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Buona Pasqua!  
20.04.2014 
 

 

In questa giornata di festa vogliamo augu-
rare una Buona Pasqua propio a tutti! 
A tutti i circensi sparsi per il mondo, a tutti 
gli Amici del Circo, a tutti i numerosissimi 
frequentatori del nostro sito! 
 
Buona Pasqua a tutti 
 
Happy Easter to everybody 
 

 
 

 
 
 

Moira su 'Dipiù' 
20.04.2014 
 

 
 

L'Amico Nicola della Calce, che ringraziamo, ci ha inviato queste immagini tratte dall'articolo su Moira 
Orfei pubblicato da 'DiPiù' 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
20.04.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
Circo', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina il Duo Daring Jones al 38° Festival 
International du Cirque de Montecarlo in una 
foto di Flavio Michi. 
 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick 
Reponse Barcode. Si tratta di un codice posto 
accanto ai link tramite il quale potrete visualizza-
re il video o la galleria fotografica direttamente 
dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la no-
stra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo 
l'applicazione del QR Barcode, e quando vorrete 
rivedere un video, per esempio, puntate sul codi-
ce e guardatelo! 
 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci 
 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter 
scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 

 
 

Il 2° Festival di Montecarlo, nel 1975! 
20.04.2014 
 
Un bel video che ci mostra il montaggio delle strutture che nel 1975 vennero fornite da Liana, Nando e 
Rinaldo Orfei. 
Poi l'arrivo degli animali, soprattutto quelli del Circus Barum di Gerd Siemoneit, e la loro sistemazione! 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=L5qGC5qB5RA 
 

 
 

 
 

The Flyng Farfans al 2° Festival di Montecarlo, nel 1975 
20.04.2014 
 
I Flying Farfans vinsero un clown d'argento al 2° Festival International du Cirque de Montecarlo. Un 
grande numero con un grande Don Martinez! Ma anche un bravisssimo e giovanissimo Gino Farfans! 
Nell'ultima immagine, nel palco, vediamo il grande clown spagnolo Charlie Rivel, clown d'Oro nel 1974!  

 
da YouTube   http://youtu.be/CYIXVXHZ-R8 
 

 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=L5qGC5qB5RA
http://youtu.be/CYIXVXHZ-R8
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E' scomparso Herbert Bengtsson del Circus Olympia 
21.04.2014 
 

 

Herbert Bengtsson, dello svedese Circus Ol-
ympia, è scomparso ieri 20 Aprile 2014, dopo al-
cuni anni di malattia. Aveva 67 anni. 
Un addestratore, un manager che, con sua moglie 
Henrika aveva fondato il Circus Olympia nel 1985. 
Il suo circo celebrerà il giubileo proprio quest'anno! 
Un caro saluto alla sua famiglia da tutti noi del 
Club Amici del Circo. 
 

 

 
 

Gerd Siemoneit al 2° Festival di Montecarlo, nel 1975 
21.04.2014 
 
Il grande addestratore tedesco Gerd Siemoneit partecipò per la prima volta al 2° Festival International 
du Cirque de Montecarlo, nel 1975. Vinse un clown d'argento per la presentazione di un numero di 10 
leoni maschi ed un altro con 16 tigri: Grande Gerd!  

 
da YouTube   http://youtu.be/oRRXldsN0jQ 
 
 

 
 

 
 

La presentazione del 13° Festival di Montecarlo, nel 1988 
21.04.2014 
 
La simpatica presentazione del 13° Festival International du Cirque de Montecarlo, nel 1988. 
Un breve video pieno zeppo di sorprese! 

 
da YouTube  http://youtu.be/7AtMjnFXwgo 
 

 
  
 

http://youtu.be/oRRXldsN0jQ
http://youtu.be/7AtMjnFXwgo
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Circo de los Horrores, all'Idroscalo arrivano vampiri, demoni e tante storie da paura 
21.04.2014 
 

 
 
