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I vincitori della terza edizione del Festival di Vaudreuil-Dorion  
29.06.2014 
 

 

Si è conclusa in 
Canada la terza e-
dizione del Festival 
di Vaudreuil-
Dorion. Ecco i vin-
citori!  
La giuria era com-
posta da Kiera 
Chaplin, porta-
parola della decima 
edizione del FICVD, 
da Eugene Chaplin, 
regista, da Thierry 
Outrilla, direttore 
artistico del leggen-
datio Moulin-Rouge 
a Parigi, da Koos 
Mark, direttore mu-
sicale olandese, da 
Nicolas Boivin-
Gravel,  del  Cirque   

Éloize, da Geneviève Dupéré, della compagnia Finzi Pasca e da Sébastien Demers, della scuola di circo 
di Vaudreuil-Soulanges. 
Nel corso del gala allo Chapiteau Eugene Chaplin, Sergii Popov e Mykola Shcherbak, dall'Ucraina hanno 
ricevuto il trofeo Charlie-Chaplin, per il loro numero di mano a mano. 
Il Duo Waz'O, composto da Louis-David Simoneau e de Marie-Christine Fournier, ha ottenuto il Grock 
d'oro per il numero di trapezio. Il giocoliere Alexsander Koblikov ha ottenuto il premio Vaudreuil-Dorion. Il 
Duo Hand 2 Stand, numero d'equilibrismo composto da Camille Tremblay e Louis-Marc Bruneau Dumou-
lin, si è meritato il premio Eugene Chaplin. Yves Gagnon, Marco Dieckmann e Geneviève Tougas, alla 
sbarra russa hanno conquistato ex-eaquo con Tatevik Seyrayan al rullo, il premio della giuria e Neecha 
Braun e i suoi  Amazing dobermans, ha ottenuto il premio del pubblico. Il sindaco di Vaudreuil-Dorion ha 
deciso di aggiungere il premio del Comune, che è stato assegnato a Tatevik Seyranyan e Katarina Danks 
che hanno eseguito un numero di contorsionismo. Infine, tre menzioni speciali sono state attribuite agli 
allievi della scuola di circo di Vaudreuil-Soulanges, all'orchestra de la Cité-des-Jeunes e all'omaggio a 
Charlot di Pierre Mayer.  
  
da newswire  
 

 
 

PORRETTA TERME: Circo sì, circo no… 
29.06.2014 
 
Fa discutere l’autorizzazione data poi negata al Circo Acquatico, esibitosi poi a Silla in piena regola.  
di Mario Becca 
  
Sembrava tutto a posto e regolare per il ritorno di un circo a Porretta, manifesti e pubblicità già in eviden-
za nelle strade, poi all’improvviso carrozzoni e animali sfrattati e approdati  a 3 km, a Silla, dove hanno 
fatto il loro spettacolo con tutti crismi della regolarità. Perché ? Cos’è successo ? 
Senza voler entrare nella discussione su ciò che i circhi fanno e rappresentano, abbiamo svolto una bre-
ve indagine e questo è il risultato delle risposte: 
  
Circa dieci giorni fa i titolari del circo acquatico Jonathan si mettono in contatto con il Comune di Porretta 
Terme per concordare dove e quando sistemarsi per il loro spettacolo. 
Viene individuata come luogo ottimale l’area destinata alla sosta dei camper che è in fondo al parcheggio 
della nuova sede della Coop. Il sopralluogo avviene tra i titolari del circo e il vice-sindaco Savigni, che 
approva, conferma la disponibilità dell’area e viene dato un comodato d’uso(tale area è stata data dal 
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Comune in gestione a un soggetto privato, e anche da questo i titolari del circo ottengono l’assenso. Anzi 
quest’ultimo è ben contento di racimolare qualche soldo perchè quell’area è risultata per lui solo una spe-
sa e non ha mai portato alcun profitto,…. nessun camper la utilizza). Un secondo sopralluogo viene poi 
eseguito nei giorni successivi da parte dei Vigili Urbani di Porretta, i quali non solo confermano l’uso 
dell’area, ma confermano anche la possibilità di utilizzare una parte del parcheggio della Coop per la so-
sta dei mezzi del circo, previa corresponsione della tassa di occupazione suolo pubblico. 

