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Acrobazie e cabaret nel “Circo de los horrores”  
16.03.2014 
 

 

“Se qualcuno di voi ha un attacco di paura, an-
sia o panico, che si fotta”. E’ senza mezzi ter-
mini il mònito di Nosferatu, il vampiro per eccel-
lenza, e guida nel labirinto delle tenebre del 
“Circo de los horrores”, che contiene la parola 
“circo”, ma in realtà è uno spettacolo interattivo, 
senza animali in cattività.  
Lo show, dopo il successo riscosso in Spagna, 
America latina e Miami, è sbarcato a Roma, 
prima tappa in Italia, per una serie di serate, 
previste fino al prossimo 6 aprile nel tendone a 
forma di castello – rigorosamente nero – allesti-
to a piazzale Ankara, accanto allo stadio Flami- 

nio. La tournée proseguirà poi nelle città di Genova, Milano e Torino.  
TEATRO, CIRCO E CABARET - Basato su un’equilibrata miscela di teatro, circo e cabaret lo show se-
gue un suo fil rouge – ovviamente in chiave horror – articolandosi in una serie di straordinarie performan-
ce, momenti di sarcasmo e umorismo, ovviamente nero. Gli artisti provengono da tutte le parti del mondo: 
dai romeni agli spagnoli, passando per la donna che si solleva da terra tramite un gancio collegato alla 
sua chioma e le due contorsioniste mongole. E poi le acrobazie della mummia, i professionisti impegnati 
a porsi l’uno sull’altro, o a cimentarsi in un movimentato limbo fatto con un bastone infuocato, pagliacci 
assassini, suore macellaie. Alcuni personaggi interagiscono con il pubblico che, più che spettatore, divie-
ne parte integrante di uno spettacolo curato nei dettagli, dal trucco ai costumi, passando per una regia 
impeccabile e una perfetta sincronia audio/illuminazione. 
L’IDEATORE DELLO SHOW: HORROR E COMICITA’ – Nato in Spagna nel 2007 “Circo de los horro-
res” è stato concepito dalla mente originale di Suso Silva che osserva divertito: “Abbiamo scelto Roma 
perché l’Italia è la patria del circo e non volevamo perderne lo spirito, perché è da quello tradizionale che 
io provengo; però, il nostro non vuole essere soltanto uno spettacolo di orrore, in quanto c’è molto hu-
mour e il suo segreto è proprio questo miscuglio di mostruosità derivate dal vecchio cinema di paura e 
comicità, riderete moltissimo”. Dopo aver ricordato che lo spettacolo non ricerca il terrore da disgusto, t i-
pico dello splatter, Silva assicura che “la reazione degli spettatori uomini sarà quella di ritrovarsi con i 
propri attributi sessuali ritirati a minuscole dimensioni”. 
Silvia Sequi  
da avantionline  
 

 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
16.03.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la 
Newsletter del Club Amici del Circo!   
      
In copertina i Anastasia Makeeva al 38° Festival Internatio-
nal du Cirque de Montecarlo in una foto di Flavio Michi. 
   
Da qualche settimana trovate alcune novità: il Quick Reponse 
Barcode. Si tratta di un codice posto accanto ai link tramite il 
quale potrete visualizzare il video o la galleria fotografica diret-
tamente dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 
newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazione del 
QR Barcode, e quando vorrete rivedere un video, per esempio, 
puntate sul codice e guardatelo! 
 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée curate da Luciano Ric-
ci. 
  
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.12 – 23 marzo 2014 
 

5 

Si avvicina la Giornata Mondiale del Circo e anche Filippo Riminucci.... 
16.03.2014 
 

 

Anche Filippo Riminucci si 
sta organizzando per la pros-
sima Giornata Mondiale del 
Circo! 
La data ufficiale è il 19 Aprile, 
ma i festeggiamenti inizieranno 
il 20 marzo! 
Un mese di festa di cui vi da-
remo maggiori dettagli. 
Il banco dei libri di Filippo non 
mancherà  e vi diremo dove 
potrete trovarlo. 
A proposito di Filippo: se non ci 
sbagliamo, ma non ci sbaglia-
mo, oggi è il suo compleanno! 
Tanti auguri Filippo da tutti noi 
del Club Amici del Circo! 
 