Il Circo de los Horrores (FOTOGALLERY) arriva all'Idroscalo il 30 aprile. Spettacoli da brivido fra circo, 
teatro e cabaret fino al 25 maggio. Vampiri, demoni e zombie coinvolgeranno anche il pubblico in acroba-
tiche performance piene di suspance  
Milano, 20 aprile 2014 - Lo spettacolo del Circo de los Horrores sbarca all'Idroscalo di Milano dal 30 
aprile. Horror e brivido saranno protagonisti in uno spettacolo circense divertente e al tempo stesso 
spaventoso, presentato dall'inquietante e macabro maestro di cerimonie Nosferatu. Diretto da Suso 
Silva, Premio Nazionale del Circo 2003, il Circo de Los Horrores è un prodigioso incontro tra forme 
d'arte diverse: teatro, circo, cabaret, per un risultato travolgente fra meraviglia e suspense. 
Teatro, perché il Circo de los Horrores racconta sulla base di un copione la storia di un passeggero 
che in una notte di tempesta scende da un treno, ma si ritrova davanti all'entrata d’un antico cimitero. In-
seguito da bestie, ululati e creature mostruose, ha inizio la sua fuga senza fine, attorniata da performan-
ce e personaggi da incubo. 
Il circo è poi la tecnica utilizzata per raccontare la storia mimata ed acrobaticamente sviluppata. 
Cabaret per la sensualità di alcune performance, per la sintonia e l'interazione con il pubblico, il con-
tatto diretto e l'umore adatto agli adulti, fresco ed intelligente. Con quel pizzico di malizia che rende 
spassosa la sua durata. Maschere, trucco, contorsionisti, giocolieri, acrobati, clown e tante altre sorprese 
attendono il pubblico, con suggestioni da cinema in bianco e nero e ambientazione surrealista. 
Sul palcoscenico, una famiglia da paura. Debora, l'attraente vampira lanciatrice di coltelli, protetta fedeli 
pagliacci Cloaka e Grimo. Le bambine possedute, abili contorsioniste ispirate all'Esorcista. Il demonio 
Bellcebù, diplomaticamente malvagio e rispettato da tutte le bestie per la sua cattiveria. La mummia pu-
trefatta, ispirata al film La Mummia, putrida, nauseabonda e affamata di carne umana. E poi ancora, Su-
so il clown, le anime perse, la monaca macellaia, il boia, la sposa morta, il matto, la vedova nera e 
tanti altri personaggi da brivido. Ma soprattutto, il pubblico, che sarà messo alla ghigliottina, bersaglia-
to con lancio dei coltelli, rinchiuso in gabbia. E a qualcun'altro saranno fatte indossare delle camicie di 
forza. 
Info prezzi e biglietti in prevendita sui canali Ticketone, show in calendario dal 30 aprile al 25 mag-
gio. Lo spettacolo è sconsigliato ai minori di 12 anni. 
 
 
da ilgiorno  
 
 
 
 

http://multimedia.quotidiano.net/?tipo=photo&media=101148
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Ecco un esempio del successo della Va Giornata Mondiale del Circo 
21.04.2014 
 

 
 
A Gorizia il "Circo di Mosca" diretto da Larry Rossante ha proposto una "Giornata a porte aperte" 
con una vera e propria lezione di circo che vedeva coinvolti anche gli animali. 
L'interazione tra il circo e la città ha funzionato a tal punto che oltre duemila persone hanno partecipato 
all'iniziativa che ha promosso l'attività del complesso circense oltre al World Circus Day". 
Ecco le immagini    
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I Flying Farfans al 13° Festival di Montecarlo, nel 1988 
21.04.2014 
 
I Flying Farfans al 13° Festival International du Cirque de Montecarlo, nel 1988. 
Una grande numero! Oltre alla tecnica uno stile da manuale!  
Jill, che esegue il triplo salto mortale e mezzo, è ritornata poi nel 2002, al 26° Festival, con la troupe dei 
Flying Pages. 
Al di là del merito e della bravura dei Chen, che vinsero il clown d'oro con il loro mano a mano, ci chie-
diamo ancora come un numero come questo abbia potuto vincere solo il clown d'argento. Avrebbero me-
ritato l'oro. Sono straordinariamente bravi!!!  

