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Circo a Bologna: il Tar dell’Emilia Romagna da tort o al comune di bologna 
19.01.2014 
 

 

“ GLI ANIMALI POSSONO ESIBIRSI”  
Il Presidente dell'Ente Circhi: “Liberata Bo-
logna da chi usa la legge in maniera ideo-
logica”  
David Roscoe Orfei, direttore del Circo di 
Mosca: “Sentenza attesa, la giustizia ha 
prevalso”  
Larry Rossante, art director del circo: “Da 
domani, tornano le belve”  
  
“Non avevamo alcun dubbio , abbiamo sem-
pre confidato  nella ragionevolezza della legge 
e il tempo ci ha dato ragione”. Questo il com-
mento di David Roscoe Orfei  alla notizia della 
vittoria, presso ilTar dell'Emilia Romagna , ri-
portata dalla Global Circus  nei confronti 
del Comune di Bologna , che aveva messo in 
atto un provvedimento nei confronti dei circhi 
con alcuni tipi di animali,vietandone l'atten-
damento nella città . Ora questa sentenza del 
Tar sospende  il provvedimento del Comu-
ne, condannato anche a rinfondere le spese 
processuali “oltre ad accessori di legge” come 
si evince dalla sentenza. “Da ex addestratore- 
ha continuato David Roscoe Orfei- e da im-
prenditore però, so come lo sanno tutti i nostri  

collaboratori, che questa vittoria non è altro che un altro passaggio della nostra storia , per altro 
giunto tutt'altro che inatteso. Conoscevamo i precedenti, la quantità di ricorsi vinti da altre strutture per 
ricorsi analoghi, abbiamo affrontato i grandi sacrifici che questa discutibile decisione del Comune di Bolo-
gna, di vietare l'attendamento dei circhi con animali, ci ha fatto patire, ma alla fine abbiamo avuto ragione. 
Ora però, dobbiamo riprendere a fare quello che è il nostro lavoro e che in realtà non abbiamo mai smes-
so di fare, lasciandoci alle spalle le amarezze, facendo divertire il nostro pubblico e mantenendo i  
nostri elevatissimi standard di qualità per la cust odia dei nostri insostituibili compagni di lavoro 
animali, con i quali abbiamo un rapporto così profo ndo ed empatico, che nessuna legge, nessuna 
sentenza, nessuna spiegazione può descrivere fino i n fondo ”. 
Viva soddisfazione anche da parte dell'Ente Nazionale Circhi che ha coadiuvato il ricorso al Tar 
con Antonio Buccioni , il Presidente, in prima fila lungo tutto il percorso, e che attraverso il portale “Cir-
co.it” festeggia inneggiando alla “liberazione di Bologna da chi interpreta le leggi a  proprio uso e 
consumo e vorrebbe farla da padrone in ossequio all a ideologia animalista ”. 
“Fin da domani - ha annunciato Larry Rossante, direttore artistico del Circo di Mosca- il nostro spetta-
colo tornerà ad avere i leoni e le tigri rosa e le altre belve, mentre dalla prossima settimana il no-
stro parco zoologico sarà al completo, con rinocero nti, elefanti e via dicendo . Siamo felici di poter 
riproporre il nostro spettacolo completo, non abbassare gli standard che ci si aspetta da una grande strut-
tura come questa non è stato facile economicamente e moralmente, ma ne è valsa la pena di resistere 
quando poi si vede la legge finalmente rispettata”. 
Il Circo di Mosca sarà a Bologna dal 17 al 26 di ge nnaio e presenterà tutti i giorni due spettacoli, i l 
primo alle 17:00 e il secondo alle 21:15.  
Le domeniche invece spettacoli alle ore 15:30 e 18: 00. Riposo il 21 di gennaio.  
Ticket online e offerte su Atrapalo.it e Groupon Bo logna.  
 
  
Comunicato Stampa del Circo di Mosca 
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Pauline Ducruet e Charlene Wittstock, nuova sfida d i bellezza al Festival del Circo 
di Montecarlo 
19.01.2014 
 

 
Alla 38esima edizione del Festival voluto da Ranier i, Pauline osa una "mise" audacissima, con 
reggiseno a vista. Mentre la moglie di Alberto gioca in difesa...
 
Pauline Ducruet e Charlene Wittstock, nuova sfida di bellezza al Festival del Circo di Montecarlo. La m
drina della 38 esima edizione del Festival (l’ha “inventato” Ranieri nel 1974) è Stephanie, che ha posato 
fierissima tra i due elefanti ultraquarantenni Baby e Nepal, ma la scena, come al solito, l’hanno rubata l
ro due. E Charlene Wittstock, che nei duelli estetici batte sempre tutte, trema. 
Charlene Wittstock, insuperabile a New York per Grace Kelly 
 
TEMIBILISSIMA -  Pauline Ducruet è diventata una rivale temibilissima. Della scugnizza spericolata che 
si lanciava in tuffi mozzafiato è rimasto quasi nulla. Al Festival del
no bianco con sotto una magliettina trasparente e reggiseno (nero) a vista. Insomma, la paura di osare 
non le manca. E neppure l’intraprendenza. 
Charlene Wittstock e Charlotte Casiraghi sfida d’eleganza alla festa na
 
PRESIDENTESSA - Perché Pauline Ducruet
ditato dalla madre la passione per il circo, si è ritagliata il ruolo di presidentessa della giuria che valuterà i 
giovani talenti. Insomma, non fa tapezzeria. Charlene, che invece era accollatiss
tenga ben presente: giovani virgulte crescono… 
Fra Charlene di Monaco e Charlotte Casiraghi spunta Pauline Ducruet: chi è la più bella del reame? 
LEGGI | FOTO  
 
da oggi   
 
 
 
Immagini della prima serata del 38° Festival di Mon tecarlo!
20.01.2014 
 
Qualche bel momento della serata di 
Cirque de Montecarlo !  

 
da YouTube    http://www.youtube.com/watch?v=prdFdKdyaDY
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Pauline Ducruet e Charlene Wittstock, nuova sfida d i bellezza al Festival del Circo 

Alla 38esima edizione del Festival voluto da Ranier i, Pauline osa una "mise" audacissima, con 
la moglie di Alberto gioca in difesa...  

Pauline Ducruet e Charlene Wittstock, nuova sfida di bellezza al Festival del Circo di Montecarlo. La m
drina della 38 esima edizione del Festival (l’ha “inventato” Ranieri nel 1974) è Stephanie, che ha posato 

issima tra i due elefanti ultraquarantenni Baby e Nepal, ma la scena, come al solito, l’hanno rubata l
ro due. E Charlene Wittstock, che nei duelli estetici batte sempre tutte, trema.  
Charlene Wittstock, insuperabile a New York per Grace Kelly –  LEGGI | FOTO  

Pauline Ducruet è diventata una rivale temibilissima. Della scugnizza spericolata che 
si lanciava in tuffi mozzafiato è rimasto quasi nulla. Al Festival del Circo si è presentata con un soprabit
no bianco con sotto una magliettina trasparente e reggiseno (nero) a vista. Insomma, la paura di osare 
non le manca. E neppure l’intraprendenza.  
Charlene Wittstock e Charlotte Casiraghi sfida d’eleganza alla festa nazionale - LEGGI

Pauline Ducruet non si accontenta di far la statuina decorativa
ditato dalla madre la passione per il circo, si è ritagliata il ruolo di presidentessa della giuria che valuterà i 
giovani talenti. Insomma, non fa tapezzeria. Charlene, che invece era accollatiss
tenga ben presente: giovani virgulte crescono…   

Charlene di Monaco e Charlotte Casiraghi spunta Pauline Ducruet: chi è la più bella del reame? 

Immagini della prima serata del 38° Festival di Mon tecarlo!  