 

 
 

Krone Parade 1980-1984 
16.03.2014 
 
Facciamo questo bellissimo salto mortale indietro di 30 anni e guardiamoci questo spettacolo strepitoso: 
 
Krone Parade!!!  
i Larible pattinatori acrobatici 
i Bells al trampolino elastico 
gli animali esotici 
i 12 pony 
Vivien Larible al trapezio washington e il balletto aereo del circo 
Troupe Enrico Caroli 
David Larible, riprese 
Banda Vidane con gli elefanti 
i clowns Francescos  
Christel Sembach Krone con 30 cavalli 
Christel Sembach Krone con Ghazi, il cavallo arabo, e Baluku, la giraffa 
Dieter Farell con tigri e pantere nere 
Monika Farell con le pantere cavallerizze 
Suzanne e Fudi, giocolieri 
Fliyng Bells 
Hans Ludwig Suppmeier, alta scuola 
Larible, bolas 
Finale  

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=thR-FMv4F4E 
 

 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=LjY76MTv5bY 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=thR-FMv4F4E%20http://www.youtube.com/watch?v=LjY76MTv5bY
http://www.youtube.com/watch?v=LjY76MTv5bY
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I Jasters al Bolshoi di Mosca 
17.03.2014 
 

 
 
Ancora un bel contratto e una bella esperienza, sicuramente, per i nostri Jasters!   
Elena e Giacomo debutteranno al Bolshoi Circus di Mosca il prossimo 10 Aprile e vi rimarranno fino alla 
fine di Luglio! 
Complimentiiiiiiii, da tutti noi del Club Amici del Circo!  
 

 
 

Il Circo Moira Orfei ad Andria 
17.03.2014 
 
Un bel servizio di una tv locale sul Circo Moira Orfei ad Andria  

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=zSaVqyz7oSQ 
 

 
 

 

E' scomparso Roberto Gerardi 
18.03.2014 
 
Questa mattina è scomparso Roberto Gerardi. 
Era stato colpito da infarto ieri e purtroppo non ce l'ha fatta. 
Roberto era il titolare del Circo do Brasil ed aveva solo 55 anni.  
Le più sentite condoglianze alla sua famiglia da parte del Club Amici del Circo. 
 

 
 

Lieto evento in casa Zoppis 
18.03.2014 
 
Questa notte all'1,30 a Sanremo è nato Riccardo Zoppis figlio di Ania e Tony Zoppis. 
  
Un bellissimo bambino che  pesa già 4,80 kg. Grande festa dunque nella Famiglia di Magnifico Acquatico 
che sta effettuando spettacoli in Liguria. 
Tutta la famiglia Zoppis da il benvenuto al nuovo arrivato. 
Ufficio Stampa  -  F.P. 

http://www.youtube.com/watch?v=zSaVqyz7oSQ
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Circo Martin: rigettata la convalida di sequestro degli animali 
18.03.2014 
 
Vi proponiamo questo interessante articolo tratto da 'Circo.it'  
 

 

E’ una buonissima notizia, fresca fresca, sulla qua-
le torneremo a breve: il gip di Cagliari ha rigettato 
la convalida del sequestro relativa agli animali del 
circo Martin, che tanto clamore aveva suscitato a 
seguito del tam tam animalista. 
 
Il blitz era partito dalle denunce e dalle segnala-
zioni presentate da alcune associazioni animaliste 
ed era stato disposto dalla Procura di Cagliari, e a 
Domusnovas, dove si trovava il circo, erano inter-
venuti gli uomini della forestale provenienti da Ro-
ma, sequestrando un orso, una tigre, un elefante e 
un ippopotamo. Uno spiegamento di forze ingente, 
insomma, ma adesso la vicenda prende tutta 
un’altra piega. 
 

 

 
 

Buccioni (Enc): “Roberto Gerardi primo martire dell’odio animalista contro i cir-
chi” 
18.03.2014 
 
Vogliamo proporvi le parole di Antonio Buccioni sulla morte improvvisa di Roberto Gerardi, scomparso in 
seguiro ad un attacco cardiaco dopo la manifestazione animalista di domenica davanti al suo circo!  
da circo.it 
 

 