 

I titolari del circo si 
trasferiscono così a 
Porretta nella giorna-
ta di mercoledì (o 
giovedì) e la macchi-
na circense si mette 
in moto: si iniziano a 
montare le strutture 
mentre la proprietaria 
attiva le pratiche al 
Suap di Porretta, de-
positando le varie 
certificazioni e dichia-
razioni, per poter da-
re il via al primo spet-
tacolo programmato 
per venerdì 27; 
vengono stampati e 
distribuiti i biglietti 
con lo sconto di 3 eu-
ro  sul  prezzo  di in-
gresso per chi sarà 
presente    al    primo 

spettacolo di venerdì; vengono affissi (abusivamente) i manifesti per pubblicizzare l’evento; si contatta un 
quotidiano per pubblicizzare ulteriormente l’avvenimento. 
Venerdì mattina, quando la proprietaria telefona al SUAP per verificare se le pratiche sono pronte, si sen-
te rispondere che non ci sarà nessuna autorizzazione e che, anzi, debbono sgomberare e lasciare Porret-
ta nel giro di poche ore. 
Cosa è successo? 
Pare che l’amministrazione di Porretta si sia dimenticata che nel contratto con cui cede la gestione 
dell’area camper al soggetto privato di cui sopra ci sia una clausola che ne vieti il subaffitto: il vice-
sindaco aveva dato un’autorizzazione che non poteva dare. E altrettanto i vigili. 
Non solo. Ma pare anche che un funzionario abbia sollevato il problema che per lo svolgimento di uno 
spettacolo circense non sia sufficiente la SCIA che comunemente si fa al SUAP, ma occorra 
un’autorizzazione espressa non solo del Comune ma anche del servizio veterinario che deve effettuare il 
controllo degli animali utilizzati nel circo. E ancora: chi poteva certificare la sicurezza delle struttu-
re? Insomma, non c’erano i tempi tecnici per il completamento delle pratiche. Il circo era abusivo e se ne 
doveva andare. 
A nulla sono valse le ovvie proteste dei titolari del circo, che hanno eccepito che negli altri posti si fa una 
solo  SCIA, che la sicurezza e il corretto montaggio delle strutture sarebbero state certificate in tempo 
pressochè reale da un loro ingegnere via PEC e con firma digitale, e che gli animali erano già stati con-
trollati e certificati dalla Ausl di Bologna a Sasso Marconi poco tempo prima e che, in ogni caso, loro era-
no in grado di trasmettere, sempre via PEC, al servizio veterinario il piano obbligatorio previsto dalla re-
gione Emilia-Romagna per tutti coloro che utilizzano animali (hanno foche e pellicani). 
E a nulla è servito ricordare all’Amministrazione di Porretta che esiste una disposizione ministeriale che 
obbliga i Comuni a individuare e a fornire a tutti i circhi un’area idonea per la loro installazione: Porretta 
non l’ha individuata e li ha mandati via ugualmente. 
Venerdì mattina, verso le 10.30, i titolari del circo si sono presentati a Gaggio, chiedendo disperati di tro-
vargli un posto dove montare tendone e strutture per alcuni giorni in modo da riparare al danno economi-
co causatogli da Porretta. 
In poco più di tre ore con quell’Amministrazione Comunale è stata individuata l’area del parcheggio ex 
ATC a Silla e i titolari del Circo avevano già in mano l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, 
la cui tassa è stata immediatamente versata. E’ stata fatta l’ordinanza per riservare loro l’area, immedia-
tamente pubblicata all’albo pretorio on line del comune. Via internet hanno depositato la SCIA al 
SUAP dell’Unione, corredata dalla dichiarazione di sicurezza e corretto montaggio delle strutture certifica-
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ta da un ingegnere, e sempre via internet è stato trasmesso il piano regionale al servizio veterinario 
dell’AUSL di Bologna. Il veterinario, già  preavvisato, ha fatto il sopralluogo in mattinata  e tutto è stato 
trovato in perfetta regola. 
Non solo. Venerdì sera, da Silla è arrivata una telefonata che informava di un problema: nella concitazio-
ne degli eventi i titolari si erano dimenticati di chiedere l’allacciamento all’ENEL e i pesci congelati che 
servivano per dare da mangiare a foche e pellicani si stavano scongelando all’interno della cella frigo pri-
va di alimentazione elettrica. Anche questa volta tutto è stato risolto in breve tempo  facendo portare la 
cella frigo a fianco della Sala Civica comunale e collegandola all’alimentazione della sala. 
E così ieri sera (sabato)  il circo ha fatto il suo primo spettacolo. 
A questo punto vengono spontanee delle domande: 
-       non era proprio possibile consentire loro di utilizzare ugualmente l’area camper che comunque è pe-
rennemente vuota, dato che lo stesso gestore privato era d’accordo? 
-       Com’è stato possibile che un amministratore abbia dato  un permesso che non poteva essere dato? 
E così anche i vigili. 
-       Perchè è possibile che in un  Comune si sia fatto tutto in poco più di tre ore e nell’altro si dica che 
occorrono giorni per autorizzare un circo? 
Ovviamente abbiamo voluto sentire un commento da gestore del Circo, Davide Rossi: 
-        Venerdì mattina ci è arrivata dal capo dei vigili un’imposizione a smontare e ad andare via, senza 
neanche un atto di sgombero che è obbligatorio, come è obbligatorio invece che il Comune abbia a di-
sposizione un’area apposita per i circhi. E qua non c’è.  Tutto il contrario è successo nel vicino comune di 
Gaggio Montano. Ci hanno trovato subito lo spazio e in poco tempo rilasciate tutte le autorizzazioni. Ci ha 
aiutato molto il comandante dei VVUU che era anche in borghese perché fuori servizio. Sia lei che il Sin-
daco, entrambe donne in gambissima,  sono state veramente eccezionali. Mai visto un servizio così ! 
 Anche il servizio veterinario è stato completamente differente:  Porretta non si è visto nessuno, a Silla è 
arrivata subito la veterinaria che ci ha confermato che tutti gli animali erano a posto. Vorrei rilevare anche 
una cosa: la verifica alle strutture non può essere fatta prima, ma solo dopo a lavori ultimati perché dentro 
ci va il pubblico e quindi solo alla fine dei lavori viene un ingegnere che rilascia un certificato di “corretto 
montaggio” . 
Quanto è successo a Porretta è incredibile. Ma non finisce qui, perché noi non siamo né ciarlatani, né 
fuorilegge. Abbiamo diversa gente che lavora con noi e siamo seguiti da commercialisti e avvocati, per 
cui domani partirà una denuncia alla Procura della Repubblica. 
  
