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La 3a New Generation!!! 
02.02.2014 
 

 

Si conclude oggi a Mon-
tecarlo la 3a edizione di 
New Generation, il festi-
val per giovani talenti 
Un'edizione di cui vi da-
remo notizie e vi mostre-
remo le immagini. Sare-
mo presenti come lo sia-
mo stati per la prima e la 
seconda edizione. 
In bocca al pulo a tutti i 
giovani artisti partecipan-
ti! 
 

 

 
 

Il nostro Premio Speciale a 'New Generation' 
02.02.2014 
 

 

Anche quest'anno il nostro Club sarà presente a 
New Generation, il festival per giovani talenti, che 
si svolge a Montecarlo! 
Ecco il nostro Premio Speciale! 
Sarà consegnato al termine dello spettacolo pome-
ridiano. 
A presto con le news su New Generation! 
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Jozsef Richter Jr. al 10° Festival di Budapest 
02.02.2014 
 
Il bellissimo jockey di Jozsef Richter Jr. al 10° Festival Internazionale del Circo di Budapest. Oro me-
ritatissimo! Un grande numero. Complimenti a tutti ma in particolare a Jozsef e alla ragazza che è vera-
mente straordinaria!   

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=Bv6FhkqAod8 
 

 
 

 

La 3a New Generation: il Palmares! 
02.02.2014 
 
Ecco il Palmares completo della terza edizione di New Generation, che si è da poco conclusa a Mon-
tecarlo!  
C E N T R E  D E  P R E S S E 
C O M M U N I Q U É 
 
Dimanche 2 février 2014 
 
PALMARES 
3e NEW GENERATION – 1er et 2 février 2014 
 
La troisième édition du Festival pour jeunes artistes "New Generation" vient de prendre fin et le jury, pré-
sidé par Pauline Ducruet (fille de S.A.S. la Princesse Stéphanie), a proclamé le Palmarès. 
 
 
 
JUNIOR D'OR 
DIAS BROTHERS 
 
JUNIOR D'ARGENT 
LA TROUPE ACROBATIQUE DE WUQIAO  
TRIO DAC 
ECCENTRIC CHARLIE  
LA FAMILLE SPINDLER 
 
JUNIOR DE BRONZE  
ENRIKO ANNAEV  
DUO KAZAN  
MICHAEL BETRIAN 
 
 
REMISE DES PRIX SPECIAUX 
 
 
1er PRIX CARREFOUR MONACO 
DUO DE KAZAN 
 
2e PRIX CARREFOUR MONACO 
LA TROUPE ACROBATIQUE DE WUQIAO 
 
3e PRIX CARREFOUR MONACO 
MICHAEL BETRIAN 
 
PRIX SPECIAL DU CONSEIL NATIONAL 
TRIO ZARETCHNY 

http://www.youtube.com/watch?v=Bv6FhkqAod8
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PRIX DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
DUO KAZAN 
 