E’ mancato per un attacco cardiaco Roberto Ge-
rardi, rappresentante di una delle più antiche dina-
stie del circo italiano. Lo conoscevo da vent’anni e 
il caso ha voluto che ci fossimo incontrati nel mio 
ufficio il 20 febbraio scorso, perché aveva equivo-
cato il mese della data dell’assemblea generale 
Enc, e in quella occasione mi ha anche presentato 
il figlio che ne sarà l’erede nella attività e nel tra-
mandare il buon nome della famiglia. 
Gestiva un piccolo complesso e ultimamente ope-
rava insieme al circo di Praga. Per quella che è 

stata la mia esperienza di vicinanza in questi vent’anni posso dire di aver conosciuto un brav’uomo, un 
buon padre di famiglia, un lavoratore che in ossequio all’articolo 3 della nostra Costituzione, trovava 
nell’esercizio dell’attività circense la risposta materiale al diritto al lavoro che detta Carta dovrebbe garan-
tire a tutti. 
Mi viene detto che il decesso è avvenuto a seguito di una manifestazione subita davanti al circo, a Rova-
to, domenica pomeriggio. Una manifestazione che, come da troppo tempo succede, travalica in maniera 
moralmente e materialmente inaccettabile il diritto di critica per concretare autentici reati, quali l’ingiuria, 
la diffamazione, la calunnia, l’intimidazione quasi fisica. 
Nell’esprimere, com’è naturale, a nome mio personale, del consiglio direttivo Enc e di tutta la categoria, 
un fraterno abbraccio alla famiglia, io che sono non solo contrario, ma quanto di più ostile alla specula-
zione e alla enfatizzazione di circostanze che potrebbero apparire assolutamente casuali e fortuite, non 
esito oggi a dichiarare Roberto Gerardi il primo martire italiano dell’odio animalista nei confronti della gen-
te del circo. 
Credo che molti, specie se hanno partecipato a quella manifestazione, nel momento in cui si guarderanno 
davanti allo specchio, dovrebbero provare ribrezzo e vergogna per quello che più o meno consapevol-
mente hanno comunque prodotto o contribuito a generare. E mi auguro che le autorità competenti faccia-



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.12 – 23 marzo 2014 
 

8 

no piena luce sull’accaduto, perché sarebbe oltretutto una violenza che si aggiunge alla violenza, attribui-
re a qualcosa che assomiglia alla fatalità quanto è accaduto domenica a Rovato. 
Probabilmente un buon padre di famiglia, ha accusato in maniera irrimediabile da un punto di vista cardi-
aco, una sequela di epiteti e di insulti rivolti a sé e ad una famiglia che da un secolo e oltre onora la tradi-
zione del circo italiano. Fra l’altro proprio nelle scorse ore io mi ero rivolto a lui e da lui avevo avuto 
l’indicazione fondamentale per arrivare ai suoi parenti, i successori di Amedeo Gerardi, allo scopo di ri-
portarlo nella storia di oltre 60 anni della nostra associazione, pubblicata su Circo.it. Si può quindi capire 
anche l’emozione personale vissuta nel momento in cui mi ha chiamato il figlio dicendomi che una perso-
na che mi aveva dato un aiuto spassionato e disinteresssato per la confezione di un buon prodotto come 
il ricordo di Amedeo Gerardi, non più tardi di 48-72 ore fa, era venuto meno in queste circostanze assolu-
tamente drammatiche e che hanno un’unica giustificazione nell’odio, nella prevenzione ideologica e so-
prattutto nel pressoché totale dispregio e carenza di rispetto della dignità umana. 
Analizzerò con i miei collaboratori domani e dopodomani le iniziative da intraprendere perché oggi 
l’animalismo italiano ha segnato il punto più basso e abbietto della propria semina pluridecennale di odio 
acritico e preconcetto nei confronti di una stirpe. E non dimentichiamoci che giusto qualche mese fa ave-
vo parlato di un disegno di sterminio verso la gente del circo ed ero stato preso per un pazzo. Attenzione: 
non vorrei trovarmi di fronte alla prima puntata. 
Invito tutti i circhi presenti nell’Italia del nord a partecipare ai funerali di Roberto Gerardi, che si tengono 
domani, 19 marzo, alle ore 14, a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. 
Il figlio di Roberto Gerardi, Steven, parteciperà all’assemblea Enc di giovedì 20 marzo per esplicita volon-
tà del padre e in quella occasione l’Ente Nazionale Circhi e l’Anesv esporranno i rispettivi labari abbrunati 
in segno di lutto. 
 