da renonews  
 

 
 

Tantissimi auguri senor Tihany!!! 
29.06.2014 
 

 

Il mitico Franz Czeisler, "Tihany", ha compiuto 
oggi 98 anni!!! 
Quest'uomo veramente fantastico è partito dal nul-
la e ha creato un circo veramente fantastico: il Cir-
cus Tihany! 
Si è fermato da qualche anno e risiede a Las Ve-
gas. 
Il suo circo prosegue comunque le sue tournee ed 
il ruolo di 'magone' è ricoperto, ormai da parecchi 
anni, da Richard Massone, di origini liguri. 
A lei, senor Tihany, possano arrivare i calorosi au-
guri del Club Amici del Circo!!!!!!!!!!!!! 
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Festeggiamo i 98 anni di Tihany con lo spettacolo completo del suo circo!
29.06.2014 
 
C'è modo migliore di festeggiare i 98 anni di Tihany se non quello di vederci lo spettacolo completo del 
suo magico circo? E quindi....Ecco 'Abracadabra' e Auguri a

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=irqkKdu32pc
 

 
 
 

Gli scimpanzè di Flavio Miletti all'8° Festival di Montecarlo, nel 1981
29.06.2014 
 
Vi proponiamo il numero di scimpanzè presentato da 
ternational du Cirque de Montecarlo

 
da YouTube   https://www.youtube
 

 
 
 

Dustin e Deron Coda Prin!
30.06.2014 
 

 
Ecco i gemellini!  
Sono nati ieri mattina per la gioia di tutta la famiglia ma soprattutto di mamma Anita e di papà Derek C
da Prin. 
Anita ci stava 'provando' già da parecchie ore...Sembrava che fossero lì per nascere, ma poi ci hanno r
pensato. 
Alla fine i medici hanno optato per il cesareo, ed è andato tutto bene.
Dustin e Deron sono due trentini, anche se del circo! 
Siamo felici per i loro genitori che attendevano 
Mandiamo un bacino ai due piccolini e un abbraccione ad Anita e Derek!
Congratulazioni, ragazzi, da tutti noi del Club Amici del Circo!