 
da YouTube   http://youtu.be/RLRG2Zv0R9g 
 

 
 

 
 

Ecco la nuova "piazza della Sechseläuten" 
22.04.2014 
 

 
 
Inaugurata a Zurigo, è uno spiazzo di 16 mila metri quadrati ricoperto di quarzite di Vals   
 

 

ZURIGO - Dopo la " gru ma-
rittima", Zurigo si arricchisce 
di una nuova attrazione: la 
nuova "piazza della Se-
chseläuten", che le autorità 
definiscono "la più grande 
piazza cittadina della Svizze-
ra", è stata ufficialmente i-
naugurata questa sera con 
un discorso del sindaco Co-
rine Mauch e con la messa 
in funzione di una serie di 
spruzzi d'acqua. 
L'ex "prato della Sechseläu-
ten" - uno spiazzo di 16.000 
metri quadri fra il "Bellevue" 
e l'"Opernhaus" - è stato 
completamente ristruttura-
to e ricoperto di blocchi di 
quarzite di Vals (GL). I lavo-
ri sono durati due anni. 

http://youtu.be/RLRG2Zv0R9g
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Gli zurighesi hanno approvato nel 2012 in votazione il relativo credito di 17,2 milioni di franchi e il munici-
pio ha nel frattempo stanziato altri 10 milioni per opere legate alla strada che separa la piazza dal lago. 
I festeggiamenti per l'inaugurazione si protrarranno fino a domenica prossima. Il programma comprende 
concerti, proiezioni di film e anche la possibilità di farsi fotografare davanti al "Böögg", il fantoccio 
simbolo dell'inverno che sarà bruciato lunedì prossimo in occasione dalla tradizionale festa d'inizio 
primavera: la "Sechseläuten". 
L'area, sotto la quale sono stati ritrovati i resti dei primi insediamenti palafitticoli risalenti a 5000 anni fa, 
ha conosciuto negli anni diverse utilizzazioni: durante la Seconda Guerra mondiale vi furono coltivate pa-
tate e colza. 
Dopo la pausa legata ai lavori di ristrutturazione, la nuova piazza tonerà ad ospitare i tendoni del Circo 
Knie e manifestazioni come la "Züri Fäscht", la Street Parade e lo Zurich Film Festival. In base ai piani 
dovrà comunque mantenere la funzione di "piazza" e rimanere liberamente utilizzabile dalla popolazione 
per 180 giorni all'anno. 
 
da cdt  
 

 
 

Il domatore Jerry Wegmann al 13° Festival di Montecarlo, nel 1988 
22.04.2014 
 
Al 13° Festival International du Cirque de Montecarlo partecipò con successo il domatore svizzero 
Jerry Wegmann. Presentò un bel numero misto composto da 4 leoni maschi, 4 tigri, un puma, una pan-
tera nera, un leopardo e tre cani San Bernardo!  

 
da YouTube   http://youtu.be/RRbAYNqhW7Y 
 

 
 

 
 

La 5a Giornata Mondiale del Circo a Poviglio 
22.04.2014 
 

 
 

http://youtu.be/RRbAYNqhW7Y
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L'Amico Agide Cervi ci ha inviato le foto scattate a Poviglio (RE) in occasione della 5a Giornata Mon-
diale del Circo. Si tratta delle foto della premiazione del 1° Festival della Magia per Giovani Prestigia-
tori che si è svolto a Poviglio ed è stato organizzato dalla Casa del Clown di Poviglio. Le foto sono sta-
te scattate dall'Amico Dante Caminelli. 
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La Giornata Mondiale del Circo festeggiata dai Takimiri! 
23.04.2014 
 

 
 