 
 

Un'intervista a Ivan Pellegrini 
18.03.2014 
 
Vi proponiamo questi due video e salutiamo con tanto affetto il nostro Ivan Pellegrini!  
 
da srf 
 

 
http://www.srf.ch/player/tv/glanz--gloria/video/ivan-pellegrini-zeigt-sein-
koennen?id=3eb2a269-b8eb-4de8-84a4-dc00d5e4a68b 

 
 

 

 
http://www.srf.ch/player/tv/glanz--gloria/video/ivan-pellegrini-ueber-seine-krebs-
heilung?id=c80e3176-2288-4b8e-ab0e-b02bbb1084fb 
 

 
 

 
 

La morte di Roberto Gerardi sui social network 
18.03.2014 
 
I social network sono sicuramente utili per stabilire contatti con persone che non vediamo da anni, com-
pagni di scuola, fare nuove amicizie...ma anche per capire le reazioni ad un fatto tragico come questo! 
Mi riferisco alla parte animalista. 
Abbiamo sempre detto che è democratico manifestare la propria opinione. 
Non lo è più quando si cerca di impedire alle persone di lavorare. Soprattutto se lo fanno onestamente e 
rispettando la legge.   
Quello che stiamo leggendo sui social network sulla morte di Roberto Gerardi ci fa accapponare la pelle. 
Certe persone hanno dimostrato ancora una volta di avere una mente malata e criminale. 
Plaudire alla morte di una persona è assolutamente inconcepibile. 

http://www.srf.ch/player/tv/glanz--gloria/video/ivan-pellegrini-zeigt-sein-koennen?id=3eb2a269-b8eb-4de8-84a4-dc00d5e4a68b
http://www.srf.ch/player/tv/glanz--gloria/video/ivan-pellegrini-zeigt-sein-koennen?id=3eb2a269-b8eb-4de8-84a4-dc00d5e4a68b
http://www.srf.ch/player/tv/glanz--gloria/video/ivan-pellegrini-ueber-seine-krebs-heilung?id=c80e3176-2288-4b8e-ab0e-b02bbb1084fb
http://www.srf.ch/player/tv/glanz--gloria/video/ivan-pellegrini-ueber-seine-krebs-heilung?id=c80e3176-2288-4b8e-ab0e-b02bbb1084fb
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Molti di noi hanno già fatto segnalazioni alla polizia postale. Fatelo anche voi. 
Questo non significa portare avanti un ideale ma essere malati gravemente. 
Di solito evitiamo di dare spazio a vicende che riguardano gli animalisti ma qui si sta veramente esage-
rando e dobbiamo scriverlo. 
Però dobbiamo dire che anche qualcuno di loro non ha condiviso quanto è stato scritto. Forse ancora 
qualcuno è capace di ragionare. 
Speriamo. E speriamo che questo tristissimo fatto serva a qualcosa. 
Un saluto affettuoso alla famiglia di Roberto.  
 

 
 

Per Roberto Gerardi 
19.03.2014 
 

 

Nel giorno dei suoi funerali vogliamo essere vicini 
a Roberto e alla sua famiglia. 
Il nostro gonfalone è simbolicamente lì con lui. 
Ciao, Roberto. 
 

 

 
 

E' ripartito il Circus Roncalli 
19.03.2014 
 
"Il Circo Roncalli ha ripreso il suo viaggio nella MERAVIGLIA !" è il titolo di questo nuovo video di 
Roberto Guideri!   
  

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=z2y00MKYd8M 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=z2y00MKYd8M
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Si azzuffa con gli animalisti: muore circense colpito da infarto 
20.03.2014 
 

 
 
Il presidente dell’ente nazionale circhi: «primo martire dell’odio animalista contro i circhi». Il Parti-
to animali: «Spiaciuti ma denunceremo strumentalizzazioni» 
  
È morto due giorni dopo la lite con gli animalisti anti-circo uno dei leader del «circo di Praga». Roberto 
Gerardi, 55 anni, domenica pomeriggio aveva affrontato il presidio animalista fuori dal suo tendone mon-
tato a due passi dal casello autostradale di Rovato (Bs), rispondendo alle accuse di maltrattamento nei 
confronti degli animali; perdendo le staffe e azzuffandosi con un rappresentante del Partito protezione a-
nimali. Poco dopo ha avuto un infarto ed è stato ricoverato all’ospedale di Chiari. Dove è morto nel pome-
riggio di martedì 18 marzo.  
 
