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Che meraviglia!  
18.05.2014 
 

 

La figlia di Alessia Dell'Acqua e Rony Vassallo al-
latta il tigrottino!!! 
Alessia dice che hanno tutti e due i capelli dritti, 
ma, a parte i capelli, sono tutti e due bellissimi! 
Cuccioli di specie diverse che si vogliono bene e si 
aiutano... 
Il circo è anche questo!!! 
 

 
 
 
Roger Federer al Circo Knie 
18.05.2014 
 

 

Il grande tennista svizzero Roger 
Federer ormai è un affezionato del 
Circo Knie! 
Insieme a sua moglie e alle sue 
bambine di 5 anni, Myla e Charlene, 
è intervenuto allo spettacolo a Zurigo! 
Bravissimo! 
 
da blick 
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Roberto Bolle a proposito degli artisti del Circo all'Expo di Milano...
18.05.2014 
 
Il grande ballerino Roberto Bolle
xpo di Milano 2015. 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=JBTRWcP3f_k
 

  
 
 
Incidente al Circus Tihany
19.05.2014 
 

 
Durante lo spettacolo di ieri mattina, 18 Maggio, al 
rimasto ferito gravemente.  
Si tratta del brasiliano Wilson Gomes
gomito destro.  
Secondo le informazioni dell'ufficio stampa
è intubato in terapia intensiva da ieri
molto grave e che la situazione non è migliorata
 
da bonde  
 
 
 
Giovanardi e il circo in piazza Matteotti
19.05.2014 
 
Carlo Giovanardi candidato sindaco del Nuovo Centro Destra ha deciso di offrire alla città uno spettacolo 
del circo in piazza Matteotti che è andato in scena domenica mattina
Intervista di Marcello Radighieri  
  

da gazzettadimodena 
http://video.gelocal.it/gazzettadimodena/dossier/elezioni
comuni-per-sindaco-ed-europee/giovanardi
 

 

 Settimana nr.

Roberto Bolle a proposito degli artisti del Circo all'Expo di Milano...

Roberto Bolle a proposito della 'ventilata' partecipazione del 

https://www.youtube.com/watch?v=JBTRWcP3f_k 

Incidente al Circus Tihany 

Durante lo spettacolo di ieri mattina, 18 Maggio, al Circus Tihany a Londrina, in 

Gomes Barreto, 28 anni, che ha subito un trauma cranico

l'ufficio stampa dell'Ospedale Evangelico, dove il giovane
da ieri. Questa mattina, l'ospedale ha riferito che il

e che la situazione non è migliorata da ieri. Il giovane è sotto sedazione.

nardi e il circo in piazza Matteotti 

Carlo Giovanardi candidato sindaco del Nuovo Centro Destra ha deciso di offrire alla città uno spettacolo 
del circo in piazza Matteotti che è andato in scena domenica mattina. 

  -  Video di Gino Esposito  

ocal.it/gazzettadimodena/dossier/elezioni-2014-si-vota-a-modena-e-in-37-
europee/giovanardi-e-il-circo-in-piazza-matteotti/30346/30547 
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Roberto Bolle a proposito degli artisti del Circo all'Expo di Milano... 

a proposito della 'ventilata' partecipazione del Cirque du Soleil all'E-

 

 

, in Brasile, un acrobata è 

un trauma cranico e la frattura del 

ove il giovane è ricoverato, l'artista 
ha riferito che il suo stato di salute è 
sotto sedazione.  

Carlo Giovanardi candidato sindaco del Nuovo Centro Destra ha deciso di offrire alla città uno spettacolo 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
20.05.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni 
di Circo', la Newsletter del Club Amici del 
Circo! 
 
In copertina Rosi Hochegger al 38° Festi-
val International du Cirque de Montecar-
lo in una foto di Flavio Michi. 
 
Nella nostra newsletter trovate anche il 
Quick Reponse Barcode. Si tratta di un co-
dice posto accanto ai link tramite il quale 
potrete visualizzare il video o la galleria fo-
tografica direttamente dal telefono o dal 
tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, 
scaricate sul vostro dispositivo l'applicazio-
ne del QR Barcode, e quando vorrete rive-
dere un video, per esempio, puntate sul co-
dice e guardatelo! 
 