PRIX DE LA VILLE DE MONACO 
TRIO ZARETCHNY 
 
PRIX DU COLUMBUS MONTE-CARLO 
ECCENTRIC CHARLIE 
 
PRIX SPECIAL DU FAIRMONT MONTE-CARLO 
LA FAMILLE SPINDLER 
 
PRIX DU GROUPE BOSS – SECURITE & INTERIM 
TRIO DAC 
 
PRIX DE RAMEL COMMUNICATION 
ENRIKO ANNAEV 
 
PRIX DU MARRIOTT RIVIERA LA PORTE DE MONACO 
DIAS BROTHERS 
 
PRIX DE LA SOCIETE MONEGASQUE D’ASSAINISSEMENT (SMA) 
ENRIKO ANNAEV 
 
PRIX DU CONFORT ELECTRIQUE 
LA TROUPE ACROBATIQUE DE WUQIAO 
 
PRIX DU GROUPE NICE-MATIN 
CHRISTIAN STOINEV 
 
PRIX DE L’OFFICE MARITIME MONEGASQUE 
BAPTISTE RAFFY 
 
PRIX PARTNER’S SERVICE 
DIAS SISTERS 
 
PRIX DE SPAR SUPERMARCHE PLACE D’ARMES 
KOLGANOV & BELOGORLOV 
 
PRIX DE MADAME ROSELYNE CARLIER 
LA FAMILLE SPINDLER 
 
PRIX DE LA SOCIETE PHYTOQUANT 
ECCENTRIC CHARLIE 
 
PRIX DE L’EPI D’OR – BOULANGERIE-CONFISERIE 
DUO ILIA et NIKITA 
 
PRIX DE L’ASSOCIATION MONEGASQUE DES AMIS DU CIRQUE 
DUO KAZAN 
 
PRIX DES AMIS DU CIRQUE ITALIEN 
MICHAEL BETRIAN 
 
PRIX TMC MONTE-CARLO 
ELISABETH SCHMIDT 
 
PRIX DEL FESTIVAL DEL CIRCO - CITTA DI LATINA 
DIAS BROTHERS 
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PRIX ERICH ROZEWICZ 
TRIO DAC 
 
PRIX SPECIAL DE LA FEDERATION MONDIALE DU CIRQUE 
LA FAMILLE GARTNER 
 
PRIX SPECIAL DE L’ECOLE DU CIRQUE DE MOSCOU 
CHRISTIAN STOINEV 
 
PRIX DU JURY JUNIOR INTERNATIONAL- SPONSORISE  PAR LA COMPAGNIE MONEGASQUE DE 
BANQUES 
MICHAEL BETRIAN 
 
PRIX DU PUBLIC 
LA FAMILLE JOSEF GARTNER 
 
PRIX DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MONTE-CARLO POUR UNE PARTICIPATION 
A UN PROCHAIN FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MONTE-CARLO 
DIAS BROTHERS 
 
MENTION SPECIALE 
LA FAMILLE GARTNER 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
02.02.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina i Faltiny al 38° Festival International 
du Cirque de Montecarlo in una foto di Flavio Mi-
chi. 
 
Da qualche settimana trovate alcune novità: il Quick 
Reponse Barcode. Si tratta di un codice posto ac-
canto ai link tramite il quale potrete visualizzare il 
video o la galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 
newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applica-
zione del QR Barcode, e quando vorrete rivedere un 
video, per esempio, puntate sul codice e guardatelo! 
 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée curate da 
Luciano Ricci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scrive-
teci a:  
clubamicidelcirco@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/natalia.demjen
mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Il Comune finanzia il Festival del Circo con 44.500 euro 
03.02.2014 
 

 

Il Comune di Latina finanzia 
il “Festival del Circo” con un 
contributo di 44.500 euro.  
Il contributo economico è 
stato disposto “a parziale 
rimborso delle spese soste-
nute per lo svolgimento del-
la XV edizione del festival 
Internazionale del Circo Cit-
tà di Latina” si legge nella 
determinazione dirigenziale 
pubblicata sull’Albo Preto-
rio. 
L’Associazione organizza-
trice aveva chiesto un con-
tributo economico di 70.000 
euro. Nella determina del 
Comune si sottolinea che 
“l’organizzazione   vanta   di  

positive esperienze acquisite con le passate edizioni che hanno visto, tra l’altro, una costante crescita 
dell’evento sfociata in un conseguente ritorno d’immagine sia per l’Amministrazione Comunale di Latina 
che per l’Associazione Culturale”. 
  
da latina24ore 

 

 
 

Le foto della premiazione di New Generation 
03.02.2014 
 

 
Dias Brothers - Oro (foto Gino Rossi) 

http://www.latina24ore.it/wp-content/uploads/2014/02/contributo-comune-festival-circo-latina.pdf
http://www.latina24ore.it/wp-content/uploads/2014/02/contributo-comune-festival-circo-latina.pdf
http://www.latina24ore.it/wp-content/uploads/2014/02/contributo-comune-festival-circo-latina.pdf
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          Troupe Wuqiao - Argento (foto Frederic Nebinger) 
 
 

 
                                                                             Trio Dac - Argento (foto Gino Rossi)  
 
 

 
                     Spindler - Argento (foto Gino Rossi) 
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Excentric Charlie - Argento (foto Gino Rossi) 

 

 
Enriko Annaev - Bronzo (foto Gino Rossi) 
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Duo Kazan - Bronzo (foto Gino Rossi) 