Il litigio 
Domenica 16 marzo il fatto. Da tre giorni gli animalisti presidiano il circo con cartelli e slogan contro lo 
sfruttamento degli animali. Roberto risponde ricordando la tradizione circense. Difende il lavoro della fa-
miglia, megafono alla megafono. Gli animalisti alzano i toni ed il dosaggio delle offese, Roberto perde le 
staffe e si scaglia su un animalista, colpendolo al volto. Un manifestante filma il tutto e segue la denuncia 
del Partito animali: « Un nostro volontario si è visto scagliare un pugno in pieno viso da un addetto alla 
struttura che è stato poi allontanato dagli stessi attivisti prima che la situazione degenerasse». La cogna-
ta di Roberto racconta al Corriere il seguito di quello scontro: «Roberto dopo quell’aggressione ha avuto 
un infarto ed è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Chiari. Lo sappiano gli animalisti, 
che tengono più alla salute degli animali che a quella degli uomini. Due di loro tutti i giorni volantinano 
contro il nostro lavoro all’interno dello spazio occupato e pagato dal Circo di Praga. Non gli abbiamo mai 
detto nulla. Roberto domenica rispondeva alle loro pesantissime offese ricordando al pubblico che i cir-
censi non sono criminali, ma amano gli animali e non li maltrattano. E’ stato aggredito con una serie di 
parole impronunciabili». Pochi minuti dopo Roberto sta male. Malissimo. I parenti lo portano all’ospedale 
di Chiari. Entra in coma. Morirà dopo 48 ore.  
 
L’accusa dei circensi: «martire dell’odio animalista» 
Pesante la reazione del presidente dell’ente nazionale circhi, Antonio Buccioni, per il quale Roberto «è il 
primo martire dell’odio animalista contro i circhi». Rincarano la dose i componenti della grande fam iglia 
del circo di Praga: quelle offese pesantissime lanciategli dagli animalisti e che lo hanno accusato di far 
soffrire gli animali, «gli hanno crepato il cuore». 
  
Gli animalisti: «dispiaciuti, ma evitiamo strumentalizzazioni» 
Per il presidente del Partito animali Fabrizio Catelli si tratta di una tragica fatalità e rigetta «strumentaliz-
zazioni». In una nota stampa scrive: «Apprendiamo con sincero rammarico il lutto che ha colpito la fami-
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glia Gerardi. Il partito protezione animali non accetta in alcun modo strumentalizzazioni finalizzate a di-
storcere i fatti accaduti per i quali rendiamo disponibili sin d’ora, a tutte le autorità che ne faranno richie-
sta, tutte le immagini video in nostro possesso. Precisiamo che il perdurare di pesanti accuse nei nostri 
confronti verranno denunciate alla magistratura». Tutti i presidi anti-circo sono stati sospesi. In segno di 
lutto.  
 
Al funerale circensi da tutta Italia  
Il 19 marzo nella chiesa di Cazzago San Martino (Bs), al funerale di Roberto sono arrivati un centinaio di 
circensi da tutta Italia, per portare la loro solidarietà ai famigliari. Diverse le corone di fiori depositate 
all’esterno del circo di Praga, dove il circense domenica ha avuto il malore. E dove gli spettacoli non si 
fermano. L’ente nazionale circhi ha annunciato una denuncia nei confronti degli animalisti. 
  
Interpellanza di Giovanardi (Ncd) al ministro Alfano 
Su caso Gerardi il gruppo parlamentare del Nuovo Centro Destra del Senato, primo firmatario Carlo Gio-
vanardi, ha presentato una interpellanza al ministro dell’Interno, Alfano. I senatori del Ncd ricordano che 
«sempre più spesso vengono intimiditi ed insultati coloro che accompagnano i bambini al circo, nel tenta-
tivo di sabotare gli spettacoli, con ripercussioni economiche pesantissime per i lavoratori del settore, uo-
mini e donne che perpetuano una tradizione secolare di cultura circense di collaborazione con gli anima-
li». 
 
di Pietro Gorlani  
da brescia.corriere  
 
 
 

 
 
 
 

Livio Togni in merito alla morte di Roberto Gerardi 
20.03.2014 
 
Vorrei fare le mie più sentite condoglianze alla Famiglia Gerardi, ricordandole che non sarà mai sola in 
questa lotta per la giustizia. 
 