Dopo il grande successo degli anni passati quest'anno il "World Circus Day" organizzato dai Takimiri av-
verrà nella Città di Porto SAn Giorgio (FM) purtroppo rinviato al 25 Aprile 2014 causa previsioni meteo! 
Ma l'importante è che si conta di avere molte presenze (circa 6.000,00 l'anno passato) così da far capire 
quanto amore c'è ancora per il mondo circense che negli ultimi anni ha avuto una maggioranza di scontri 
ma che resta comunque lo spettacolo più bello al mondo e le presenze che abbiamo avuto in questi anni 
lo dimostrano!   
Dalla mattina ci saranno parate con artisti circensi accompagnate dalle musiche dei "Pata Pata Clown" 
famoso gruppo/orchestra del "Festival Clown & Clown" di Monte San Giusto. Nel Circo all'aperto dei Ta-
kimiri per tutto il pomeriggio stage di scuola di arte circense, alternati da spettacoli ed attrazioni in cui 
prenderanno parte artisti internazionali come Stefano Savio (Ringling Barnum & Bailey). Accanto all'are-
na un bellissimo mercatino con prodotti tipici del mondo circense, libri e distribuzione di zucchero filato e 
pop corn. Per tutta la giornata la Città di Porto SAn Giorgio sarà avvolta dalla magica ed emozionante 
atmosfera che solo il Circo sa' dare! 
  

 
 
In bocca al lupo da tutti noi del Club Amici del Circo. 
  
Il rinvio non è un problema. L'importante è festeggiare la 5a Giornata Mondiale del Circo.  
BRAVISSIMI!!!  
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Il Circo Royal in Ticino 
23.04.2014 
 

 
 
Il Circo Svizzero Royal, dopo decine d'anni d'assenza, tornerà a presentare i propri spettacoli nel Canton 
Ticino, cantone svizzero di lingua italiana confinante con la vicina penisola italiana. 
Il Circo Royal ha dietro a se 50 anni di storia in tutta la Svizzera ed ora la vuole portare anche in Ticino. 
Potremo assistere allo spettacolo 2014 intitolato "Wasserwelt im Circuszelt" ("Il mondo dell'acqua sotto il 
tendone del Circo") nelle seguenti date: 
 
Locarno (Via delle Scuole): 16 - 18 Maggio 2014 
Lugano (Stadio - Gerra): 20 - 25 Maggio 2014 
Bellinzona (Ex Campo Militare): 27 - 29 Maggio 2014 
Biasca (Vicino Scuola Media): 30 Maggio - 1° Giugno 2014 
 
Per orari dettagliati degli spettacoli, comunicato stampa e altro vi rimandiamo al seguente link: 
http://solocirco.blogspot.ch/2014/04/circo-royal-ch-le-date-nel-canton-ticino.html 
 
Cordiali saluti. 
 
Andrea Eglin 
www.solocirco.blogspot.com 
 

 
 

Massimiliano Nones, con le tigri del Circo Moira Orfei, al 12° Festival di Montecarlo, 
nel 1987 
23.04.2014 
 
Ed ecco Massimiliano Nones con le bellissime tigri del Circo Moira Orfei al 12° Festival International 
du Cirque de Montecarlo. Vinse il Clown d'Oro nel 1987. Questo video si riferisce alla serata di Gala 
dove le tigri erano 11 e non 12, come nelle serate precedenti. Un grande numero!!!  

 
da YouTube   http://youtu.be/vm9bRwouY3E 
 

 

http://solocirco.blogspot.ch/2014/04/circo-royal-ch-le-date-nel-canton-ticino.html
http://www.solocirco.blogspot.com/
http://youtu.be/vm9bRwouY3E
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Philippe Daverio racconta il circo nell'arte 
23.04.2014 
 

 

Questa sera al Cinema Italia di Sarzana per il raduno na-
zionale delle scuole di Piccolo Circo. 
 