 
 

 
Michael Betrian - Bronzo (foto Gino Rossi) 
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Il Premio Speciale del Club Amici del Circo a New Generation 
03.02.2014 
 

  
 
E poteva mancare il Premio Speciale del Club Amici del circo a New Generation? Nooooooooooo  
Il nostro Presidente Francesco Mocellin ha assistito ai due spettacoli di selezione di sabato 1° febbraio. 
Ha comunicato alla Giuria i tre nomi dei candidati per il nostro premio speciale che è stato vinto da Mi-
chael Betrian! 
Olandese, 17 anni, virtuoso del diabolo. 
Grande personalità e comunicativa e una simpaticissima faccia 'da schiaffi' che ben si addice alla coreo-
grafia del suo numero 'da scugnizzo napoletano' con la musica di Renato Carosone. 
Sentiremo sicuramente parlare di questo ragazzo: arriva a 4 diabolo con apparente facilità. 
E' semplicemente molto bravo. 
Complimenti Michael! 
 
 
 

 
 
 

Michael Betrian 2 anni fa! 
03.02.2014 
 
Il bravissimo Michael Betrian, Bronzo a New Generation e vincitore del Premio Speciale del Club A-
mici del Circo, qui al Circus Herman Renz a Den Haag, in Olanda, nel 2011. Adesso è ancora più bra-
vo!!!  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=pZNsXeq8Z_I 
 

 
   

http://www.youtube.com/watch?v=pZNsXeq8Z_I
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Luongo (Amici del Circo): "Assurda presa di posizione del sindaco" 
04.02.2014 

 

ASSOCIAZIONI | Caserta 
 
- Ieri mattina il sindaco di Caserta ha pubblicato su 
Facebook la seguente dichiarazione ripresa da al-
cuni organi di stampa: "Al termine di un sopralluo-
go svolto oggi con l'assessore Caterino e con i 
tecnici comunali ho maturato la decisione di impar-
tire disposizioni a tutti i dirigenti competenti affin-
ché l'Amministrazione non conceda più autorizza-
zioni su aree pubbliche ai circhi. 
 
Ciò non solo nella considerazione delle sempre più 
ampie richieste che ci pervengono dagli amici degli 
animali ma anche per la necessità di impedire 
danneggiamenti al nostro patrimonio comunale". 

La posizione assunta dal primo cittadino di Caserta è sconcertante perché si paventa un divieto per "im-
pedire danneggiamenti al patrimonio". 
Una cosa assurda. A questo punto si dovrebbe impedire anche la fiera settimanale perché i venditori po-
trebbero danneggiare l'area comunale o qualsiasi altra attività nelle strade e nelle piazze cittadine (aree 
verdi comprese!). Se ci sono stati episodi di danneggiamento del patrimonio l'amministrazione farebbe 
bene a denunciarlo alle autorità competenti. Per quanto riguarda, invece, le "richieste che ci pervengono 
dagli amici degli animali" vorrei conoscerle nel dettaglio e su che basi sono fondate. 
L'attività circense è regolata dalla legge 337 del 1968 che impone ai comuni di attrezzare aree per ospita-
re i circhi. Il Comune di Caserta piuttosto che paventare misure restrittive dovrebbe, invece, ottemperare, 
nel caso in cui non lo ha fatto, alla legge. I Comuni che fino ad oggi hanno opposto divieti, come nel caso 
recentissimo di Bologna, hanno perso davanti al TAR. Come rappresentante casertano del CLUB AMICI 
DEL CIRCO ho informato delle intenzioni dell'amministrazione comunale casertana, l'Ente Nazionale Cir-
chi per le eventuali azioni che la stessa associazione di categoria riterrà opportuno intraprendere nel caso 
in cui ci sarà l'emissione di un divieto".  
da casertanews  
 

 
 

Il Calendario 2014 della Fédération Mondiale du Cirque 
04.02.2014 
 

 