Non perdete le tournée curate da Luciano 
Ricci 
 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter 
scriveteci a clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 
Giovanardi difende il circo e “regala” uno spettacolo. Poi vola a terra 
20.05.2014 
 

 

Giovanardi prova a giocare anche la carta “simpatia”. Lo fa 
portando in piazza l’arte circense, in uno spettacolo gratuito 
offerto alla cittadinanza. 
È così che piazza Matteotti, nella tarda mattinata di ieri, si 
popola di giocolieri, acrobati e clown dei circhi Toni e Marti-
ni, chiamati a raccolta dal Nuovo Centrodestra locale. «Una 
maniera un po’ diversa ed originale per fare campagna elet-
torale», spiega il senatore. Di programmi e comizi politici 
nemmeno l’ombra.Tutto rimandato al giorno    

dopo, ovvero all’appuntamento di oggi in Pomposa, dove Giovanardi, dalle 18, risponderà alle domande 
dei cittadini. Nella mattinata di ieri, quindi, spazio solo per lo spettacolo. Diverse decine di passanti si ra-
dunano attorno agli artisti, impegnati per oltre un’ora. «Un modo - spiega ancora il senatore - per dimo-
strare la mia vicinanza a questo mondo. Con la gente del circo ho da sempre un rapporto di amicizia. Li 
ho sempre difesi, e sono stato uno dei pochi a farlo». 
Per Giovanardi, infatti, il sistema circense è “sotto attacco”. In primis da parte degli animalisti, che da 
tempo portano avanti campagne contro l’utilizzo di esemplari durante gli spettacoli. “Animalisti - spiega 
Aldo Martini, circense - che fanno manifestazioni orrende ad ogni nostra tappa». Gli addetti ai lavori de-
nunciano «poca protezione per il nostro mestiere e per la nostra cultura». E confermano, in questo senso, 
che il senatore è «uno dei pochi, se non l’unico, che ci aiuta». Sulla stessa lunghezza d’onda anche An-
drea Toni, direttore dell’Accademia dell’arte circense di Verona, che testimonia come si stia tentando, at-
traverso il disconoscimento della disciplina come arte, «di dare la mazzata definitiva al nostro mondo». 
Riconoscendo queste difficoltà, Giovanardi chiude invitando il pubblico a manifestare solidarietà. «Vi pre-
go di dare un grande abbraccio ai lavoratori del circo». Un’indicazione che lui stesso segue alla lettera, 
lasciandosi avvinghiare dal clown e finendo a terra. Il tutto tra sorrisi e applausi. E non è mancato il fuori-
programma quando un clown durante l'esibizione si è lanciato verso il senatore che nel tentativo di pren-
derlo al volo è voltato a terra. 
da gazzettadimodena  
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Stefano Orfei stasera su Rete4
20.05.2014 
 

 
La puntata di stasera di 'Alive - 
la storia dell'incidente con la tigre bianca avvenuto a Torino qualche anno fa.
Il programma va in onda alle 21:15
 
 
 
Jack Rhodin e i suoi scimpanzè nel 1963
20.05.2014 
 
Un bel video di tanti anni fa con 
Rhodin, in particolare Carmen e 
dai vostri amici italiani!  
 

 
da YouTube   
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2vEwI6vpwok
 

 
 
 
Mr Pastry al Circus Chipperfields nel 1960
21.05.2014 
 
Un bel video che ci riporta indietro negli anni: è il 
fields. 
 

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

 
 
 

 Settimana nr.

Stefano Orfei stasera su Rete4 

 storie di sopravvissuti' ospiterà stasera Stefano Orfei 
la storia dell'incidente con la tigre bianca avvenuto a Torino qualche anno fa. 
Il programma va in onda alle 21:15 

impanzè nel 1963 

Un bel video di tanti anni fa con Jack Rhodin e i suoi scimpanzè. Vogliamo salutare oggi la famiglia 
e Trolle. Oggi sarebbe stato il 24° compleanno di

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2vEwI6vpwok 

Mr Pastry al Circus Chipperfields nel 1960 

rta indietro negli anni: è il 1960 e siamo in Gran Bretagna

https://www.youtube.com/watch?v=d-QeKaiWulw 
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Stefano Orfei che racconterà 

e i suoi scimpanzè. Vogliamo salutare oggi la famiglia 
pleanno di Max...Un abbraccione 

 

Gran Bretagna al Circus Chipper-
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Dopo anni torna in Ticino il Circo Svizzero Royal 
21.05.2014 
 

 
 