 Settimana nr.

Festeggiamo i 98 anni di Tihany con lo spettacolo completo del suo circo!

C'è modo migliore di festeggiare i 98 anni di Tihany se non quello di vederci lo spettacolo completo del 
suo magico circo? E quindi....Ecco 'Abracadabra' e Auguri ancora senor Tihany!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=irqkKdu32pc 

Gli scimpanzè di Flavio Miletti all'8° Festival di Montecarlo, nel 1981

Vi proponiamo il numero di scimpanzè presentato da Flavio Miletti e Viviana Togni
ternational du Cirque de Montecarlo, nel 1981.  

https://www.youtube.com/watch?v=xHniy1fJ7LI&feature=youtu.be 

Dustin e Deron Coda Prin! 

Sono nati ieri mattina per la gioia di tutta la famiglia ma soprattutto di mamma Anita e di papà Derek C

parecchie ore...Sembrava che fossero lì per nascere, ma poi ci hanno r

Alla fine i medici hanno optato per il cesareo, ed è andato tutto bene. 
Dustin e Deron sono due trentini, anche se del circo!  
Siamo felici per i loro genitori che attendevano con ansia questo momento. 
Mandiamo un bacino ai due piccolini e un abbraccione ad Anita e Derek! 
Congratulazioni, ragazzi, da tutti noi del Club Amici del Circo!   
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Festeggiamo i 98 anni di Tihany con lo spettacolo completo del suo circo! 

C'è modo migliore di festeggiare i 98 anni di Tihany se non quello di vederci lo spettacolo completo del 
ncora senor Tihany!!!  

 

Gli scimpanzè di Flavio Miletti all'8° Festival di Montecarlo, nel 1981 

Viviana Togni all'8° Festival In-

 

 

 

Sono nati ieri mattina per la gioia di tutta la famiglia ma soprattutto di mamma Anita e di papà Derek Co-

parecchie ore...Sembrava che fossero lì per nascere, ma poi ci hanno ri-
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39° Festival di Montecarlo!!!
30.06.2014 
 

 
 
 

 
 
 
  
Il Circus Sarrasani nel 1984
30.06.2014 
 
Bellissime immagini di 30 anni fa
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=yrc9zUBDwpU 
 

 
 
 
 
 

 Settimana nr.

39° Festival di Montecarlo!!! 

 

Ecco le anticipazioni sul 
national du Cirque de Montecarlo
Le deduciamo dal flyer e possiamo confe
mare alcune notizie che avevamo già avuto 
dagli stessi artisti ma che aspettavamo a 
comunicare. 
Grazie al flyer del prossimo festival adesso 
possiamo farlo! 
 
Iniziamo dagli italiani presenti in gran num
ro: 
-Fumagalli, clown 
-Erik Niemen, filo 
-Elvis Errani, elefanti
-Priscilla Errani, Hula hoop
-Alessio Fochesato
 
Inoltre: 
-Troupe Yakov Ekk
sacca 
-Anastasia Stykan, libertà
-Boris Nikishkin, verticali
-Troupe Pronin, altalena russa
-Costin, trampolino comico
-Troupe Liubov Karsanova
-Troupe Kolykhalov
-Pranay Werner, diabolo
-Meleshin Brothers
-Troupe Balagan, basculla coreana
-leoni bianchi di Marcel Peters 
da un domatore di colore
 

Il Circus Sarrasani nel 1984 

30 anni fa. Il Circus Sarrasani nel 1984!   

https://www.youtube.com/watch?v=yrc9zUBDwpU  
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Ecco le anticipazioni sul 39° Festival Inter-
national du Cirque de Montecarlo!!! 
Le deduciamo dal flyer e possiamo confer-
mare alcune notizie che avevamo già avuto 
dagli stessi artisti ma che aspettavamo a 