Ecco il calendario 2014 
della Fédération Mon-
diale du Cirque espo-
sto a Montecarlo!  
E' stato in vetrina al 
Festival di Montecarlo 
per un mese.  
Ci fa piacere soprattut-
to per la foto che ritrae 
Emanuel e Vanessa 
Medini al Circus Char-
les Knie. 
E poi è chiaro che fac-
cia piacere a chi l'ha 
scattata! 
Una foto di un Amico 
del Circo in vetrina a 
Montecarlo. Speriamo 
che il calendario sia 
andato a ruba!!! 
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"World Circus" 
04.02.2014 
 

 
 
Un film americano che parla anche del Club Amici del Circo!    
Una creazione di Angela Snow, di cui vi avevamo già parlato. 
Il film parla del Festival International du Cirque de Montecarlo, degli artisti che saranno in gara, ma non 
solo... 
Interviste a Kenneth Feld del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, Paul Binder del Big Apple Cir-
cus, Tim Roberts del Circus Space, Antonio Giarola del CEDAC e Francesco Mocellin Presidente del 
Club Amici del Circo. 
    

 
 
Per due mesi sono stati seguiti artisti partecipanti al Festival di Montecarlo, in 8 nazioni e 11 città: Cana-
da, Francia, Germania, Italia, Principato di Monaco, Olanda, Stati Uniti, Gran Bretagna 
Bellissime immagini della sbarra russa di Alegria del Cirque du Soleil, di Petra e Roland Duss con le loro 
otarie, di Martin Lacey Jr. e dei suoi leoni, del comico Rob Torres, della Troupe Yakubov. 
Il dvd era in vendita a Fontvieille ai recentissimi 38° Festival International du Cirque de Montecarlo e New 
Generation.  
www.worldcircusculturemovie.com 
 
 
 

http://www.worldcircusculturemovie.com/
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Anastasia Makeeva al 38° Festival di Montecarlo 
04.02.2014 
 
La bella e brava Anastasia Makeeva con la sua straordinaria 'corda volante' al 38° Festival Interna-
tional du Cirque de Montecarlo! Un bronzo più che meritato. Una creazione di Alexander Grimailo. 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=4bFa3uZrEk0 
 

 
 

   
 

Circhi diseducativi? Piuttosto lo sono i metodi animalisti 
05.02.2014 
 
Quella che segue è la lettera che due genitori hanno inviato alla Lav e che si riferisce al trattamento rice-
vuto davanti al circo di Mosca a Bologna. Comportamenti che si ripetono praticamente ogni volta che un 
gruppetto di animalisti organizza un presidio di “indottrinamento”, lanciando accuse e spesso anche insul-
ti, senza curarsi della presenza dei bambini. Proprio loro, che poi accusano i circhi di proporre spettacoli 
diseducativi per i bambini. Ma i firmatari della lettera mettono perfettamente in luce la contraddizione.  
Siamo due genitori che ieri pomeriggio, assieme alle loro ed altre famiglie, sono andati a Bologna per as-
sistere allo spettacolo del Circo di Mosca. Sia all’entrata che all’uscita siamo stati quantomeno messi a 
disagio da una rappresentanza di volontari della LAV che davanti ai nostri figli, con tanto di megafono a 
tutto volume, screditavano palesemente le nostre capacità di genitori nell’impartire una idonea educazio-
ne ai figli, perché li avevamo portati a vedere uno spettacolo circense con la presenza di animali. 
Per prima cosa vorremmo mettere in discussione il metodo: 
nessuno dovrebbe arbitrariamente permettersi di screditare i genitori davanti ai loro figli, senza alcuna 
considerazione della giovane età e della limitata capacità critica dei loro interlocutori, è una forma di ag-
gressione alla quale non abbiamo voluto/potuto replicare perché … “non avevamo un megafono”. 
Riteniamo che il volantino, lasciato sul tergicristallo dei veicoli parcheggiati, fosse sufficiente. 
Passando poi al contenuto, partendo proprio dal volantino, ove testualmente viene riportato: “gli animali 
non scelgono di esibirsi, non scelgono di allenarsi, non scelgono di sfidare i loro limiti naturali, né di vivere 
in gabbia. Gli animali nei circhi sono sottomessi al volere dell’uomo … gli animali sono costretti e non 
possono ribellarsi … quello che non è così noto è cosa c’è dietro all’addestramento”: 
- ci sono anche altri animali che non hanno deciso di vivere in gabbia, ma vivono per tutta la vita richiusi e 
sottomessi al volere dell’uomo, pur non lavorando in un Circo. 
 