Oltre al dolore c’è la rabbia di sapere che questa era una tragedia annunciata, ma che nessuno ha fatto 
niente per evitarla. Purtroppo viviamo in una società dove si dà più importanza alla vita animale che alla 
vita umana. Ma chi permette tutto ciò? Forse se i media ascoltassero di più le parole circensi che quelle 
animaliste queste tragedie si potrebbero evitare. Forse se si pensasse meno ai soldi e veramente di più 
alla vita (animale o umana che sia) ora non saremmo a questo punto. Si parla tanto di rispetto animale… 
ma chi rispetta noi? Offendere e dare giudizi davvero poco carini nei confronti di una persona morta (so-
no testimone di offese date a mia madre, Fiorenza Colombo, in occasione della sua morte), quello è il ri-
spetto che pretendono? C’è forse un potere politico dietro al mutismo da parte dei media e delle Autorità? 
Tutti a voler difendere i diritti degli animali, ma a difendere i nostri di diritti, chi ci pensa? 
 
Già in un’altra occasione ho provato a comunicare con il Corriere della Sera (lettera che allego), comuni-
cazione ovviamente arrivata ma mai presa in considerazione. 
 
Le offese non porteranno mai a niente, anzi! Perché chiunque, anche il più pacifico delle persone in una 
situazione tesa e stressante come quella che creano gli animalisti, reagisce. E se non contano le parole, 
figuriamoci il mutismo. 
 
Livio Togni 
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L'Assemblea annuale dell'Ente Nazionale Circhi 
20.03.2014 
 

 
(il labaro dell'Ente listato a lutto) 

 
Accanto al labaro dell'Ente Nazionale Circhi quello 
dell'Anesv, l'Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli 
Viaggianti 
 

 
Si è svolta oggi a Roma l'Assemblea annuale dell'Ente Nazionale Circhi. Ecco le foto   
Vi segnaleremo poi l'articolo di Circo.it  
 

 
Il Saluto e l'introduzione del Presidente Anto-

nio Buccioni 

 
Il commosso saluto a tutti coloro che ci hanno lasciato 

nell'ultimo anno 
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L'inizio dei lavori 

 
Il nostro Presidente Francesco Mocellin porta i sa-

luti dell'Eca e quelli del nostro Club 
 

 
                        Il sen. Carlo Giovanardi 

 

 

L'arrivo di Steven Gerardi, figlio di 
Roberto, accolto da una standing o-
vation e da un lungo applauso. Anche 
il sen. Giovanardi, che doveva torna-
re in Senato per una votazione, lo ha 
aspettato per salutarlo. 
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Francesco Mocellin parla della pros-
sima Giornata Mondiale del Circo, 
degli animali, dell'importanza di ap-
partenere all'ECA. 
 
 
(le foto del servizio sono di Flavio Mi-
chi) 
 

 
  

 
 

Iniziano oggi i festeggiamenti della Giornata Mondiale del Circo 
20.03.2014 
 

 
 
Oggi, Giornata Mondiale della Felicità, iniziano i festeggiamenti della Giornata Mondiale del Circo. 
Questo 5° anniversario potrà così essere onorato fino al 19 Aprile prossimo, la data ufficiale della Giorna-
ta Mondiale del Circo. 
Vi proponiamo la lettera che abbiamo ricevuto dalla Principessa Stephanie di Monaco, che ringraziamo e 
salutiamo calorosamente!   
Opening Fifth World Circus Day Celebrations 
20 March 2014 
 
Today we begin a month long celebration of Circus, the Art of Happiness.  As Honorary 
President of the Fédération Mondiale du Cirque, I invite you to commemorate the history 
and promote the future of Circus arts and culture by hosting an event of your choosing anytime between 
now and the Fifth World Circus Day on 19 April 2014.  As part of this year's Fifth Anniversary festivities, 
each event organiser is asked join our virtual Pyramid of Happiness as a multicultural symbol ofthe 
strength, collaboration, trust and skill inherent in Circus. 
  
H.S.H. Princess Stephanie·of Monaco 
Honorary President 
Fédération Mondiale du Cirque 
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Riapre oggi il Circo Armando Orfei 
21.03.2014 
 

 
 
 
Un bel giorno per riaprire il circo: il primo giorno di primavera! Debutta stasera a Capriolo (BS) il Circo 
Armando Orfei proprio nella stessa piazza dove poco meno di un anno fa Armando aveva debuttato con 
la famiglia di Roberto Codaprin. La nuova compagnia prevede oltre alla famiglia di Armando, quella di 
Kevin Niemen e di Adamo Niemen, oltre a Claudio Giannuzzi, il clown dello spettacolo. Nuovissimo lo 
chapiteau, l'ingresso, la cancellata...Da tutti noi un sincero 'in bocca al lupo' per questa nuova esperien-
za!!! 
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Manuel Farina su Radio2 
21.03.2014 
 

 