Grazie al flyer del prossimo festival adesso 

italiani presenti in gran nume-

, elefanti 
, Hula hoop 

Alessio Fochesato, pappagalli 

Troupe Yakov Ekk, cavallerizzi alla co-

, libertà 
verticali 

, altalena russa 
, trampolino comico 

Troupe Liubov Karsanova, giocolieri 
Troupe Kolykhalov, sbarristi 

, diabolo 
Meleshin Brothers, rola rola 

, basculla coreana 
di Marcel Peters presentati 

da un domatore di colore 
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PORRETTA TERME, un lieto fine per la vicenda del Circo Acquatico 
30.06.2014 
 

 

Le parti si sono chiarite: niente 
azioni legali e la promessa di ri-
vedersi in autunno. 
La miglior conclusione possibile.  E’ 
stata una giornata con diversi in-
contri chiarificatori fra i rappresen-
tanti del Comune (Vicesindaco Sa-
vigni e tecnici)  ed i dirigenti del 
Circo Acquatico ed il risultato con-
seguito è quanto tutti auspicavano. 
Ovvero  strette e di mano e  un bel 
“arrivederci al prossimo autunno”. 
Dopo la rettifica, subito riportata su 
queste colonne, della  signora De 
Angelis, una delle responsabili del 
Circo,  che ha dichiarato di non es-
sere stata con Savigni all’area 
camper ma solo con dei Vigili Ur-
bani,  anche  altri   particolari  sono  

stati meglio e più serenamente discussi, per cui le varie parti hanno smussato gli angoli. Da una parte 
sono state  accantonate e  dimenticate  richieste danni e velate minacce legali, dall’altra è stata fatta la 
promessa di una riaccoglienza festosa. 
Molto bene dunque, e se c’è stato da qualche parte un’interpretazione sbagliata, un’applicazione forse 
troppo alla lettera di qualche legge, una decisione forse troppo affrettata… siamo sicuri che per entrambe 
le parti servirà per la prossima volta. 
E così un grosso evento è già in cartellone per il prossimo autunno porrettano: arriverà il Circo Acquatico. 
da renonews  
 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
30.06.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', 
la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina il clown Francesco Beeloo al Cirque 
Christiane Bouglione (Parigi, dicembre 2013) in una 
foto di Flavio Michi. 
 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Repon-
se Barcode. Si tratta di un codice posto accanto ai 
link tramite il quale potrete visualizzare il video o la 
galleria fotografica direttamente 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! 
 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci 
a clubamicidelcirco@gmail.com 
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Gli Sterza al Circus Krone-Bau 
01.07.2014 
 

 

Una bella notizia ci 
giunge dagli amici 
Sterza, i nostri bravi 
comici musicali! Ec-
cola  
 
"The Sterza" Musical 
Comedians faranno 
parte del programma 
del Circus Krone a 
Monaco dal 25 Di-
cembre 2014 al 31 
Gennaio 2015. 
 
The Sterza Musical 
Comedians will be in 
the Winter Program 
of Circus Krone in 
München from 25th 
December 2014 to 
31th January 2015. 

 

 
 
Acrobati e giocolieri senza permessi La polizia municipale sequestra un circo 
01.07.2014 
 

 

Il tendone, in un ter-
reno agricolo fan-
goso, senza agibili-
tà. Allo show 
una trentina di per-
sone. Gestore de-
nunciato, sigilli alla 
struttura  
Sotto il tendone c'e-
rano i giocolieri e gli 
acrobati e un pubbli-
co di una trentina di 
persone ma non c'e-
rano i permessi. La 
polizia municipale di 
Ravenna ha seque-
strato, nei giorni 
scorsi, un circo a Lido 
di Classe. Il gestore, 
un 34enne romano,  