Qualche bel momento della serata di giovedi 16 gennaio , debutto del 38° Festival International du 

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

Settimana nr.4 – 26 gennaio 2014 

5 

Pauline Ducruet e Charlene Wittstock, nuova sfida d i bellezza al Festival del Circo 

 

Alla 38esima edizione del Festival voluto da Ranier i, Pauline osa una "mise" audacissima, con 

Pauline Ducruet e Charlene Wittstock, nuova sfida di bellezza al Festival del Circo di Montecarlo. La ma-
drina della 38 esima edizione del Festival (l’ha “inventato” Ranieri nel 1974) è Stephanie, che ha posato 

issima tra i due elefanti ultraquarantenni Baby e Nepal, ma la scena, come al solito, l’hanno rubata lo-

Pauline Ducruet è diventata una rivale temibilissima. Della scugnizza spericolata che 
Circo si è presentata con un soprabiti-

no bianco con sotto una magliettina trasparente e reggiseno (nero) a vista. Insomma, la paura di osare 

LEGGI | FOTO  

non si accontenta di far la statuina decorativa. Avendo ere-
ditato dalla madre la passione per il circo, si è ritagliata il ruolo di presidentessa della giuria che valuterà i 
giovani talenti. Insomma, non fa tapezzeria. Charlene, che invece era accollatissima e tutta in nero, lo 

Charlene di Monaco e Charlotte Casiraghi spunta Pauline Ducruet: chi è la più bella del reame? – 

38° Festival International du 
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XXXVIII° Festival di Montecarlo: il Palmares!!! 
20.01.2014 
 

 
 
Ecco il Palmares del XXXVIII° Festival International du Cirque de Montec arlo !!! 
 

Clown d'Oro 
Desire of Flight , cinghie 

Troupe Sokolov , basculle 
 
 

Clown d'Argento 
Hans Klok , illusionista 

Duo Suining , equilibristi 
Troupe Dobrovitskiy , volanti bassi 

Vinicio Canestrelli Togni , cavalli in libertà 
Rosi Hochegger , cani 

Troupe Acrobatica di Wuhan , icariani e trampolino elastico 
 
 

Clown di Bronzo 
Sacha , contorsionista 

Eliza Kachatryan , filo alto 
Anastasia Makeeva , corda volante 

Duo Kvas , mano a mano 
Famiglia Gartner , elefanti 
Tom Diek jr. , tigri e leoni 

  
MENTION SPECIALE POUR SA CARRIERE 

Angelo Munoz 
 

COUPE EN MEMOIRE DE LA PRINCESSE ANTOINETTE (au plus jeune artiste du Festival) 
Emile Faltiny 
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PRIX SPECIAUX 

 
TROPHEE LOUIS MERLIN 

La famille Gartner 
 

PRIX DE LA VILLE DE MONACO 
Troupe Vavilov 

 
PRIX DE L'ASSOCIATION MONEGASQUE DES AMIS DU CIRQUE 

Anastasia Makeeva 
 

PRIX DU JOURNAL NICE-MATIN 
Duo Kvas 

 
PRIX TMC MONTE-CARLO 

Troupe Sokolov 
 

PRIX SPECIAL DU BLACKPOOL TOWER CIRCUS 
Elisa Kachatryan 

 
PRIX DE LA REVUE "LE CIRQUE DANS L'UNIVERS" 

Duo Have a Ball 
 

PRIX MONTE-CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER HOTELS & CASINOS 
Robert Muraine 

 
PRIX DE LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE 

Troupe Dobrovitskiy 
 

PRIX SPECIAL SPENCER HODGE 
Duo Have a Ball 

 
PRIX ERICH ROZEWICZ 

Anastasia Makeeva 
 

PRIX SPECIAL Z.P.R. DE VARSOVIE 
La famille Faltiny 

 
PRIX DU FAIRMONT MONTE-CARLO 

La Famille Gartner 
 

PRIX SPECIAL EMILIEN BOUGLIONE 
Vinicio Canestrelli Togni 

 
PRIX CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE 

Tom Dieck Jr 
 

PRIX SPECIALGESELLSCHAFT DER CIRCUSFREUNDE E.V. (Association des Amis du Cirque d'Alle-
magne) 

Les otaries de Conchi Munoz et Gary Jahn 
 

PRIX DES AMIS DU CIRQUE ITALIEN 
Sacha 

 
PRIX SPECIAL DU STUDIO GRIMAILO MOSCOU 

Rosi Hochegger 
 

PRIX SPECIAL DE L'EUROPEAN CIRCUS ASSOCIATION (E.C.A.) 
Vinicio Canestrelli Togni 
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PRIX SPECIAL DU CONSEIL NATIONAL 
Troupe acrobatique de Wuhan 

 
PRIX SPECIAL ARLETTE GRUSS 

Desire of Flight 
 

PRIX DU JURY JUNIOR INTERNATIONAL HSBC 
Rosi Hochegger 

 
PRIX SPECIAL JEROME MEDRANO 

Trio Munoz 
 

PRIX SPECIAL JOSE MARIA GONZALES VILLA JUNIOR 
Vinicio Canestrelli Togni 

 
PRIX DU CIRQUE NIKULIN MOSCOU 

Rosi Hochegger 
 

PRIX SPECIAL STARDUST CIRCUS INTERNATIONAL 
Troupe de Suining 

 
PRIX SPECIAL MOIRA ORFEI 

Tom Dieck Jr 
 

PRIX SPECIAL GANDEY 
Robert Muraine 

 
PRIX DU BOLCHOI CIRCUS – GRAND CIRQUE D’ETAT DE MOSCOU 

Tom Dieck Jr 
 

PRIX KOBSOV CIRCUS 
Hans Klok 

 
PRIX DU ROSGOSCIRK 
Vinicio Canestrelli Togni 

 
PRIX DU PUBLIC 

Desire of Flight 
 

PRIX SPECIAL CITTA DI LATINA 
Ballet du Cirque Bolshoi 

 
PRIX SPECIAL FORUM DE LA PASTORALE 

Troupe Dobrovitskiy 
 

PRIX SPECIAL ZAPASHNY BROTHERS 
Duo Daring Jones 

 
PRIX SPECIAL FELD-RIGLING 

Rosi Hochegger 
 

PRIX SPECIAL DU FESTIVAL DES JEUNES DU CIRQUE DE TSVETNOY BOULEVARD 
David Burlet 

 
PRIX SPECIAL DU GREAT WALL CUP – CHINA ACROBATS ASSOCIATION 

Kolganov et Belogorlov 
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Tigri e pantere del circo russo bloccate alla front iera Ue in 
20.01.2014 
 

 
Gli animali sarebbero privi di cibo e assistenza. Le autorità europee non rilasciano i visti di ingresso pe
ché la carovana raggiunga la Francia. Deciso il rientro in patria 
Parigi, 20 gennaio 2014 - Tigri e pantere del circo di Mos
cheggio polacco: la denuncia arriva dal Michel Brun eau, fondatore del Festival di Massy
cia, dove gli animali sarebbero dovuti arrivare nei prossimi giorni per l'edizione 2014.
"Abbiamo firmato un contratto con il circo di Stato della Russia per l'arrivo in Francia degli animali. Il do
sier amministrativo, allo studio dai servizi veterinari è in regola,
loro i visti d'ingresso nello spazio Schengen
degli animali, è scritto molto chiaramente che 
sperto 'anonimo' del Museo di storia naturale reclama i passaporti dei loro nonni. Questo è illegale".
Per motivi amministrativi, le cinque tigri e le quattro pantere russe 
camion "senza acqua, cibo e cure", ha continuato Bruneau, precisando che intende portare questa vice
da "davanti alla corte di Giustizia di Strasburgo 
cibo e di ricondurre le bestie nel loro Paese", ha concluso.
Parigi, si terrà dal 23 al 26 gennaio.
 
da quotidiano   
 
 
 
Vinicio Canestrelli Togni a Montecarlo!!!
21.01.2014 
 
Ecco il numero completo presentato al 
Canestrelli Togni !!! 
La grande cavalleria del Circo Lidia Togni
realizzato. NON PERDETELO 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=T
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Tigri e pantere del circo russo bloccate alla front iera Ue in Polonia

Gli animali sarebbero privi di cibo e assistenza. Le autorità europee non rilasciano i visti di ingresso pe
ché la carovana raggiunga la Francia. Deciso il rientro in patria  