Val di Magra - Nell'ambito del nono raduno nazionale del-
le scuole di Piccolo Circo in corso a Sarzana, questa sera 
dalle 21.00 il Cinema Italia ospiterà lo storico d'arte Philip-
pe Daverio, fra i più curiosi e seguiti divulgatori nel pano-
rama contemporaneo. Daverio condurrà il suo pubblico in 
un insolito itinerario attraverso le opere e gli artisti che a 
loro modo hanno raffigurato il circo e la sua storia. Si par-
lerà dunque dei dipinti e delle sculture di Picasso, Seurat, 
Botero, Chagall, Sassu, Léger e tanti altri. L'ingresso sarà 
ad offerta libera e sarà devoluto all'associazione “Faccia-
mo Circo”. 
 
da cittadellaspezia 

 

 
 

Il Circo Medrano a Cracovia! 
24.04.2014 
 

 
 
 
Il nostro Circo Medrano, dopo aver fatto tappa in Slovacchia, è arrivato in Polonia!  
In queste immagini lo vediamo installato a Cracovia, prima città della tournée polacca. 
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Un caro saluto alla famiglia Casartelli e a tutta la compagnia. 
Salutiamo Lorenzo Carnevale che ci ha gentilmente inviato le immagini! 
Tornate presto!!!  
 

 
 

I cavalli in libertà di Alexei Sokolov 
23.04.2014 
 
Il grande numero di cavalli in libertà di Alexei Sokolov, il grande addestratore russo. Un video di parec-
chi anni fa che rende merito a questo grande artista!  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=Ph-zDS6a5-c 
 

 
 

 
 

The Five Orlandos nel 1966 
24.04.2014 
 
The Five Orlandos all'Hippodrome di Londra nel 1966. Erano danesi ed erano bravissimi!   
 

 
da yandex   http://video.yandex.ru/users/dasbootc/view/90 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Ph-zDS6a5-c
http://video.yandex.ru/users/dasbootc/view/90
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Filippo Riminucci alla Giornata Mondiale del Circo di Porto San Giorgio 
24.04.2014 
 

 
 
Alle manifestazioni dedicate alla 5a Giornata Mondiale del Circo, organizzate a Porto San Giorgio dai Ta-
kimiri, parteciperà domani anche il nostro Filippo Riminucci col suo ben noto banco di libri!   
La sua famiglia sarà affiancata dalla famiglia Gasperini. 
Il 26 e 27 Aprile il ricchissimo banco dei libri sarà invece a Fermignano (PU) per il Palio della Rana. 
 

 
 

Ivan? Eccolo!!! 
24.04.2014 
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Una bellissima immagine che festeggia il ritorno 'in pista' di Ivan Pellegrini con i fratelli Andrea, Erdeo e 
Natale!  
Ce lo auguravamo tanto, ma vederlo di nuovo nel numero di 'mano a mano' con i suoi fratelli ci emoziona! 
Sono passati poco meno di due anni e sono stati lunghissimi. 
Ma non ricordiamo i problemi. 
Guardiamo Ivan oggi, sul palco a lavorare in 'Fantissima', il dinner show di Phantasialand a Brühl, in 
Germania. 
E' una cosa bellissima. 
Non vogliamo sprecare parole. Fare discorsi lunghi non serve. 
Ivan è tornato!  
Lo salutiamo con tanto affetto e stima per come è riuscito ad essere forte non solo con i muscoli, ma con 
la testa in questo periodo così difficile. 
Ivan: siamo tutti con te!!! 
 

 
 

Dalla fauna all’acqua, quel gusto del raro che distrugge 
24.04.2014 
 

 
 
di Antonella Sinopoli  
 
[ Antonella Sinopoli, coordinatrice editoriale di Voci Globali, risiede attualmente in Ghana, nella Regione 
del Volta, per una permanenza di alcuni mesi. Oltre che partecipare da lì alla vita della nostra redazione, 
contribuisce alla pagina con articoli e aggiornamenti sulla realtà del Paese in cui vive e sul continente a-
fricano.]  