era sprovvisto delle prescritte autorizzazioni all’esercizio dell’attività, tra cui l’agibilità della struttura, a se-
guito di parere contrario da parte della specifica commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.  
Il circo era installato in un’area privata adiacente a viale Vespucci, in un terreno agricolo che risultava 
sconnesso e fangoso, sia nelle vie d’accesso che in quelle d’esodo, anche a causa delle recenti piogge. 
All’atto delle verifiche lo show era in corso, con giocolieri e acrobati che stavano intrattenendo i presenti. 
Dopo aver atteso il termine dello spettacolo, al fine di non creare eventuale turbativa all’ordine pubblico, 
gli agenti dell'ufficio polizia commerciale e tutela del consumatore identificavano il responsabile e, una 
volta appurato che non era in possesso di alcun permesso, lo denunciavano ai sensi della normativa di 
riferimento. Contestualmente venivano apposti i sigilli alla tendostruttura e relative pertinenze. 
da ravennaedintorni  
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Filippo Riminucci e i suoi libri a 'Funambolika' 2014! 
01.07.2014 
 

 

Immagini in anteprima, fre-
sche fresche di un'ora fa 
gentilmente inviate da Elisa 
Riminucci. Una grande sera-
ta, un grande evento a cui 
non poteva mancare il nostro 
Filippo Riminucci col suo 
prezioso carico di libri! Ecco 
le immagini che vi mostriamo 
veramente volentieri. Come 
sempre Filippo pubblicizzerà 
il nostro Club e lo ringrazia-
mo già fin da ora. Ringra-
ziamo anche gli organizzato-
ri, in primis Raffaele de Ritis, 
per lo spazio che riservano 
ai libri di Filippo ormai ogni 
anno. In bocca al lupo a tutti 
per la serata!!!  
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L'arrivo del Cirque Maximum a Maiche
01.07.2014 
 
Belle immagini dell'arrivo del Cirque 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=lhGalubWCJ4
 

  
 
 

PORRETTA TERME: Nessun accordo tra Comune e Circo Acquatico
02.07.2014 
 

 
L’incontro tra le parti  lascia strascichi giudiziari
di Mario Becca 
 
PORRETTA – La notizia che i responsabili del Circo Acquatico erano stati invitati in Comune per una 
rappacificazione  e soprattutto un 
del Palazzo come risposta alla domanda “….c’è stato un ser
accordo e il circo tornerà in autunno?”
queste colonne. 
Ma Davide Rossi del Circo, che mi ha contattato oggi, ha purtroppo negato che sia maturat
cordo e che anzi “..non c’è stata nessuna stretta di mano e non ci sarà nessun ritorno nel periodo autu
nale… nei nostri confronti hanno preso la decisione rigida di non permettere l’apertura degli spettacoli e 
non hanno voluto sanare in ness
servatoci ! E sarà chiarito nelle sedi opportune.”
A questo è intuibile che applichi quella minaccia già ventilata nei gironi scorsi, e cioè una denuncia alla 
procura della Repubblica e una richiesta danni.
 
da renonews  
 
 
 

 Settimana nr.

L'arrivo del Cirque Maximum a Maiche 

Cirque Maximum a Maiche, in Francia. 

http://www.youtube.com/watch?v=lhGalubWCJ4 

PORRETTA TERME: Nessun accordo tra Comune e Circo Acquatico

lascia strascichi giudiziari  

La notizia che i responsabili del Circo Acquatico erano stati invitati in Comune per una 
e soprattutto un  “OK”  inviatomi via sms alle 21.05 da una persona che era all’interno 

del Palazzo come risposta alla domanda “….c’è stato un sereno e tranquillo incontro conclusosi con un 
accordo e il circo tornerà in autunno?”  mi hanno portato alla conclusione di quanto è uscito ieri sera su 

Ma Davide Rossi del Circo, che mi ha contattato oggi, ha purtroppo negato che sia maturat
cordo e che anzi “..non c’è stata nessuna stretta di mano e non ci sarà nessun ritorno nel periodo autu
nale… nei nostri confronti hanno preso la decisione rigida di non permettere l’apertura degli spettacoli e 
non hanno voluto sanare in nessun modo. E per questo siamo ancora oggi indignati per il trattamento r
servatoci ! E sarà chiarito nelle sedi opportune.” 
A questo è intuibile che applichi quella minaccia già ventilata nei gironi scorsi, e cioè una denuncia alla 

una richiesta danni. 
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PORRETTA TERME: Nessun accordo tra Comune e Circo Acquatico 

 