A titolo puramente indicativo (l’elenco potrebbe essere molto lungo) prendiamo in considerazione il nor-
male ciclo vitale di alcuni animali: 
 
1) maiali, anatre, oche, pecore, conigli (tutti animali presenti al circo) vengono appositamente allevati in 
batteria, per essere poi trasportati ad un macello ed uccisi. Non tutti si commuovono a veder mangiare un 
panino con il prosciutto o davanti ad un’anatra arrosto. 
 
2) cavalli: tralasciando ciò che avviene negli allevamenti, negli ippodromi, nelle competizioni e dimostra-
zioni (palio di Siena, ecc.) pensiamo a quelli che trainano la carrozzella nelle varie città italiane (regolar-
mente autorizzati e tutelati). 
 
3) mucche: legate ad una catena o nella migliore delle ipotesi “libere” all’interno di box, vengono allevate 
per tutto il loro ciclo produttivo, per fornire giornalmente il latte destinato all’alimentazione umana, per es-
sere poi macellate a fine “carriera”. 
 
4) selvaggina: che viene allevata in cattività per poi ripopolare zone aperte alla caccia per il solo scopo di 
consentire l’attività venatoria (regolarmente autorizzata). 
 
5) cani: a proposito di addestramento (cani poliziotto, cani antidroga, cani per ciechi, cani pastore, cani da 
guardia, cani da slitta, cani da caccia, cani da tartufo, agility dog, ecc.) siamo sicuri che tutti vengano ad-
destrati con il consenso dell’animale, nel suo interesse e “senza botte e continue intimidazioni”? 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4bFa3uZrEk0
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6) pesci e mammiferi: allevati all’interno di acquari o protagonisti di spettacoli (delfini, foche, ecc.). 
 
7) uccellini, pesci rossi, cavie, criceti, furetti, coniglietti nani, ecc. detenuti in tante case. 
Perché nella prima pagina del volantino al posto della tigre non è stato messo un maiale (anch’esso pre-
sente al circo)? Forse non avrebbe riscosso la stessa sensibilità? Esistono animali di serie A e animali di 
serie B? 
 
Allora, se si vuole fare uno spettacolo fuori dal tendone (magari per raccogliere consensi e fondi) dicia-
molo apertamente, ma la sostanza è un’altra cosa. Ogni valida ragione, quando viene estremizzata con 
esasperazione, perde il proprio valore originario. 
Come genitori, nell’ambito di un corretto processo educativo in cui la realtà deve essere rappresentata a 
360°, abbiamo ritenuto di far conoscere ai nostri figli anche quella del circo. 
Sperando che le nostre considerazioni possano servire ad un miglioramento nell’attività di sensibilizza-
zione svolta istituzionalmente dalla vostra Associazione, aperti ed interessati ad un confronto costruttivo, 
porgiamo cordiali saluti. 
 
Bologna, 27 Gennaio 2014 
 
(grazie a Cristiano Carminati per la segnalazione)  
 

 
 

Il Circus Krone-Bau a Febbraio! 
05.02.2014 
 
Le belle immagini della premiere del Circus Krone-Bau a Febbraio!  

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=4SlRrDzxBHU 
 

 
 

 
 

David Larible a Montecatini Terme 
06.02.2014 
 

 
 
Il nostro bravissimo David Larible sarà al Teatro Verdi di Montecatini Terme sabato 8 febbraio alle 21!   
Un'occasione per i toscani di vedere il nostro grande clown nel suo bellissimo spettacolo teatrale. 
Venghino siori, venghino! 
Contattate il teatro per non perdere lo spettacolo! 

http://www.teatroverdimontecatini.it/news.aspx?idprod=445 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4SlRrDzxBHU
http://www.teatroverdimontecatini.it/news.aspx?idprod=445
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Gli Spindler di New Generation! 
06.02.2014 
 
Ecco i salti al tappeto elastico ed il jockey degli Spindler che hanno appena vinto il Junior d'Argento a 
New Generation. Qui sono al loro circo, il Circus Berolina!     