Luci, musiche, colori e fuochi d'artificio per la 51esima tournée del circo 
  
LUGANO - Il Circo Svizzero Royal sarà nella Svizzera Italiana dal 16 maggio al 1° giugno. Era da diversi 
anni che Royal studiava la possibilità di giungere nella Svizzera Italiana. Quest’anno, in occasione della 
51° tournée è stato possibile. Il Circo Royal, è normalmente attivo nella Svizzera centrale ed orientale. 
Non è comunque la prima volta che il Circo Royal giunge in Ticino. Fu agli inizi degli anni ’60 che arrivò 
per la prima volta nel nostro cantone. Piazzando la sua tenda ad Airolo, per poi scendere dalla Leventina, 
fino a toccare tutto il cantone. Nel 2015, Royal intende visitare tutte le parti linguistiche della Svizzera, 
Engadina compresa. Nei prossimi anni, è inoltre previsto l’acquisto di un tendone più grande. 
Gli show - 200 000 litri di acqua vengono pompati in meno di 10 minuti, dalla vasca esterna, a quella in-
terna sotto il grande tendone. Le fontane e le luci allestite nel bacino interno offrono effetti unici nel mon-
do magico del Circo Royal ed assemblano animali, artisti e clowns in un fiabesco fuoco d’artificio. 
"Un mondo acquatico sotto il tendone” è uno spettacolo speciale, presentato da stars della scena circen-
se internazionale e da diversi animali. Per l'occasione non mancheranno pure gli eccezionali artisti del 
Circo di Stato Cubano. 
 
Luoghi, date e orari degli spettacoli: 
 
Locarno, via delle Scuole, 16-18 maggio 
venerdì e sabato dalle ore 15.00 e 20.15 
domenica alle ore 11.00 e 15.00 
  
Lugano, Stadio, 20-25 maggio 
tutti i giorni alle 15.00 e 20.15 (eccetto domenica) 
domenica alle ore 11.00 e 15.00 
  
Bellinzona, Ex Campo militare, 27-29 maggio 
martedì e mercoledì alle ore 15.00 e 20.15 
giovedì alle ore 11.00 e 15.00 
  
Biasca, Vicino Scuola Media, 31 maggio-1 giugno 
sabato alle ore 15.00 e 20.15 
domenica alle ore 11.00 e 15.00 
  
da ticinonews e TicinOnline  
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Non ce l'ha fatta l'acrobata del Circus Tihany 
21.05.2014 
 

 

Wilson Gomes aveva solo 28 
anni... 
Purtroppo, nonostante le cure 
immediate, non ce l'ha fatta. 
Era caduto malamente durante 
lo spettacolo del Circus Tihany 
a Londrina, in Brasile. 
Le nostre condoglianze alla sua 
famiglia. 
 

 
   
 
Già 10 anni! 
22.05.2014 
 

 

Sono passati 10 anni dall'incidente che ha por-
tato via Dessi Kehaiova Espana 
Cadde durante il suo numero di tessuti alla 
Gold del Ringling per un guasto tecnico. 
Ricordandola salutiamo con affetto suo marito 
Ivan e tutta la sua famiglia 
Ciao, Dessi! 
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L'American Circus in Olanda nel 1994
22.05.2014 
 
Due bellissimi video del nostro American Circus
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=IMRS2XE3ENk
 

 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/w
 

 
 
 
Donna di 120 chili cade su un coccodrillo L'animale sotto choc per ore
23.05.2014 
 

 
MOSCA - Un incidente sul minibus, una passeggera con qualche chilo di troppo e un coccodrillo di un 
circo russo è rimasto letteralmente sciocca
Una donna di 120 chili è infatti caduta sopra a Fiodia, un coccodrillo star di un circo ru
viaggiavano la donna e l'animale si è capovolto in una curva provocando lo sp
La signora, una contabile del circo, è caduta accid
«Ha vomitato per tre ore di seguito e non era cosciente», hanno detto i veterinari che però hanno assic
rato che adesso Fiodia sta molto meglio e sarà pronta per il suo prossimo show. 
 
da corriereadriatico  
 
 
 
La 'bicicletta aerea' di Kurios!
23.05.2014 
 
Un video amatoriale ci mostra le immagini della 
plimenti a chi ha avuto l'idea. Originalissimo!!! 
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=z4LX6xST3RA
 

 Settimana nr.