http://vociglobali.it/author/antonella-sinopoli-2-2-2-2-2-2-2-2/
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Raro. Una parola così breve ma così potente. Che da sempre gioca ruolo essenziale non solo 
nell’immaginario collettivo, ma nelle scelte concrete che cambiano e influenzano la società. 
L’essere umano sembra affascinato da tutto ciò che in qualche modo è nuovo, diverso, difficile da trova-
re. Esotico, nel suo significato più arcano. E comunque che richiama il desiderio di “conoscerlo”, entrarne 
in possesso. 
È per questo che è nato il circo, fin dai tempi degli Egizi: custodire e mostrare qualcosa di magnifico, 
per averne onore o gloria. Ma è così che nelle gabbie e nei recinti sono entrati anche esseri umani. Uo-
mini “strani”, semplicemente per il colore della pelle, per le abitudini di vita, per caratteristiche fisiche. Da 
mostrare, come oggetti rari, e farne merce di scambio. In denaro naturalmente. Negli zoo umani c’erano 
schiavi, ex schiavi, persone private di identità e strappate dalla propria terra, buoni per essere osservati, 
studiati, toccati con timore o maltrattati con derisione. 
E poi c’erano gli “strani” più famosi di tutti, che giravano il mondo e della loro diversità facevano un 
mestiere. Gli chiamavano freaks, nati per stupire, per ammaliare, per divertire. Per impaurire, anche. Il 
circo Barnum dei freaks fece una delle sue principali attrazioni. Brutti elementi della natura che sapevano 
però attirare più di un essere “normale” dotato di talento. Ma nella nostra etica società sono davvero spa-
riti i freaks? O non vengono mostrati con un’altra copertina? Come quelle trasmissioni tv che presentano 
casi di persone con rare malattie genetiche, casi di gemelli siamesi “stranamente” uniti e via discorrendo. 
L’uomo ha bisogno di correre a cercare e vedere cose rare, così da potersene impossessare… e distrug-
gere. Nella corsa al raro, ci sono le collezioni d’arte, i saccheggi dei secoli scorsi alle popolazioni coloniz-
zate, la caccia grossa. 
E non è un paradosso che l’Africa, dove milioni di animali esotici sono stati deportati su altri conti-
nenti, ora abbia un numero tanto elevato di zoo e riserve? Sì perché le rarità, come sta diventando la 
fauna africana, vanno tenute sotto teca. O nei recinti appunto. E che importa se poi, per caso, degli orsi 
polari siano lì a soffrire e rischiare la vita nel caldo opprimente di uno zoo sudafricano. Non è questione 
di clima, di habitat o, semplicemente, di logica. È questione di possesso. Possedere qualcosa di raro, non 
comune, in via di estinzione. 
Come i leoni, per esempio. Una volta padroni della loro casa. Oggi quasi totalmente estinti nell’Africa oc-
cidentale. Ne rimangono 250 esemplari adulti e 150 piccoli. Ma mentre la fauna africana si gioca il futu-
ro, crescono di pari passo le organizzazioni che lottano per la tutela e la salvaguardia delle specie e dei 
territori e quelle che organizzano cacce agli esemplari rari. Come questo in Ghana che invita a partecipa-
re a battute alla piccola, quasi invisibile nel bush, antilope reale. Neanche si trattasse della tigre del ben-
gala! Ma tutto fa gola, purché si tratti, appunto, di merce rara. 
E merce rara sta diventando quella che offre il nostro pianeta. In una ricerca sui Limiti dello Sviluppo, 
si sottolinea che “la Terra non è infinita né come serbatoio di risorse (terra coltivabile, acqua dolce, petro-
lio, gas naturale, carbone, minerali, metalli, ecc.) né come discarica di rifiuti” E che “la crescita della popo-
lazione industriale comporta sia il consumo delle risorse, sia l’inquinamento”. 
E più rara è la merce più frettolosi e avidi sono i tentativi di accaparrarsela. Per profitto, più che altro. La 
popolazione umana continua a crescere ad un ritmo vertiginoso. E cresce anche l’incapacità di gestire 
in modo solidale e sostenibile i nostri beni e risorse. Visto che per impossessarci del petrolio danneggia-
mo il territorio, e avveleniamo l’ambiente per produrre di più e più velocemente. E visto che anche l’acqua 
è ormai fattore di guerre. Per non parlare di quelle provocate dalla presenza dei diamanti sul territorio, 
diamanti che saranno presentati e venduti come i più rari. 
In questo contesto mettiamoci anche i cambiamenti climatici, non anomali, ma causati dall’uomo e poi 
domandiamoci se siamo davvero al punto di non ritorno. Cominciato dal desiderio di possedere qualcosa 
(o qualcuno) di raro. 
da vociglobali  
 