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=H8-5rHLgbKE 
 

 
 
 

 
 
 

Domatori e pattinatori, i fratelli Zapashny portano il circo a Sochi 
07.02.2014 
 

 
 
 
La parola “circo” per un cittadino russo ha un suono molto speciale, che riporta alle tradizioni sovietiche, 
quando un biglietto dello spettacolo circense veniva dato in premio agli studenti per meriti scolastici, e per 
i turisti stranieri, visitare il circo di Mosca aveva lo stesso valore che visitare il teatro Bolshoy, mettendosi 
seduti al proprio posto, fino a che i tamburi non rompevano il silenzio e si accendevano le luci della pista. 
  
Tra clown, giocolieri e ginnasti con le loro acrobazie, però l'attrazione principale, attesa da tutti erano i 
domatori di animali: leoni, tigri, cavalli, dai grandissimi nomi, come Karandash, Nikulin, Kio, Engibarov, 
Popov, Bugrimova, Bagdasarovy, Shevcenko e Zapashny. 
La dinastia Zapashny è tra le piu' antiche e creative nel mondo circense, una dinastia di grandissimi artisti 
amanti del loro lavoro e dei propri animali. 
I fratelli Zapashny sono domatori di leoni e tigri, camminatori su filo a grandi altezze, giocolieri, acrobati 
su cavallo e adesso anche pattinatori artistici su ghiaccio. Proprio in questa veste alle Olimpiadi di Sochi 
hanno portato la fiamma olimpica ed il mondo intero li potrà ammirare nella Cerimonia di chiusura. 
Senza false modestie, non esiste una disciplina circense dove i fratelli Edgard e Ascold Zapashny non 
siano tra i migliori e proprio come degli sportivi si sono già preparati a questo grande evento, con un risul-
tato di grande prestigio, che raccontano in un esclusiva intervista a La Voce della Russia. 
 
- Nel gennaio 2014 nel Principato di Monaco, alla presenza della Principessa Stefania di Monaco 
avete inaugurato il 38° festival del circo mondiale. Che emozioni vi ha lasciato questo evento? 
- Questo festival si puo' paragonare alle Olimpiadi, gli artisti si preparano molto in anticipo il programma 
che andranno a presentare e sognano di partecipare e magari vincere delle medaglie. Quest'anno per il 

http://www.youtube.com/watch?v=H8-5rHLgbKE
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nostro circo e' stato un ottimo anno, abbiamo presentato tanti programmi. Mio fratello direttore del circo di 
Mosca, e io direttore artistico, ci siamo molto impegnati per vincere il premio nel Principato di Monaco. 
 
- Adesso lei è a Sochi: che atmosfera si respira in citta? 
- Ci sono situazioni diverse: c'e il tifoso che e' qui per vedere lo spettacolo e grandi prestazioni sportive e 
c'e' l'atleta, l'organizzatore e gli artisti come me, che sono tesi, nervosi, emozionati, io nel mio mestiere di 
presentatore di circo, siamo in attesa di questo evento incredibile. Siamo molto emozionati perche' tutti 
capiscono che le Olimpiadi sono una possibilita' di dimostrare il proprio lavoro di anni al mondo intero. 
 
- Quale disciplina le piace di più e per chi farà il tifo? 
- Forse non saro' originale, ma i miei sport preferiti sono il pattinaggio artistico, l’hockey ed il biathlon. 
Questi sport sono molto popolari in Russia, per tanti russi sono una vera passione e sono molto belli da 
vedere. 
 
- Lei e' a Sochi e sta' preparando la chiusura delle Olimpiadi, poco tempo fa' lei ha avuto molto 
successo, come pattinatore artistico, nel programma televisivo "ERA GLACIALE" in coppia con 
Maria Petrova, percio' durante la cerimonia di chiusura il 23 febbraio la vedremo come allenatore 
di tigri, o pattinatore artistico? 
- Purtroppo non posso rispondere, il regolamento delle Olimpiadi mi vieta di dare notizie sullo spettacolo, 
anche noi non possiamo fare foto o video, nè raccontare quante migliaia di artisti partecipano alla ceri-
monia, il mio consigliio e' di non perdervi lo spettacolo o dal vivo o in tv. 
  
