in creazione. 
  
Urs Pilz – Svizzera 
Vice Presidente e Direttore Artistico del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo; Presidente Eu-
ropean Circus Association; Presidente Fédération Mondiale du Cirque  
Nato in Svizzera nel 1941, Urs Pilz completati gli studi superiori, ha iniziato la carriera nel mondo della 
moda fino ad occupare la carica di Vice Presidente del marchio Bogner. Da sempre vicino al mondo del 
Circo, Urs Pilz ha collaborato con il Circo Knie, ha curato le relazioni internazionali del Circo Krone a Mo-
naco, e dal 1981 ha intrapreso la sua importantissima collaborazione con il Festival Internazionale del 
Circo di Monte-Carlo: dapprima come giurato, poi come coordinatore della Giuria fino ad assumere la ca-
rica di Direttore Artistico e di Vice Presidente, ruolo che lo vede tra i più stretti collaboratori di S.A.S. la 
Principessa Stéphanie di Monaco. Ricopre inoltre la carica di Presidente delle due massime Associazioni 
di categoria: la Fédération Mondiale du Cirque e la European Circus Association.  
  
Hou Quangen – Repubblica Popolare Cinese    
Direttore della Tianjin Acrobatic Troupe 
Nato nel 1954, Hou Quangen, nel 1972 è entrato a far parte della Tianjin Acrobatic Troupe della quale 
oggi è Direttore. Al tempo stesso, Hou è Direttore dell’Associazione di Acrobati della Cina. Nella sua tren-
tennale carriera come acrobata, egli ha ideato, coreografato e prodotto oltre dodici grandi spettacoli acro-
batici tematizzati e decine di performance acrobatiche innovative ottenendo il consenso del pubblico e 
degli esperti. 
  
Enis Togni – Italia 
Direttore Generale e Produttore dell’American Circus 
Nome celeberrimo nella Storia del Circo, Enis Togni è il più autorevole rappresentante vivente della fami-
glia Togni, icona del Circo in Italia e nel mondo. Quarto figlio di Alba Massacesi e Ferdinando Togni, Enis 
intraprese giovanissimo con i suoi fratelli  la carriera artistica: dapprima acrobata degli “Angeli volanti” e 
successivamente come addestratore di grandi felini. Enis Togni si è successivamente dedicato alla Dire-
zione Generale del grande Circo di famiglia ed ha comunicato efficacemente ai suoi figli le competenze 
necessarie per essere grandi manager. Insieme con lui i suoi fratelli, Willy, Bruno ed Adriana, hanno 
messo al centro della loro vita l’amore per la pista avendo sempre a cuore, come accade nelle grandi fa-
miglie del Circo, di educare alle discipline del Circo le nuove generazioni. 
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Flavio Togni – Italia  
Co-Produttore dell’American Circus 
Nato a Pescia (Pistoia) nel 1960, Flavio Togni appartiene ad una delle più note famiglie del Circo italiano, 
i Togni. Figlio di Enis Togni, nome illustre nella Storia del Circo, Flavio si è sposato nel 1991 con la Si-
gnora Adela Dos Santos ed è padre di due figli, Bruno e Adriana, già impegnati nel Circo di famiglia. Fla-
vio Togni è unanimemente considerato tra i più bravi addestratori viventi ed il suo palmarès parla chiaro: 
volendo fare riferimento ai piazzamenti conseguiti al solo Festival di Monte-Carlo possiamo citare 3 
“Clown d’Argento” (1976, 1983, 1998) ed un “Clown d’Oro” (2011). Insieme a suo fratello Daniele, Flavio 
è al vertice del più grande Circo italiano, l’unico a tre piste, che è noto con il marchio “American Circus”. 
  
Tatiana Zapashnaya – Russia   
Direttore Generale del Circo Fratelli Zapashny 
Primo Vice Direttore del Circo di Stato di Mosca Bolshoi 
L’incontro tra Tatiana Zapashnaya ed il mondo del Circo avviene nel 1975 e coincide con il matrimonio tra 
Tatiana ed il compianto Valter Zapashny, celeberrimo artista ed addestratore russo, già insignito del titolo 
di “People’s Artist of Russia”. Tatiana Zapashnaya è madre dei fratelli Askold e Edgard Zapashny, guest 
star di questa edizione del Festival. Dapprima assistente di suo marito, dal 1980 Tatiana lavora e si esibi-
sce come addestratrice anche insieme ai suoi due figli. Insieme a loro ha prodotto tanti importanti numeri 
circensi. Dal 2012 Tatiana Zapashnaya ricopre una importante carica presso il Ministero della Cultura del-
la Federazione Russa. 
 
da Ufficio Stampa  
 
 

 
 
 

La coppia 'proiettile' nel 1961!!! 
04.10.2013 
 
Bellissime immagini del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus nel 1961: un'emozionante 'coppia 
proiettile' sparata dal cannone degli Zacchini!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=D6t0BcQnGVI  

 
 
 
 

 
 
 

Hamada Kouta 
05.10.2013 
 
Un bel momento del nuovo numero di Hamada Kouta, il bravo domatore egiziano ormai brusso di ado-
zione!!! 
 

da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=59ccVcIS0rM&hd=1 
 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=D6t0BcQnGVI
https://www.youtube.com/watch?v=59ccVcIS0rM&hd=1
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Il Circo Martini Pink a Melito 
05.10.2013 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del 
Circo Martini Pink a Melito (NA).  
Ringraziamo l'Amico Nicola della Calce che le ha scattate e gen-
tilmente inviate. 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro U-
tente e Password e accedere alla Galleria Fotografica o cliccare 
qui:  
  
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1021 
 
 

 

 
 

 
 

C’è la tigre bianca al circo Scatta il presidio degli animalisti 
02.10.2013 
 

 
 
Già il titolo dell'articolo non è dei più riusciti.... 
Ci chiediamo dove sia finita la professionalità nella stampa. 
Arriva un giornalista al circo e ci sta praticamente due giorni. 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1021
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Può accertarsi facilmente di come vengono tenuti gli animali, degli spazi che hanno, dell'amore che rice-
vono. 
Addirittura i veterinari, la asl, i responsabili del Comune di Forlì hanno fatto i complimenti per come sono 
tenuti gli animali. 
Purtroppo, però, esce l'articolo e non si scrive nulla di tutto questo. Si parla solo della protesta animalista. 
Alla faccia del bicarbonato di sodio, direbbe Totò! 
  

Galleria   http://multimedia.quotidiano.net/?tipo=photo&media=79666  

 
 
da ilrestodelcarlino 
 

 
 
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
 

 

http://multimedia.quotidiano.net/?tipo=photo&media=79666
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