Tigri e pantere del circo di Mos ca bloccate senza acqua né cibo in un pa
cheggio polacco: la denuncia arriva dal Michel Brun eau, fondatore del Festival di Massy
cia, dove gli animali sarebbero dovuti arrivare nei prossimi giorni per l'edizione 2014.

con il circo di Stato della Russia per l'arrivo in Francia degli animali. Il do
sier amministrativo, allo studio dai servizi veterinari è in regola, ma un esperto francese rifiuta di dar 
loro i visti d'ingresso nello spazio Schengen ", ha spiegato Bruneau, aggiungendo: "Nei passaporti 
degli animali, è scritto molto chiaramente che sono nati in cattività, in conformità con la legge
sperto 'anonimo' del Museo di storia naturale reclama i passaporti dei loro nonni. Questo è illegale".

le cinque tigri e le quattro pantere russe stazionano da cinque giorni in un 
camion "senza acqua, cibo e cure", ha continuato Bruneau, precisando che intende portare questa vice

corte di Giustizia di Strasburgo per abuso di potere". "Abbiamo deciso di portare del 
cibo e di ricondurre le bestie nel loro Paese", ha concluso.  Il Festival del Circo di Massy, nella regione di 
Parigi, si terrà dal 23 al 26 gennaio. 

Vinicio Canestrelli Togni a Montecarlo!!!  

Ecco il numero completo presentato al 38° Festival International du Cirque de Montecarlo

Circo Lidia Togni . Sembra di essere lì in poltrona! Grazie a 

http://www.youtube.com/watch?v=T-QHBI2JlPk&feature=youtu.be 
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Polonia  

 

Gli animali sarebbero privi di cibo e assistenza. Le autorità europee non rilasciano i visti di ingresso per-

ca bloccate senza acqua né cibo in un pa r-
cheggio polacco: la denuncia arriva dal Michel Brun eau, fondatore del Festival di Massy , in Fran-
cia, dove gli animali sarebbero dovuti arrivare nei prossimi giorni per l'edizione 2014.  

con il circo di Stato della Russia per l'arrivo in Francia degli animali. Il dos-
ma un esperto francese rifiuta di dar 

aggiungendo: "Nei passaporti 
sono nati in cattività, in conformità con la legge , ma l'e-

sperto 'anonimo' del Museo di storia naturale reclama i passaporti dei loro nonni. Questo è illegale". 
stazionano da cinque giorni in un 

camion "senza acqua, cibo e cure", ha continuato Bruneau, precisando che intende portare questa vicen-
potere". "Abbiamo deciso di portare del 

Il Festival del Circo di Massy, nella regione di 

38° Festival International du Cirque de Montecarlo  da Vinicio 

. Sembra di essere lì in poltrona! Grazie a Gino Rossi  che l'ha 
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Il Clown d'Argento a Vinicio Canestrelli Togni! 
20.01.2014 
 

 
 
Vinicio Canestrelli Togni ha conquistato un meritat issimo Clown d'Argento al 38° Festival Interna-
tional du Cirque de Montecarlo e ha fatto onore al circo italiano!  
La sua prestazione al 38° Festival International du  Cirque de Montecarlo ha avuto successo ad ogni spet-
tacolo, soprattutto da venerdi a domenica quando alla fine c'è sempre stata una meritata standing ova-
tion!  
 

 
 
Un gran bel carosello di 24 cavalli con i sei pony sulla pista. 30 cavalli fanno un bell'effetto sul pubblico 
ma soprattutto sugli addetti ai lavori, giuria compresa!  
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Vinicio ha dimostrato quanto sia attuale una 
presentazione classica, ma di grande livello! 
Ha avuto un gran successo anche in confe-
renza stampa, domenica mattina. Ha rispo-
sto alle tante domande che gli sono state fat-
te. La curiosità era tanta soprattutto per tutti 
quelli che non conoscono il suo circo, il Circo 
Lidia Togni. 
Si sono meravigliati che in Italia ci sia un 
numero di cavalleria così imponente e qual-
cuno ci ha anche chiesto informazioni sulla 
storia del Lidia Togni, sulla famiglia di Vini-
cio, sul suo circo. Addirittura c'è chi ha pen-
sato di fare un viaggio in Italia, dalla Germa-
nia, dal Belgio, per vedere il Lidia Togni! 
Sappiamo tutti quanto Vinicio sia appassio-
nato agli animali e ai suoi cavalli e l'ha dimo-
strato anche a Montecarlo in tutti i modi. 
Giovedi notte c'è stata una vera e propria 
tempesta. 12 dei suoi cavalli alloggiano pro-
prio sulla diga. Date le condizioni del tempo 
non hanno riposato per tutta la notte e si so-
no addormentati solo al mattino. 
Così non ha provato, d'accordo con Urs Pilz 
che ha rispettato la sua volontà di voler far 
riposare gli animali. 
Così venerdi sera hanno lavorato benissimo! 
Bravo! 
Ha raccontato che la principessa Stephanie 
in persona è andata alle scuderie per verifi-
care le condizioni  degli  animali  visto il tem-  

paccio che ha accompagnato le prime 4 giornate del festival. 
In conferenza stampa ha parlato dei suoi animali, del loro carattere, delle cinque razze: frisoni, lipizzani 
italiani, creoli argentini, palomini e shetland. Ha incantato tutti. 
Oltre al prestigioso e meritato Clown d'Argento si porta a casa dei bellissimi premi speciali: Emilien Bou-
glione, Rosgoscirk, Eca e Gran Circo Mundial!!! 
Vinicio, noi grandi appassionati, noi del Club Amici del Circo ti ringraziamo per aver fatto fare una gran 
bella figura alla tua famiglia, sì, ma a tutto il circo italiano! 
Grazie di cuore. 
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COMPLIMENTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  



 

7 Giorni di Circo 

 

Il più prestigioso premio agli artisti del circo ru sso
21.01.2014 
 

 
Gli artisti del circo russo per la prima volta hanno vinto il Clown d'oro al festival di Monte Carlo. A racco
tarcelo è il direttore del Grande Circo di Mosca Edgard Zapashnyj, gli artisti russi hanno vinto due ori, un 
argento, due bronzi e cinque premi specia
Le statuette d'oro le hanno vinte gli acrobati aerei Valerij Sychev e Malvina Abakarova ("Desire of Flight", 
ndr). 
Il festival di Monte Carlo è il più prestigioso festival di circo nel mondo. Secondo Zapashnyj, il Clown d'oro 
è una sorta di Oscar nel mondo di circo.
 
da ruvr   
 
 
 
L'Open Door Circus Show del 38° Festival Internazio nale del Circo di Montecarlo
22.01.2014 
 
Sabato 18 Gennaio  lo chapiteau di 
cus Show . Petit Gougou  ha presentato 
to del loro addestramento facendo eseguire dei simpatici esercizi. Poi è stata la volta dei giocolieri
tiny , di Rosi Hochegger  con il cavallo 'comico' 
La parte del leone, però, l'ha fatta
che ha incantato tutti. L'abbiamo ripresa per 4 minuti e ci dispiace di non aver registrato tutto. Però si c
pisce benissimo il livello di professionalità e di padronanza assoluta della pista, oltre allo straordinario 
controllo dei pachidermi. BRAVISSIMO Joy! 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=z2
 

 
 
 
 
 
 
 

 Settimana nr.

Il più prestigioso premio agli artisti del circo ru sso  

artisti del circo russo per la prima volta hanno vinto il Clown d'oro al festival di Monte Carlo. A racco
tarcelo è il direttore del Grande Circo di Mosca Edgard Zapashnyj, gli artisti russi hanno vinto due ori, un 
argento, due bronzi e cinque premi speciali.  
Le statuette d'oro le hanno vinte gli acrobati aerei Valerij Sychev e Malvina Abakarova ("Desire of Flight", 

Il festival di Monte Carlo è il più prestigioso festival di circo nel mondo. Secondo Zapashnyj, il Clown d'oro 
mondo di circo. 