 
 

Uno straordinario Ty Tojo 
25.04.2014 
 
Un record fantastico per il genio Ty Tojo: 47 passaggi con 7 palline dietro la schiena. GRANDISSIMO! 
 

 
da YouTube   
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s_9CkSYJFtI 
 

 

http://www.nemesianimale.net/sfruttamento-animale/circhi-zoo-e-sagre/storia/
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_zoo
http://listverse.com/2014/02/03/10-lesser-known-circus-sideshow-freaks/
http://en.wikipedia.org/wiki/Freak_show
http://www.zooarchives.50megs.com/custom3.html
http://www.reuters.com/article/2014/01/31/us-safrica-bear-idUSBREA0U19620140131
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2014/01/15/le-lion-ne-rugit-presque-plus-en-afrique-de-louest/
http://www.stevekobrine.com/Ghana.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_sui_limiti_dello_sviluppo
http://www.worldometers.info/world-population/
http://www.linkiesta.it/guerra-dell-acqua
http://partners.nytimes.com/library/world/africa/040600africa-diamonds.html
http://www.meteoweb.eu/2012/05/clima-per-un-esperto-norvegese-siamo-al-punto-di-non-ritorno-avremo-sempre-piu-disastri/135982/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s_9CkSYJFtI
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CIAO, NINO!!! 
25.04.2014 
 

 

Sembra ieri, ma è già passato un anno. E' 
volato. Ci ricordiamo oggi, ma ci ricordiamo 
ogni giorno! 
Come potremmo dimenticarti? 
Abbiamo pubblicato qualche tua foto e il bel-
lissimo video che ti ricorda molto bene. Bel-
lissime immagini del tuo lavoro, dei tuoi ami-
ci, dei tuoi affetti. 
Adesso sei un pò più lontano da noi, ma in 
tanti modi diversi sei qui. 
E noi allora ti mandiamo un carissimo saluto 
e un abbraccione. 
Ciao, Nino! 
 

 
 

 
Nino con Maycol Errani 
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Nino e Niko qualche anno fa 
 

 

Video 
 
http://www.youtube.com/watch?v=2DpdG7V9hJY  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2DpdG7V9hJY
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L'omaggio di Magnifico Acquatico a Verona 
26.04.2014 
 

 
 
 

Il cast di Magnifico Acquatico ha reso omaggio ieri mattina ai veronesi offrendo un mini show nei luoghi 
più caratteristici della citta di Giulietta e Romeo.  
Tanti i turisti e i passanti che incuriositi si sono fermati a vedere le esibizioni delle magnifiche creature 
acquatiche davanti all'Arena e in piazza delle Erbe. Tanti applausi e tante risate in una giornata primave-
rile di sole nella quale tutti hanno gradito la ventata dei colori marini che mentalmente ci proiettano già al 
mare. Magnifico Acquatico ancora una volta è entrato nel cuore della città!!! Lo show rimarrà a  Verona 
fino al prossimo 4 maggio in viale dell'Industria!  
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da Ufficio Stampa 
F.P.  
 