da ruvr  
 

 
 

Rosi Hochegger al 38° Festival di Montecarlo 
07.02.2014 
 
La brava Rosi Hochegger con il suo gran bel numero di cani al 38° Festival International du Cirque de 
Montecarlo  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=nig4UUOAcUM 
 

 
 

 
 

Vinicio Canestrelli Togni vive così il suo Festival a Montecarlo! 
07.02.2014 
 
Momenti di vita, di prove, di pausa, l'attesa e la prova generale. Ecco come li ha vissuti Vinicio Cane-
strelli Togni al 38° Festival International du Cirque de Montecarlo nell'ennesimo bellissimo video di 
Roberto Guideri: bellissima musica e immagini magiche!  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=kgJZcj3uysw 
 

 
  
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nig4UUOAcUM
http://www.youtube.com/watch?v=kgJZcj3uysw
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David Larible al Teatro Verdi di Montecatini Terme 
08.02.2014 
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La signora Wally ci saluta.... 
08.02.2014 
 

 
 
Una bruttissima notizia: stanotte purtroppo è mancata Wally Togni Casartelli. Aveva 92 anni 
La ricordiamo con affetto e con lei vogliamo abbracciare tutta la sua famiglia. 
Dopo 35 anni raggiunge il suo Leonida e la figlia Jose. 
Un abbraccione alla signora Wally, ai figli Elio, Eros, Davio, Ghisi e Liviana e a tutti i nipoti 
Ci mancherà. 
Il Club Amici del Circo   
  
I funerali si svolgeranno lunedi 10 febbraio alle 15 a Bussolengo, nella chiesa di Santa Maria Mag-
giore   

 

 
 

Buccioni e la Lazio pallanuoto a Savona all'Acquatico 
08.02.2014 
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Antonio Buccioni nella sua duplice veste di Presidente dell'Ente Nazionale Circhi e di Presidente della 
Polisportiva Lazio ha partecipato ieri sera con tutta la squadra di seria A 1 della Lazio Pallanuoto al de-
butto di Magnifico Acquatico della famiglia Zoppis a Savona in piazza de Popolo.  
  

 
 

In una piovosa ma calorosa serata sotto il tendone bianco-azzurro, colori che si avvicino molto a quelli 
della società Lazio, si è consumato un bellissimo connubio tra il mondo dello sport e quella dell'arte cir-
cense. E neanche a farlo apposta tra lo show acquatico degli Zoppis e la formazione di A 1 di pallanuoto 
della Capitale. La squadra oggi incontra la formazione di casa del Savona e una delegazione di Magnifico 
Acquatico sarà presente. Quella i ieri sera è stata dunque una bella serata di festa !!!  
 

 
 
 

L'ufficio stampa 
Francesco Puglisi 
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La pubblicità del Circo Medrano nel salernitano 
08.02.2014 
 

 
 
Ecco una foto della pubblicità del Circo Medrano nel salernitano.  
In questo caso si tratta di una pagina de "Il Mattino", gentilmente inviata dall'Amico Nicola della Calce. 
 

 
 

Per ricordare Wally Togni... 
08.02.2014 
 
Vogliamo riproporvi questo bellissimo video di Roberto Guideri, "Omaggio alle famiglie Togni e Casartel-
li", per ricordare Wally Togni. Fa tenerezza pensare che alla festa di Milano al Palasharp i suoi figli dovet-
tero distrarla per non farle vedere l'immagine di Cesare nel video. Per lei Cesare era all'estero...Non vo-
levano che potesse pensare che ci aveva lasciato. Un grande esempio di unità familiare, di affetto, di pro-
tezione. La sua famiglia per lei ha fatto di tutto e di più. Ma Wally ci sarà sempre, nella sua carovana, a 
farti bere tre o quatto caffè in mezz'ora! Con tanto affetto. 
 

 
da YouTube   
http://www.youtube.com/watch?v=g6YzFDjTljU&feature=player_profilepage&hd=1 
 
 

 
     
  

http://www.youtube.com/watch?v=g6YzFDjTljU&feature=player_profilepage&hd=1
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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