L'Open Door Circus Show del 38° Festival Internazio nale del Circo di Montecarlo

lo chapiteau di Fontvieille  ha ospitato una bellissima edizione dell'
ha presentato Conchi Munoz e Gary Jahn  con le loro otarie. Conchi ha parl

to del loro addestramento facendo eseguire dei simpatici esercizi. Poi è stata la volta dei giocolieri
con il cavallo 'comico' Scout , dei clown Kolganov 

La parte del leone, però, l'ha fatta Joy Gartner  con i suoi elefanti, i suoi figli e i suoi nipoti! Un'esibizione 
che ha incantato tutti. L'abbiamo ripresa per 4 minuti e ci dispiace di non aver registrato tutto. Però si c

livello di professionalità e di padronanza assoluta della pista, oltre allo straordinario 
controllo dei pachidermi. BRAVISSIMO Joy!  

http://www.youtube.com/watch?v=z2VBckiYAhE&feature=youtu.be
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artisti del circo russo per la prima volta hanno vinto il Clown d'oro al festival di Monte Carlo. A raccon-
tarcelo è il direttore del Grande Circo di Mosca Edgard Zapashnyj, gli artisti russi hanno vinto due ori, un 

Le statuette d'oro le hanno vinte gli acrobati aerei Valerij Sychev e Malvina Abakarova ("Desire of Flight", 

Il festival di Monte Carlo è il più prestigioso festival di circo nel mondo. Secondo Zapashnyj, il Clown d'oro 

L'Open Door Circus Show del 38° Festival Internazio nale del Circo di Montecarlo  

ha ospitato una bellissima edizione dell'Open Door Cir-
con le loro otarie. Conchi ha parla-

to del loro addestramento facendo eseguire dei simpatici esercizi. Poi è stata la volta dei giocolieri Fal-
Kolganov e Belogorlov .  

con i suoi elefanti, i suoi figli e i suoi nipoti! Un'esibizione 
che ha incantato tutti. L'abbiamo ripresa per 4 minuti e ci dispiace di non aver registrato tutto. Però si ca-

livello di professionalità e di padronanza assoluta della pista, oltre allo straordinario 

VBckiYAhE&feature=youtu.be 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
22.01.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co' , la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
 
In copertina Emiliana Bellucci al Circo Donna Or-
fei  (Andrea Martini) a Lucca in una foto 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 scrive-
teci a:  
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
La 3a New Generation 
22.01.2014 
 

 

Ecco il programma completo della 3a "New 
Generation" che si svolgerà a Montecarlo i 
prossimi 1 e 2 Febbraio! 
 
Il programma è sicuramente buono. 
Dal Festival arrivano solo i due clown di ri-
presa e la famiglia Gartner che presenterà 
un numero completamente diverso con i due 
bambini più piccoli della famiglia, Frankie e 
Willy, figli di Claudio Gartner. 
In bocca al lupo! 
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38° Festival di Montecarlo: la premiazione 
22.01.2014 
 

 
 
Ecco le foto della premiazione del 38° Festival international du Cirque de Montecarlo ! Iniziamo col 
primo oro, quello della Troupe Sokolov . Un numero di basculle straordinario per il livello tecnico e per la 
suggestiva coreografia frutto del genio del grande Alexander Grimailo ! "Amadeus" , questo il nome del 
numero ispirato a Mozart , è veramente fantastico.   
Gli acrobati sono diventati attori e il capo troupe, Dima Sokolov, è perfetto nel ruolo di Amadeus. All'inizio 
si potrebbe pensare che si tratta di un figurante in mezzo agli acrobati, ma non è così: salta magnifica-
mente! 
La basculla e i tappeti decorati con le note musicali, i bellissimi costumi, le parrucche, i ventagli utilizzati 
dalle ragazze al termine del salto, la musica e la variazione di tempo scanditi in perfetto italiano proprio 
da Sokolov (Minuetto...) ci faranno ricordare a lungo questa grande troupe di 14 persone. GRANDI! E 
grande Sacha Grimailo!   
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Oro a "Desire of Flight" in un passo a due aereo di grande tecnica e di grande coinvolgimento. Il pubblico 
ha fatto il tifo per loro e li ha anche votati dato che hanno vinto anche il Premio del Pubblico. 
La coreografia attuale è stata preparata più di due anni fa. Le note di "Je suis malade" interpretata da La-
ra Fabian rendono ancora più struggente la loro esibizione: la donna che viene presa e lasciata più volte 
è molto ben interpretata da Malfina Abakarova. Proviene dalla famosa dinastia russa di funamboli. 
Suo marito Valery Sychev non è nuovo per la pista di Montecarlo. 
Partecipò al 17° Festival, nel 1993. Faceva parte c ome porteur della Troupe Perezvony e vinse un Clown 
d'Argento! 
Complimenti! Tra poco più di un anno potremo vederli non lontano da casa nostra...!!!    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argento al Duo Suining. Grande prova di equilibri-
smo, indubbiamente. Per alcuni avrebbero merita-
to l'oro, ma bisogna considerare che anche la 
Troupe Wuhan al trampolino elastico e ai giochi 
icariani ha conquistato un argento.    
Gli artisti cinesi possono tornare a casa contenti, 
ma si sa che ognuno vuole vincere l'oro!   

 

 
 
 
 
 
 
 
Che dire del clown d'argento a Vinicio Canestrelli 
Togni? Che lo ha meritato per la sua grande caval-
leria e per l'amore che ha per questi bellissimi a-
nimali. 
Un prestigioso trofeo che arricchisce il palmares 
italiano al festival. Grazie ancora, Vinicio! 
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Argento per Rosi Hochegger che ha conqui-
stato il pubblico con i suoi cani perfettamente 
addestrati. Meritato! 
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Sicuramente 
meritato anche 
l'Argento alla 
Troupe Dobrovi-
tskiy. "Volanti 
bassi" sulle note 
di Elvis: Ottima 
tecnica e gran-
de regia! 
 

 
 
 
 
 

 
 

Che dire di Hans Klok? E' sicuramente molto bravo. Era dal 1977, 4° Festival, che non si vedeva un nu-
mero di grandi illusioni. 37 anni fa fu la volta del danese Lee Pee Ville. Molti non amano vedere al festival 
numeri di illusionismo, ma sinceramente non si capisce perchè non dovrebbero esserci. L'artista era in 
gara ed è stato votato dalla giuria. Niente da dire sul suo argento. Forse però sarebbe stata più indicata 
una menzione speciale della giuria, ma questo è solo il nostro parere.  
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Un bronzo alla famiglia Gartner in gara con due diversi numeri di elefanti. Bravi. Una bella dimostrazione 
di addestramento e di assoluto controllo degli animali. Vedremo ancora in gara a "New Generation" i due 
bambini più piccoli!  
 

 

Tom Dieck Jr. è al suo secondo Clown di 
Bronzo dopo quello conquistato nel 2007. Il 
nuovo numero è stato creato da Jim Clubb. 
Animali molto belli e anche in questo caso 
una bella prova di addestramento e controllo 
degli animali. 
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Un bronzo anche per Sacha, col suo bel numero di contorsionismo. A lei anche il nostro Premio Speciale 
del Club Amici del Circo. 
 
    

 
 
Bronzo per gli ucraini del Duo Kvas. Provengono dall'ambiente sportivo e lavorano insieme da 5 anni. 
L'impalo senza cuscinetto è veramente straordinario!  
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Un premio alla carriera per Angelo Munoz che ave-
va conquistato un bronzo nel 2002 e anche un 
premio alla carriera. L'anziano clown non lavorava 
ormai da 10 anni ma ha accettato l'invito della Prin-
cipessa Staphanie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisa Kachatryan, secondo noi, avrebbe meritato 
l'Argento. Il suo numero tutto sulle punte sul filo al-
to a 10 metri d'altezza è straordinario. 3 minuti 
senza longia! Pazzesco. 
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Il Kennedy, circo per una sera con "Il clown dei cl own"
22.01.2014 
 

 
Andato in scena ieri sera, 21 gennaio, il secondo appuntamento con la Stagione di Prosa fasanese. 
 