E' appena andata in onda 
un'intervista a Manuel Fari-
na nel corso del programma 
'Caterpillar', su Radio2  
Siamo stati contattati alle 
16:30 dalla redazione e li 
abbiamo messi in contatto 
con Manuel che, con il Cir-
cus Kobzov, si trova ora a 
Kherson, in Ucraina. 
Alle 18:50 è andata in onda 
l'intervista telefonica in di-
retta mentre Manuel stava 
preparando gli animali per 
aprire lo spettacolo. 
Ha parlato di un problema 
che ha con un leone bianco 
nato in Crimea, dove il circo 
si trovava fino a poco tempo 

fa. Praticamente il leone è apolide dato che è nato in Crimea che faceva parte dell'Ucraina, ma che ades-
so è indipendente e filorussa! 
Un bel problema di passaporto anche per il leone, ma lui non può mettersi in fila allo sportello come gli 
altri! 
Ha parlato della sua esperienza in gabbia, dei domatori della sua famiglia ed è stato molto spigliato e 
bravo. 
Complimenti Manuel e speriamo che il problema possa risolversi! 
 

 
 

Interrogazione in Senato su “odio animalista” dopo morte di addetto al Circo 
21.03.2014 
 

 

Interrogazione in Senato, da parte del on. 
Giovanardi di NCD, sulla questione “odio 
animalista” a seguito della morte di un ad-
detto al Circo che aveva litigato con un 
gruppo di animalisti.  
Il gruppo parlamentare del Nuovo Centro De-
stra del Senato, primo firmatario il sen. Carlo 
Giovanardi ha presentato una interpellanza al 
Ministro degli interni relativa al decesso per 
infarto a Brescia di Roberto Gerardi, uno dei 
più conosciuti rappresentanti delle famiglie 
circensi italiane, dopo un diverbio con gli ani-
malisti. Il tutto è accaduto quando Roberto 
Gerardi, un addetto al Circo di  Praga  si è tro- 

vato coinvolto in un diverbio con gli esponenti di un’associazione animalista presenti con un loro presidio 
davanti all’area dove si trovava la struttura montata a ridosso del casello autostradale di Rovato, nel co-
mune di Cazzago. 
San Martino (Brescia). Dopo aver litigato con un manifestante del Ppa (Partito protezione animali) che 
protestava per l’uso degli animali, Roberto Gerardi ha avuto un infarto ed è stato ricoverato all’ospedale 
di Chiari, dove però è deceduto due giorni dopo. 
Il presidente l’Ente Nazionale Circhi Dura, Antonio Buccioni, ha affermato, “Nell’esprimere, com’è natura-
le, a nome mio personale, del consiglio direttivo Enc e di tutta la categoria, un fraterno abbraccio alla fa-
miglia io che sono non solo contrario, ma quanto di più ostile alla speculazione e alla enfatizzazione di 
circostanze che potrebbero apparire assolutamente casuali e fortuite, non esito oggi a dichiarare Roberto 
Gerardi il primo martire italiano dell’odio animalista nei confronti della gente del circo”. 
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Le forti dichiarazioni di Buccioni sono state riportate nell'interpellanza al senato i cui firmatari hanno ricor-
dano che sempre più spesso vengono intimiditi ed insultati anche coloro che accompagnano i bambini al 
circo, nel tentativo di sabotare gli spettacoli, con ripercussioni economiche pesantissime per i lavoratori 
del settore, uomini e donne che perpetuano una tradizione secolare di cultura circense di collaborazione 
con gli animali. 
 
da cacciapassione  

 

 
 

Sharon Orfei e Carlo d'Amico al Cirque Roger Lanzac 
21.03.2014 
 

 

Sharon Orfei e Carlo 
d'Amico debuttano sta-
sera al Cirque Roger 
Lanzac alla Martinica! 
 
La bellissima isola si tro-
va nelle antille francesi. 
La permanenza a Fort 
de France, la capitale 
dell'isola, sarà di tre me-
si. 
 
Sarà sicuramente una 
bella esperienza per i 
nostri due bravi artisti. 
 
In bocca al lupo!!! 
 