 
 

L’albergo più divertente del mondo si trova a… 
26.04.2014 
 

 
 
Hotel Circus Circus a Las Vegas – Definirlo albergo vorrebbe dire sminuirlo poiché stiamo parlando di 
una delle strutture alberghiere più grandi e più ricche di tutta Las Vegas che, è noto, ospita alberghi 
di dimensioni eccezionali. Il paradosso è che per quanto sia quello con più attrattive è anche uno dei 
più economici della Strip, la zona centrale della città ricca di hotel. L’Hotel ha ben 3770 camere deluxe 
dalle ampie dimensioni arredate con gusto e tutte dotate di angolo relax con tavolo e poltrone.  
Al suo interno oltre ai tre casinò, il Main Casino, il West Casino e lo Skyrise Casino, che coprono una 
superficie totale di circa 10 mila mq, aperti 24 ore su 24, è possibile divertirsi assistendo ai numerosi 

http://www.viagginews.com/2013/04/22/las-vegas-guida-alla-citta-del-peccato/
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spettacoli circensi appassionanti e coinvolgenti. Questo hotel, in realtà, ospita il più grande circo 
stabile del mondo nonché il parco tematico più vasto di tutta l’America di ben oltre 2 ettari si area, 
dove è possibile divertirsi salendo sulle montagne russe e su altre numerose attrazioni. In questo hotel, 
quindi, tutto è orientato al divertimento. Per gli amanti dello shopping, poi, è possibile sbizzarrirsi negli o-
tre 3500 mq della Promenade dove sono presenti negozi di ogni genere e per tutti i gusti. 
Non si avrà voglia di metter naso fuori dai confini del Circus Circus poiché qui si potà fare ciò che più si 
vuole anche scegliere tra i numerosi ristoranti presenti al suo interno decidendo se cenare a base di car-
ne, oppure se gustare i classici cibi americani o quelli messicani o ancora se tenersi leggeri o mangiare la 
pizza e molto altro ancora. È solo questione di gusti! 
Ecco alcune foto che dimostrano la magnificenza e la grandezza di questo albergo. 
 

   
   

   
   

   
   

   
 
 
da viagginews 

 

http://www.viagginews.com/2014/04/26/lalbergo-divertente-mondo-si-trova-foto/03midway/
http://www.viagginews.com/2014/04/26/lalbergo-divertente-mondo-si-trova-foto/2631759-circus-circus-hotel-and-casino-hotel-exterior-2-def/
http://www.viagginews.com/2014/04/26/lalbergo-divertente-mondo-si-trova-foto/attachment/2774368/
http://www.viagginews.com/2014/04/26/lalbergo-divertente-mondo-si-trova-foto/adventuredome-cheapo-111/
http://www.viagginews.com/2014/04/26/lalbergo-divertente-mondo-si-trova-foto/adventuredomepark/
http://www.viagginews.com/2014/04/26/lalbergo-divertente-mondo-si-trova-foto/circus-circus-adventuredome/
http://www.viagginews.com/2014/04/26/lalbergo-divertente-mondo-si-trova-foto/circus-circus-adventuredome1/
http://www.viagginews.com/2014/04/26/lalbergo-divertente-mondo-si-trova-foto/images-15/
http://www.viagginews.com/2014/04/26/lalbergo-divertente-mondo-si-trova-foto/the-inverter1/
http://www.viagginews.com/2014/04/26/lalbergo-divertente-mondo-si-trova-foto/tiger-duffys-circus-2012/
http://www.viagginews.com/2014/04/26/lalbergo-divertente-mondo-si-trova-foto/12-2/
http://www.viagginews.com/2014/04/26/lalbergo-divertente-mondo-si-trova-foto/13-2/
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Il Duo Kristof al IV° Festival di Montecarlo, nel 1977 
26.04.2014 
 
Il Duo Kristof partecipò al IV° Festival International du Cirque de Montecarlo, nel 1977, presentando 
il numero alla basculla ed uno di pertiche. Vinsero un meritato Clown d'Argento che fu loro consegnato 
dal grande attore Cary Grant!  
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=A_YIh-Jmoks&feature=youtu.be 
 

 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_YIh-Jmoks&feature=youtu.be
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