FASANO- Con un po' di fantasia, si sarebbe potuto immaginare di avere un colorato tendone sopra la t
sta, al posto del soffitto. Il teatro Kennedy si è infa
21 gennaio, grazie alla rappresentazione de "Il clown dei clown" di e con
tamento della Stagione di Prosa 2013/2014 a cura del Comune di Fasano in collaborazione con il 
Pubblico Pugliese.  
  
Dopo aver calcato i palcoscenici di tutto il mondo, Larible si è esibito a Fasano, città a cui è molto legato 
perché cugino di Ugo De Rocchi
  
Un divertentissimo spettacolo dedicato a grandi e 
vid Larible ha voluto infatti mostrare come un po’ di trucco e un naso rosso possano cambiare la quot
dianità trasformandola in qualcosa di più allegro e brioso.
  
Attraverso vari sketch accompagnati 
clown si è esibito in giochi di magia, giochi di luce, ha ballato un lento con un manichino, suonato la cel
bre “New York, New York” con una scala di campanelli coinvolgendo il pubblico in s
che di un’operetta rappresentante un triangolo amoroso tra un principe, una principessa e un malvagio.
  
“L’elemento vitale del mio spettacolo siete voi, pubblico, senza il quale non avrei ragione di esistere come 
artista” ha voluto concludere e ringraziare Larible, chiudendo il sipario sulle note di “Quanto t’ho amato” di 
Nicola Piovani, abbandonando le vesti del clown.
  
da gofasano    
 
 
 
I due oro del 38° Festival di Montecarlo
23.01.2014 
 
Ecco un bel reportage sui due Clown d'Oro
"Desire of Flight"  e Troupe Sokolov

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=GgG2CXwUPTs
 

  
 

 Settimana nr.

Il Kennedy, circo per una sera con "Il clown dei cl own"  

Andato in scena ieri sera, 21 gennaio, il secondo appuntamento con la Stagione di Prosa fasanese. 

Con un po' di fantasia, si sarebbe potuto immaginare di avere un colorato tendone sopra la t
sta, al posto del soffitto. Il teatro Kennedy si è infatti trasformato in un circo per la serata di ieri, martedì 
21 gennaio, grazie alla rappresentazione de "Il clown dei clown" di e con David Larible
tamento della Stagione di Prosa 2013/2014 a cura del Comune di Fasano in collaborazione con il 

Dopo aver calcato i palcoscenici di tutto il mondo, Larible si è esibito a Fasano, città a cui è molto legato 
Ugo De Rocchi , proprietario dello Zoo Safari.  

Un divertentissimo spettacolo dedicato a grandi e piccini che sono diventati protagonisti della scena. D
vid Larible ha voluto infatti mostrare come un po’ di trucco e un naso rosso possano cambiare la quot
dianità trasformandola in qualcosa di più allegro e brioso.  

Attraverso vari sketch accompagnati da musica dal vivo con il pianoforte del maestro 
clown si è esibito in giochi di magia, giochi di luce, ha ballato un lento con un manichino, suonato la cel
bre “New York, New York” con una scala di campanelli coinvolgendo il pubblico in s
che di un’operetta rappresentante un triangolo amoroso tra un principe, una principessa e un malvagio.

“L’elemento vitale del mio spettacolo siete voi, pubblico, senza il quale non avrei ragione di esistere come 
ncludere e ringraziare Larible, chiudendo il sipario sulle note di “Quanto t’ho amato” di 

Nicola Piovani, abbandonando le vesti del clown. 

I due oro del 38° Festival di Montecarlo  

Clown d'Oro  del 38° Festival International du Cirque de Montecarlo
Troupe Sokolov  

http://www.youtube.com/watch?v=GgG2CXwUPTs 
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Andato in scena ieri sera, 21 gennaio, il secondo appuntamento con la Stagione di Prosa fasanese.  

Con un po' di fantasia, si sarebbe potuto immaginare di avere un colorato tendone sopra la te-
tti trasformato in un circo per la serata di ieri, martedì 

David Larible , secondo appun-
tamento della Stagione di Prosa 2013/2014 a cura del Comune di Fasano in collaborazione con il Teatro 

Dopo aver calcato i palcoscenici di tutto il mondo, Larible si è esibito a Fasano, città a cui è molto legato 

piccini che sono diventati protagonisti della scena. Da-
vid Larible ha voluto infatti mostrare come un po’ di trucco e un naso rosso possano cambiare la quoti-

da musica dal vivo con il pianoforte del maestro Stephan Kunz , il 
clown si è esibito in giochi di magia, giochi di luce, ha ballato un lento con un manichino, suonato la cele-
bre “New York, New York” con una scala di campanelli coinvolgendo il pubblico in sala, protagonista an-
che di un’operetta rappresentante un triangolo amoroso tra un principe, una principessa e un malvagio.  

“L’elemento vitale del mio spettacolo siete voi, pubblico, senza il quale non avrei ragione di esistere come 
ncludere e ringraziare Larible, chiudendo il sipario sulle note di “Quanto t’ho amato” di 

38° Festival International du Cirque de Montecarlo , 
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Presentati i programmi della 5a Giornata Mondiale del Circo e de l concorso fot
grafico 2014 
23.01.2014 
 
Montecarlo, Principato di Monaco (18 gennaio 2014) La Fédération Mondiale du Cirque, con il patrocinio 
di S.A.S la Principessa Stephanie di Monaco, ha scelto sabato 19 aprile come Giornata Mondiale del Ci
co 2014. L’edizione 2014 rappresenta il quinto anniversario di questo evento, che nel 2013 è cresciuto 
raggiungendo celebrazioni in 46 paesi. Oggi la Federazione 
della “Giornata Mondiale del Circo” che quest’anno durerà un mese e coinciderà con il concorso fotogr
fico annuale. L’obiettivo è celebrare la Giornata Mondiale del Circo in cinquanta nazioni. Le celebrazioni 
inizieranno il 20 marzo 2014, in coincidenza con la “Giornata Internazionale della Felicità” delle Nazioni 
Unite. Tramite la Risoluzione ONU 66/281, che cita “Consapevoli del fatto che la ricerca della felicità è un 
obiettivo fondamentale”, le nazioni e la soc
della Felicità tramite attività educative e che accrescano la consapevolezza. La
l’occasione  dando  inizio  al  mese
ganizzato a Montecarlo in concomitanza con la tappa monegasca della World Harmony Run 2014. Le c
lebrazioni circensi continueranno in tutto il mondo, culminando nella Giornata Mondiale del Circo il 19 
prile. Questo evento fungerà anche da tema per il concorso fotografico di quest’anno.
 
“Il nostro mese di festeggiamenti in onore della quinta Giornata Mondiale del Circo, collegata alla Giorn
ta Internazionale della Felicità e alla World Harmony/Peace Run, aiuterà il
glio il Circo in quanto arte dello spettacolo universale”, ha affermato Laura van der Meer,
Federazione.  “Ponendo la  Giornata
mo anche di attirare maggiore att
 
Come in  passato, la  comunità circense è invitata a celebrare la Giornata Mondiale del Circo organizza
do i propri eventi locali e registrandoli online. La novità di quest’anno è il fatto che si invitano gli organi
zatori della Giornata Mondiale del Circo a costruire una piramide durante le loro celebrazioni al fine di 
creare una piramide virtualmente collegata che si estende in tutto il mondo. Ai partecipanti si chiede di 
includere nelle piramidi una bandiera o uno stri
del Circo e di caricare le foto delle piramidi sul sito web della Federazione per formare quella che si spera 
diventi la più grande fotografia digitale composita al mondo”. L’idea della piramide si i
mony di St. Louis, Missouri, USA, che utilizza piramidi umane fatte da ragazzi del circo per simboleggiare 
la cooperazione, l’equilibrio, la forza e la potenza del Circo multiculturale sotto lo slogan “Pace tramite le 
piramidi”. 
 