L'American Circus in Olanda nel 1994 

American Circus in Olanda nel 1994  

http://www.youtube.com/watch?v=IMRS2XE3ENk 

http://www.youtube.com/watch?v=cObr20sEpQQ 

Donna di 120 chili cade su un coccodrillo L'animale sotto choc per ore

incidente sul minibus, una passeggera con qualche chilo di troppo e un coccodrillo di un 
circo russo è rimasto letteralmente scioccato.   
Una donna di 120 chili è infatti caduta sopra a Fiodia, un coccodrillo star di un circo ru
viaggiavano la donna e l'animale si è capovolto in una curva provocando lo sp
La signora, una contabile del circo, è caduta accidentalmente sull'animale che è finito in stato di choc: 
«Ha vomitato per tre ore di seguito e non era cosciente», hanno detto i veterinari che però hanno assic
rato che adesso Fiodia sta molto meglio e sarà pronta per il suo prossimo show.  

La 'bicicletta aerea' di Kurios! 

Un video amatoriale ci mostra le immagini della 'bicicletta aerea' di Kurios del 
plimenti a chi ha avuto l'idea. Originalissimo!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=z4LX6xST3RA 
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Donna di 120 chili cade su un coccodrillo L'animale sotto choc per ore 

 

incidente sul minibus, una passeggera con qualche chilo di troppo e un coccodrillo di un 

Una donna di 120 chili è infatti caduta sopra a Fiodia, un coccodrillo star di un circo russo. Il mezzo su cui 
viaggiavano la donna e l'animale si è capovolto in una curva provocando lo spostamento. 

entalmente sull'animale che è finito in stato di choc: 
«Ha vomitato per tre ore di seguito e non era cosciente», hanno detto i veterinari che però hanno assicu-

 

del Cirque du Soleil. Com-
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Beyond the Big Top 
24.05.2014 
 

 
"Beyond the Big Top: Nomadic world of the traveling circus" è il titolo di un bell'articolo che vi segnaliamo. 
Le immagini sono del fotografo itali
Medrano: Alan e Maik Hones, Denise Sforzi, Elvio Anselmi, Kindy Hones
 

da edition.cnn 

http://edition.cnn.com/2014/05/20/showbiz/gallery/beyond

 

 
  
 
Si ferma per i mondiali anche il Florilegio in Brasile
24.05.2014 
 

 Settimana nr.

"Beyond the Big Top: Nomadic world of the traveling circus" è il titolo di un bell'articolo che vi segnaliamo. 
Le immagini sono del fotografo italiano Giuliano Plorutti. Ed ecco in anteprima i Flying Sylvest del Circo 
Medrano: Alan e Maik Hones, Denise Sforzi, Elvio Anselmi, Kindy Hones.  

on.cnn.com/2014/05/20/showbiz/gallery/beyond-the-big-top/ 

Si ferma per i mondiali anche il Florilegio in Brasile 
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"Beyond the Big Top: Nomadic world of the traveling circus" è il titolo di un bell'articolo che vi segnaliamo. 
ano Giuliano Plorutti. Ed ecco in anteprima i Flying Sylvest del Circo 
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Il Florilegio di Max e Steve Togni ha ottenuto un gran successo in Brasile, ma si deve fermare per i mon-
diali di calcio. Sembra incredibile ma le autorità brasiliane non offrono garanzie sufficienti. Evidentemente 
temono disordini e non sanno come fronteggiare l'eventuale emergenza. In realtà ci sono già molti disor-
dini e l'esercito vigila anche con i carri armati, ma i media non diffondono certe immagini e noti-
zie...Salutiamo Max e Steve e tutta la compagnia che dovrebbe riprendere la tournée qualche settimana 
dopo la conclusione del mondiale. W lo sport!   
 

 
 
 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.21 – 25 maggio 2014 

 

13 
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Un salutone a Sonny Gartner e Joy Prein Gartner 
24.05.2014 
 

 

Vogliamo mandare i nostri saluti a Sonny Gartner 
e a suo nipote Joy Prein Gartner che sono caduti 
dalla ruota alcuni giorni fa. Stanno bene e non 
vedono l'ora di tornare in pista. Bravi! Fate presto 
che il pubblico del Cirque Claudio Zavatta vi sta 
aspettando! 
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Il Cirque Arlette Gruss a Colmar
24.05.2014 
 
Bellissime immagini del Cirque Arlette Gruss 
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=2RKYfzaX2Io
 

 
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci

 Settimana nr.

Il Cirque Arlette Gruss a Colmar 

Cirque Arlette Gruss a Colmar!  

https://www.youtube.com/watch?v=2RKYfzaX2Io 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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