 

 
 

La disavventura del leone Piccolo messo in gabbia dall’Orso Russo 
21.03.2014 
 

 
di Roberta Zunini – Sebastopoli 
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Uno, due, tre, uno schiocco di frusta e Piccolo salta nel cerchio di fuoco senza alcun timore, planando in-
denne sulla sabbia soffice. È la sua ultima esibizione a Sebastopoli, domani il suo domatore, il bresciano 
Emanuele Farina – ingaggiato l'anno scorso dal proprietario del circo itinerante ucraino “Kobzov” – lo por-
terà fuori dalla penisola di Crimea. 
Una decisione presa da tutto lo staff per scongiurare che il membro più raro e prezioso della sua fauna 
rimanga intrappolato nella guerra di Crimea versione terzo millennio.  
Dopo il referendum di domenica e la ratifica del trattato di annessione di ieri alla Duma (parlamento rus-
so, ndr), tutti gli abitanti di Crimea saranno considerati di nazionalità russa e per rifiutarla dovranno fare 
una richiesta ufficiale alle autorità entro 30 giorni. Un passo che “Piccolo”, nato nello zoo di Yalta, e dun-
que animale ucraino fino a ventiquattr’ore fa, non potrebbe compiere nemmeno volendo. È un leone 
bianco, raro e prezioso, ma pur sempre un leone, ignaro e lontano dalle follie umane. “Essendo nato a 
Yalta sei mesi fa, quando ancora la Crimea era territorio ucraino, Piccolo era a tutti gli effetti un leone di 
nazionalità ucraina e, siccome non avevo intenzione per almeno un anno di esibirmi altrove, non gli ave-
vo fatto fare il certificato Cites, che certifica la nazionalità e l’origine fino alla seconda generazione 
dell’animale”, ci spiega il giovane domatore. Ora però le cose si sono trasformate con una rapidità tale da 
far invidia a un prestigiatore. “Abbiamo deciso di lasciare la Crimea dove ci siamo esibiti per tre mesi 
consecutivi perché non ci sono più le condizioni di sicurezza e, personalmente, visto che sono il proprie-
tario di Piccolo, non voglio finire intrappolato nella palude burocratica dei visti. Non vorrei comunque che 
Piccolo diventasse russo, neanche se le procedure fossero sicure e rapide, perchè è ucraino. Ma, se an-
che volessi farlo diventare russo, dovrei andare all’ufficio Cites di Mosca, perché qui c’è solo una succur-
sale. Passerebbero mesi, dovrei forse pagare mazzette e rischiare di stare fermo a tempo indeterminato”. 
Farina ha deciso di incaricare un avvocato affinché vada all’ufficio Cites di Kiev per seguire le pratiche e 
ottenere il documento che comprova la nazionalità ucraina del suo leone. “Ci vorranno comunque setti-
mane, ma il certificato è obbligatorio per portare Piccolo in Italia o all’estero”. Ma il trentatrenne, figlio e 
nipote di domatori, non lascerà l’Ucraina a meno di una guerra, perché qui per i circensi non c’è crisi. Al 
contrario dell’Italia. 
  
da Il Fatto Quotidiano  

 
Il circo, comunque, come vi abbiamo già segnalato, non si trova più in Crimea ma a Kherson,  in 
Ucraina 
 

 

Wioris Errani si è infortunato 
21.03..2014 
 

 

Il bravo Wioris Errani si è infortunato durante una 
prova del nuovo numero: la 'basculla coreana'. 
Purtroppo per lui si tratta di legamenti e di meni-
sco. 
L'intervento era previsto per oggi. 
I fratelli Errani, Guido e Michael, presenteranno 
quindi il loro celebre numero di icariani nel nuovo 
spettacolo del Circo Knie. 
Ci auguriamo che Wioris possa recuperare in bre-
ve tempo e gli facciamo tanti tanti auguri: vai che 
sei forte e tornerai presto in pista!!! 
Un carissimo saluto dal Club Amici del Circo. 
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Il Cirkus Brazil Jack a Malmö 
22.03.2014 
 

 
 
Il Cirkus Brazil Jack ha iniziato la sua nuova stagione giovedi 20 Marzo a Malmö, in Svezia. Ecco qual-
che immagine del montaggio!   
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Il debutto di giovedi! 
Un 'in bocca al lupo' per la nuova stagione e un caro saluto a Trolle Rhodin e Carmen Lupascu!!! 
 
 
 

 
 
 

Il debutto del Cirkus Brazil Jack 
22.03.2014 
 
Ecco un breve ma bel video sul debutto del Cirkus Brazil Jack a Malmö, in Svezia. Vediamo, tra gli altri, 
i Donnert, i clown Michel, i Saabel, Leosvel e Diosmani!  
 

 
da YouTube   
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kmmAIHTxnH4 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kmmAIHTxnH4
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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