 
 
 
 
 
La conferenza stampa dei fratelli Askold ed Edgard Zap ashny a Montecarlo
23.01.2014 
 
La conferenza stampa dei fratelli
de Montecarlo . Il Dr. Alain Frère
che tutto questo non sia impossibile...Li vedremo al 40° Festival con il loro grande numero di gabbia?  
Speriamo. Ospiti della conferenza stampa anche i 
fettuava il triplo salto mortale in banchina è caduto in prova e ha riportato una leggera commozione cer
brale. Probabilmente saranno nuovamente invitati al festival.
 

 
da YouTube   http://youtu.be/zW9MRhKfJW0
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programmi della 5a Giornata Mondiale del Circo e de l concorso fot

Montecarlo, Principato di Monaco (18 gennaio 2014) La Fédération Mondiale du Cirque, con il patrocinio 
la Principessa Stephanie di Monaco, ha scelto sabato 19 aprile come Giornata Mondiale del Ci

co 2014. L’edizione 2014 rappresenta il quinto anniversario di questo evento, che nel 2013 è cresciuto 
raggiungendo celebrazioni in 46 paesi. Oggi la Federazione ha annunciato i programmi per celebrazioni 
della “Giornata Mondiale del Circo” che quest’anno durerà un mese e coinciderà con il concorso fotogr
fico annuale. L’obiettivo è celebrare la Giornata Mondiale del Circo in cinquanta nazioni. Le celebrazioni 

ieranno il 20 marzo 2014, in coincidenza con la “Giornata Internazionale della Felicità” delle Nazioni 
Unite. Tramite la Risoluzione ONU 66/281, che cita “Consapevoli del fatto che la ricerca della felicità è un 
obiettivo fondamentale”, le nazioni e la società civile sono invitate a celebrare la Giornata Internazionale 
della Felicità tramite attività educative e che accrescano la consapevolezza. La

mese  di  festeggiamenti dell’”Arte della Felicità” co
ganizzato a Montecarlo in concomitanza con la tappa monegasca della World Harmony Run 2014. Le c
lebrazioni circensi continueranno in tutto il mondo, culminando nella Giornata Mondiale del Circo il 19 

che da tema per il concorso fotografico di quest’anno.

“Il nostro mese di festeggiamenti in onore della quinta Giornata Mondiale del Circo, collegata alla Giorn
ta Internazionale della Felicità e alla World Harmony/Peace Run, aiuterà il  pubblico ad appre
glio il Circo in quanto arte dello spettacolo universale”, ha affermato Laura van der Meer,

Giornata  Mondiale  del  Circo  come  tema  del concorso fotografico, speri
mo anche di attirare maggiore attenzione alle celebrazioni locali”. 

comunità circense è invitata a celebrare la Giornata Mondiale del Circo organizza
do i propri eventi locali e registrandoli online. La novità di quest’anno è il fatto che si invitano gli organi

ri della Giornata Mondiale del Circo a costruire una piramide durante le loro celebrazioni al fine di 
creare una piramide virtualmente collegata che si estende in tutto il mondo. Ai partecipanti si chiede di 
includere nelle piramidi una bandiera o uno striscione che portino il nuovo logo della Giornata Mondiale 
del Circo e di caricare le foto delle piramidi sul sito web della Federazione per formare quella che si spera 
diventi la più grande fotografia digitale composita al mondo”. L’idea della piramide si i
mony di St. Louis, Missouri, USA, che utilizza piramidi umane fatte da ragazzi del circo per simboleggiare 
la cooperazione, l’equilibrio, la forza e la potenza del Circo multiculturale sotto lo slogan “Pace tramite le 

conferenza stampa dei fratelli Askold ed Edgard Zap ashny a Montecarlo

La conferenza stampa dei fratelli Askold  ed Edgard Zapashny  al 38° Festival International du Cirque 
Dr. Alain Frère  chiede loro se potremo mai vederli al Festival di Montecarlo e sembra 

che tutto questo non sia impossibile...Li vedremo al 40° Festival con il loro grande numero di gabbia?  
Speriamo. Ospiti della conferenza stampa anche i Vavilov  che sono stati molto sfor
fettuava il triplo salto mortale in banchina è caduto in prova e ha riportato una leggera commozione cer
brale. Probabilmente saranno nuovamente invitati al festival.   

http://youtu.be/zW9MRhKfJW0 
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programmi della 5a Giornata Mondiale del Circo e de l concorso fot o-

Montecarlo, Principato di Monaco (18 gennaio 2014) La Fédération Mondiale du Cirque, con il patrocinio 
la Principessa Stephanie di Monaco, ha scelto sabato 19 aprile come Giornata Mondiale del Cir-

co 2014. L’edizione 2014 rappresenta il quinto anniversario di questo evento, che nel 2013 è cresciuto 
ha annunciato i programmi per celebrazioni 

della “Giornata Mondiale del Circo” che quest’anno durerà un mese e coinciderà con il concorso fotogra-
fico annuale. L’obiettivo è celebrare la Giornata Mondiale del Circo in cinquanta nazioni. Le celebrazioni 

ieranno il 20 marzo 2014, in coincidenza con la “Giornata Internazionale della Felicità” delle Nazioni 
Unite. Tramite la Risoluzione ONU 66/281, che cita “Consapevoli del fatto che la ricerca della felicità è un 

ietà civile sono invitate a celebrare la Giornata Internazionale 
della Felicità tramite attività educative e che accrescano la consapevolezza. La  Federazione  coglierà  

n un evento speciale or-
ganizzato a Montecarlo in concomitanza con la tappa monegasca della World Harmony Run 2014. Le ce-
lebrazioni circensi continueranno in tutto il mondo, culminando nella Giornata Mondiale del Circo il 19 a-

che da tema per il concorso fotografico di quest’anno. 

“Il nostro mese di festeggiamenti in onore della quinta Giornata Mondiale del Circo, collegata alla Giorna-
pubblico ad apprezzare me-

glio il Circo in quanto arte dello spettacolo universale”, ha affermato Laura van der Meer,  Direttrice  della  
del concorso fotografico, speria-

comunità circense è invitata a celebrare la Giornata Mondiale del Circo organizzan-
do i propri eventi locali e registrandoli online. La novità di quest’anno è il fatto che si invitano gli organiz-

ri della Giornata Mondiale del Circo a costruire una piramide durante le loro celebrazioni al fine di 
creare una piramide virtualmente collegata che si estende in tutto il mondo. Ai partecipanti si chiede di 

scione che portino il nuovo logo della Giornata Mondiale 
del Circo e di caricare le foto delle piramidi sul sito web della Federazione per formare quella che si spera 
diventi la più grande fotografia digitale composita al mondo”. L’idea della piramide si ispira al Circus Har-
mony di St. Louis, Missouri, USA, che utilizza piramidi umane fatte da ragazzi del circo per simboleggiare 
la cooperazione, l’equilibrio, la forza e la potenza del Circo multiculturale sotto lo slogan “Pace tramite le 

conferenza stampa dei fratelli Askold ed Edgard Zap ashny a Montecarlo  

38° Festival International du Cirque 
chiede loro se potremo mai vederli al Festival di Montecarlo e sembra 

che tutto questo non sia impossibile...Li vedremo al 40° Festival con il loro grande numero di gabbia?  
che sono stati molto sfortunati. L'agile che ef-

fettuava il triplo salto mortale in banchina è caduto in prova e ha riportato una leggera commozione cere-
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"Tutti al circo con Luciano" 
23.01.2014 
 

 
 
Dopo l'ottimo successo al Circo di Moira Orfei .....si ripete l'appuntamento per tutti gli appassionati di cir-
co. 
Sabato 25 alle ore 17.00 appuntamento al Circo Nazionale Aldo Martini per assistere ad un nuovo e fan-
tastico spettacolo ricco di attrazioni nazionali e internazionali... e un grandissimo parco zoologico.... 
Per assistere al prezzo scontatissimo basta scaricare il biglietto in allegato (uno a persona) 
ulteriori informazioni sul gruppo di facebook " TUTTI AL CIRCO CON LUCIANO".  
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Il tour teatrale di David Larible
23.01.2014 
 

 
Ecco le nuove date del tour teatrale di David Larible!
Oltre alle date italiane anche una in Svizzera, così potrà pubblicizzare la sua presenza al Circo Knie per 
la prossima stagione! 
In bocca al lupo per le prossime date! 
 
 
 
 
"World Circus Day" 
23.01.2014 
 
L’Amico Roberto Guideri – su incarico della 
nel corso del pranzo ufficiale all’hotel Hermitage 
Ve lo presentiamo in eslcusiva”. 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=jn6sr6ZpcOg 
 

    
 

 

 Settimana nr.

Il tour teatrale di David Larible  

Ecco le nuove date del tour teatrale di David Larible! 
Oltre alle date italiane anche una in Svizzera, così potrà pubblicizzare la sua presenza al Circo Knie per 

In bocca al lupo per le prossime date!  

su incarico della FMC – ha preparato questo video che è stato presentato 
hotel Hermitage alla presenza di SAS la Principessa Stephanie
 

tp://www.youtube.com/watch?v=jn6sr6ZpcOg     
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Oltre alle date italiane anche una in Svizzera, così potrà pubblicizzare la sua presenza al Circo Knie per 

ha preparato questo video che è stato presentato 
Principessa Stephanie . 
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L'European Youth Circus di Wiesbaden 2014 
24.01.2014 
 

  
 
 
La prossima edizione dell' "European Youth Circus" di Wiesbaden avrà luogo dal 16 - al 19 Ottobre 
2014!  
All European artistes from 12 to 25 years of age  are called upon to participate.  
The acts will be chosen by an international committee in June based on the applications submitted.  
If you want to apply, please fill in the application form (it's attached to this e-mail in German and English 
language).  This form’s fields you can fill in directly with your computer.  
You can also find it on www.wiesbaden.de/circusfestival. 
  
 
Closing date for applications is 31 May 2014!  
 
  
Please feel free to forward this e-mail to friends/artistes who might be interested in applying for our festi-
val. 
We are looking forward to receiving your application!  
  
All the best, 
  
the "European Youth Circus" team 
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38° Festival di Montecarlo: la Cerimo
24.01.2014 
 
Le immagini della Cerimonia Ecumenica
corso della cerimonia possiamo vedere i giocolieri francesi di 
conquistato uno dei due oro, la famiglia Gartner
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=mP87Qk5dSzE
 

  
 
 
38° Festival di Montecarlo: il Premio Speciale del Club 
24.01.2014 
 

 
Nel corso della festa che si è svolta all'
ciali  del 38° Festival International du Cirque de Montecarlo 
Il nostro Presidente Francesco Mocellin
cha, che ha poresentato un bel numero di contorsionismo e ha conquistato anche un Clown di Bronzo.
Sacha è di nazionalità americana ma il padre è guatemalteco e la madre proviene dal Turkmenist
I nostri complimenti a Sacha!  
 

 Settimana nr.

38° Festival di Montecarlo: la Cerimo nia Ecumenica 

Cerimonia Ecumenica  del 38° Festival International du Cirque de Montecarlo
corso della cerimonia possiamo vedere i giocolieri francesi di "Have a ball" , "Desire of Flight"

famiglia Gartner  con gli elefanti!  

http://www.youtube.com/watch?v=mP87Qk5dSzE 

38° Festival di Montecarlo: il Premio Speciale del Club Amici del Circo

Nel corso della festa che si è svolta all'Hotel Fairmont  di Montecarlo  sono stati consegnati i 
38° Festival International du Cirque de Montecarlo  

Il nostro Presidente Francesco Mocellin ha consegnato il Premio Speciale del Club Amici del Circo a S
cha, che ha poresentato un bel numero di contorsionismo e ha conquistato anche un Clown di Bronzo.
Sacha è di nazionalità americana ma il padre è guatemalteco e la madre proviene dal Turkmenist

Settimana nr.4 – 26 gennaio 2014 

27 

38° Festival International du Cirque de Montecarlo . Nel 
"Desire of Flight" , che a 

 

Amici del Circo  

 

sono stati consegnati i Premi Spe-

ha consegnato il Premio Speciale del Club Amici del Circo a Sa-
cha, che ha poresentato un bel numero di contorsionismo e ha conquistato anche un Clown di Bronzo. 
Sacha è di nazionalità americana ma il padre è guatemalteco e la madre proviene dal Turkmenistan. 
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38° Festival di Montecarlo: il Palmares!
24.01.2014 
 
Il bel servizio sulla serata all'Hotel Fairmont
del 38° Festival International du Cirque de Montecarlo
Stephanie  i vincitori dei prestigiosi 
 

 
da YouTube   
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qUKPDB5rRx8
 

  
 
 
Vita da circo: se gli animali diventano amici e la vera scuola è il viaggio
25.01.2014 
 

 
Sono tante le cose che vengono in mente
che vanno a vederlo, i clown, gli acrobati, gli animali ma raramente si pensa alla vita da circense. 
Spesso i circhi sono gestiti da famiglie
rando l’arte sin da bambini: ma c’è anche chi entra a farne parte e si mette in viaggio.
Una vita in viaggio, quella dei circensi;
marsi e vivere, come ci dice Jerry Nicolay, propriet
to a Palermo, “nel momento in cui ti fermi anche per poco, non vedi l’ora di rimetterti in viaggio”.
Jerry è un ex domatore, da qualche anno
circo. Scelta obbligata perché, come ci dice, non è possibile gestire una macchina come il circo,e co
temporaneamente entrare in una gabbia con i felini. Se la mente è all’amministrazione, alla burocrazia, 
che tappa per tappa bisogna affrontare e ad ogn
quella del circo, gli animali lo percepiscono, sentono che si è da un’altra parte.
Ci racconta dello stretto rapporto che si viene a c reare
basta insegnare loro ad esibirsi, dargli da mangiare, curarli quando serve, ma devi stare vicino a loro, 
coccolarli, devi vivere con loro. Sono animali che nascono, crescono e vivono insieme agli artisti.
“Noi siamo contro ogni tipo di sfruttamento,
dagi che incontriamo per strada”, afferma ancora Jerry.
Circensi si nasce ma lo si diventa anche:
Maltese, che sin da piccolo era affascinato dal circo e ha seguito la sua passione facendola diventare il 
suo lavoro e la sua vita. Ma nascere in una famiglia circense, come Carlo Martini, non basta: impegno, 
studio, continuo allenamento e sacrificio è quello 
crobata professionista. E sin da piccoli si è abituati al viaggio, si va a scuola di città in città, ma la vera 

 Settimana nr.

38° Festival di Montecarlo: il Palmares!  

Hotel Fairmont  di Montecarlo  dove sono stati consegnati i 
38° Festival International du Cirque de Montecarlo  e dove sono stati annunciati dalla 

i vincitori dei prestigiosi Clown d'Oro , Argento e Bronzo. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qUKPDB5rRx8 

Vita da circo: se gli animali diventano amici e la vera scuola è il viaggio

Sono tante le cose che vengono in mente  quando si pensa al circo: il tendone, lo spettacolo, i bambini 
che vanno a vederlo, i clown, gli acrobati, gli animali ma raramente si pensa alla vita da circense. 
Spesso i circhi sono gestiti da famiglie  che, di generazione in generazione, nascono e cre
rando l’arte sin da bambini: ma c’è anche chi entra a farne parte e si mette in viaggio.
Una vita in viaggio, quella dei circensi;  la loro casa è la roulotte e anche se hanno un posto in cui fe
marsi e vivere, come ci dice Jerry Nicolay, proprietario del circo Montecarlo che in questi mesi si è ferm
to a Palermo, “nel momento in cui ti fermi anche per poco, non vedi l’ora di rimetterti in viaggio”.
Jerry è un ex domatore, da qualche anno  non si esibisce più per dedicarsi totalmente alla gestione d
circo. Scelta obbligata perché, come ci dice, non è possibile gestire una macchina come il circo,e co
temporaneamente entrare in una gabbia con i felini. Se la mente è all’amministrazione, alla burocrazia, 
che tappa per tappa bisogna affrontare e ad ogni altro aspetto che muove una macchina grande come 
quella del circo, gli animali lo percepiscono, sentono che si è da un’altra parte. 
Ci racconta dello stretto rapporto che si viene a c reare  tra un uomo e una tigre o un cavallo, che non 
basta insegnare loro ad esibirsi, dargli da mangiare, curarli quando serve, ma devi stare vicino a loro, 

Sono animali che nascono, crescono e vivono insieme agli artisti.
siamo contro ogni tipo di sfruttamento,  contro la caccia, se potessimo, prenderemmo tutti i ra

dagi che incontriamo per strada”, afferma ancora Jerry. 
Circensi si nasce ma lo si diventa anche:  la passione del circo è innata come ci racconta Giampaolo 

ese, che sin da piccolo era affascinato dal circo e ha seguito la sua passione facendola diventare il 
Ma nascere in una famiglia circense, come Carlo Martini, non basta: impegno, 

studio, continuo allenamento e sacrificio è quello che devi affrontare sin da piccolo, per diventare un 
E sin da piccoli si è abituati al viaggio, si va a scuola di città in città, ma la vera 
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dove sono stati consegnati i Premi Speciali  
sono stati annunciati dalla Principessa 

 

Vita da circo: se gli animali diventano amici e la vera scuola è il viaggio  

 

quando si pensa al circo: il tendone, lo spettacolo, i bambini 
che vanno a vederlo, i clown, gli acrobati, gli animali ma raramente si pensa alla vita da circense.  

che, di generazione in generazione, nascono e crescono impa-
rando l’arte sin da bambini: ma c’è anche chi entra a farne parte e si mette in viaggio. 

la loro casa è la roulotte e anche se hanno un posto in cui fer-
ario del circo Montecarlo che in questi mesi si è ferma-

to a Palermo, “nel momento in cui ti fermi anche per poco, non vedi l’ora di rimetterti in viaggio”. 
non si esibisce più per dedicarsi totalmente alla gestione del 

circo. Scelta obbligata perché, come ci dice, non è possibile gestire una macchina come il circo,e con-
temporaneamente entrare in una gabbia con i felini. Se la mente è all’amministrazione, alla burocrazia, 

i altro aspetto che muove una macchina grande come 

tra un uomo e una tigre o un cavallo, che non 
basta insegnare loro ad esibirsi, dargli da mangiare, curarli quando serve, ma devi stare vicino a loro, 

Sono animali che nascono, crescono e vivono insieme agli artisti. 
contro la caccia, se potessimo, prenderemmo tutti i ran-

la passione del circo è innata come ci racconta Giampaolo 
ese, che sin da piccolo era affascinato dal circo e ha seguito la sua passione facendola diventare il 

Ma nascere in una famiglia circense, come Carlo Martini, non basta: impegno, 
che devi affrontare sin da piccolo, per diventare un a-

E sin da piccoli si è abituati al viaggio, si va a scuola di città in città, ma la vera 
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scuola è quella del viaggio, della vita. I ragazzi imparano le lingue,ne parlano fino a ci
la geografia, molto meglio di quanto possano apprenderla da un libro. Conoscono le persone, gli usi e i 
costumi della gente che incontrano in giro per il mondo.
Nei vari spostamenti capita che qualche volta
una città, e che viceversa qualcun altro si aggiunga alla carovana.
lascerà Palermo, la carovana riprenderà il viaggio, c’è già un altro luogo pronto ad accoglierlo, un altro 
pubblico ad attenderlo. E allora su la tenda un’altra volta e che lo spettacolo abbia inizio.
 

Video   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yLyow4KP2kw 

 
da si24    
 
 
 
Bruno Meggiolaro al Golden Circus
25.01.2014 
 
Un bel video di Roberto Guideri

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=5KJ7EK
 

    
 
 
38° Festival di Montecarlo: il Premio Speciale Moira Orfei
25.01.2014 
 

 Settimana nr.

scuola è quella del viaggio, della vita. I ragazzi imparano le lingue,ne parlano fino a ci
la geografia, molto meglio di quanto possano apprenderla da un libro. Conoscono le persone, gli usi e i 
costumi della gente che incontrano in giro per il mondo. 
Nei vari spostamenti capita che qualche volta  qualcuno si fermi, magari si in
una città, e che viceversa qualcun altro si aggiunga alla carovana. Tra qualche giorno il tendone colorato 
lascerà Palermo, la carovana riprenderà il viaggio, c’è già un altro luogo pronto ad accoglierlo, un altro 

derlo. E allora su la tenda un’altra volta e che lo spettacolo abbia inizio.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yLyow4KP2kw 
 

Bruno Meggiolaro al Golden Circus  

Roberto Guideri : Bruno Meggiolaro  al XXX° Golden Circus. 

http://www.youtube.com/watch?v=5KJ7EK-cHZY 

di Montecarlo: il Premio Speciale Moira Orfei  

 

Ecco il bel Premio Speciale
consegnato durante la festa all'
Montecarlo  

A vincerlo è stato il domatore tedesco Tom Dieck
Jr. Ecco la consegna da parte di Alessandro Ser
na. 

Complimenti a Tom! 
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scuola è quella del viaggio, della vita. I ragazzi imparano le lingue,ne parlano fino a cinque, e conoscono 
la geografia, molto meglio di quanto possano apprenderla da un libro. Conoscono le persone, gli usi e i 

qualcuno si fermi, magari si innamori e metta radici in 
Tra qualche giorno il tendone colorato 

lascerà Palermo, la carovana riprenderà il viaggio, c’è già un altro luogo pronto ad accoglierlo, un altro 
derlo. E allora su la tenda un’altra volta e che lo spettacolo abbia inizio. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yLyow4KP2kw  

 

 

Premio Speciale  del Circo Moira Orfei 
consegnato durante la festa all'Hotel Fairmont  di 

A vincerlo è stato il domatore tedesco Tom Dieck 
Jr. Ecco la consegna da parte di Alessandro Sere-
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Il Circo di Mosca a Bologna
25.01.2014 
 

 
Ecco un immagine di oggi pomeriggio al 
Questo dimostra quanto la gente spesso 
cittadina. 
C'era voglia, e tanta, di circo tradizionale, con gli animali.
La vittoria a Bologna ottenuta con il ricorso al tar da parte del Circo di Mosca è una vittoria per tutto il ci
co italiano. Il circo che la gente vuol vedere. CON GLI ANIMALI!
Complimenti ai Rossante ma soprattutto... Bravi bolognesi!!!
 
 
 
 
La mostra di giocattoli al 38° Festival di Montecar lo
25.01.2014 
 
La bella mostra di giocattoli "Jouets du Cirque" al 
Inoltre "Circus Shadow Show" con immagini molto suggestive. 
 

 
da YouTube    http://www.youtube.com/watch?v=hfmWjuBvrn0
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Il Circo di Mosca a Bologna  

Ecco un immagine di oggi pomeriggio al Circo di Mosca  a Bologna ! Parla da sola. Circo esaurito!
Questo dimostra quanto la gente spesso non sia d'accordo con le decisioni prese dall'amministrazione 

C'era voglia, e tanta, di circo tradizionale, con gli animali. 
La vittoria a Bologna ottenuta con il ricorso al tar da parte del Circo di Mosca è una vittoria per tutto il ci

ano. Il circo che la gente vuol vedere. CON GLI ANIMALI! 
Complimenti ai Rossante ma soprattutto... Bravi bolognesi!!!   

La mostra di giocattoli al 38° Festival di Montecar lo 

"Jouets du Cirque" al 38° Festival International du Cirque de Montecarlo
Inoltre "Circus Shadow Show" con immagini molto suggestive.  

http://www.youtube.com/watch?v=hfmWjuBvrn0 
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! Parla da sola. Circo esaurito!   
non sia d'accordo con le decisioni prese dall'amministrazione 

La vittoria a Bologna ottenuta con il ricorso al tar da parte del Circo di Mosca è una vittoria per tutto il cir-

38° Festival International du Cirque de Montecarlo . 
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Le Tournée di Luciano Ricci
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