La notizia che i responsabili del Circo Acquatico erano stati invitati in Comune per una 
inviatomi via sms alle 21.05 da una persona che era all’interno 

eno e tranquillo incontro conclusosi con un 
mi hanno portato alla conclusione di quanto è uscito ieri sera su 

Ma Davide Rossi del Circo, che mi ha contattato oggi, ha purtroppo negato che sia maturato qualsiasi ac-
cordo e che anzi “..non c’è stata nessuna stretta di mano e non ci sarà nessun ritorno nel periodo autun-
nale… nei nostri confronti hanno preso la decisione rigida di non permettere l’apertura degli spettacoli e 

un modo. E per questo siamo ancora oggi indignati per il trattamento ri-

A questo è intuibile che applichi quella minaccia già ventilata nei gironi scorsi, e cioè una denuncia alla 
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Il 2 e il 3 gli incredibili Scott & Muriel 
02.07.2014 
 

 

t. lg. 
torino  
Scott & Muriel,  straordi-
naria coppia di maldestri 
illusionisti, sono i  prota-
gonisti del terzo appun-
tamento di «Sul filo del 
circo» . 
  
Lei strabordante bionda 
dal look anni Venti, con 
tanto di piume e paillet-
tes, e lui, impomatato 
assistente dall’occhialino 
tondo e gilerino attillato, 
arrivano mercoledì 2 e 
giovedì 3  luglio alle ore  

21,30, sul palco de Le Serre di Grugliasco, in prima nazionale, in «Magnificent Miss Muriel», serie di truc-
chi e di illusionismo che puntualmente falliscono e al contempo sorprendono (i più prestigiosi illusionisti 
gli hanno conferito il titolo di «Campioni Mondiali di Magia»).   
Settanta minuti di gag allo stato puro, magia, grandi illusioni, funambolici litigi di coppia e sorprese a non 
finire. Sullo stesso palco venerdì 27 giugno seconda ed ultima replica del «Clown Music Show» del di-
rompente clown ucraino Housch ma Housch, laureato al Festival del Circo di Monte Carlo, che eccezio-
nalmente per Grugliasco propone uno show di gag e musica affiancato dalla celebre TriOle Show Band 
che ha già animato gli spettacoli del Cirque Bouffon. Biglietti 10 euro, rid. 8. Prenotazione allo 
011/0714488 oppure 327.7423350.  
 
da lastampa  
 

 
 

Oggi al Porto Turistico di Pescara il Circo El Grito per Funambolica 2014 
02.07.2014 
 

 

E' previsto per questa sera il secondo appuntamento 
con Funambolika, il festival di arti circensi che prende 
il via stasera a Pescara, al teatro d'Annunzio.  
In collaborazione con Estatika e' stato organizzato al 
porto turistico "Marina di Pescara" la performance del 
"Circo El Grito": si tratta della prima compagnia italia-
na di nuovo circo ad aver scelto il sistema classico 
dell'itineranza sotto un proprio tendone che a Pesca-
ra presentera' "20 Decibel", spettacolo con gia' centi-
naia di repliche all'attivo.  
La prima esibizione si terra' oggi alle 21.15; le repli-
che si svolgeranno il 4 e il 5 luglio alla stessa ora, e il 
7 luglio alle 19 e alle 22.  
Il tendone del Circo El Grito ha una capienza limitata 
a 200 persone a replica.  
La presenza del circo e' accompagnata dai laboratori 
pomeridiani per bambini curati dal Circo della Luna, 
con un saggio finale il 6 luglio alle ore 19.  
Prima di ciascuno spettacolo, dalle 20.30, si svolge-
ranno animazioni e performance del Circo della Luna  

e dei clown dottori dell'associazione Clown Doc. 
 
da abruzzo24ore  
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Il Delfinario vince la sua battaglia: riapre con lo show dei leoni marini
02.07.2014 
 

«E’ stata dura, ma ce l’abbiamo finalmente fatta. 
minacciati...», annuncia Monica Fornari, titolare della società di gestione della struttura.
pochi credevano ancora che il Delfinario potesse farcela ad aprire per questa stagione estiva, sono arr
vate le agognate autorizzazioni
ha fatto un gran lavoro in questi giorni, alle altre necessarie per aprire».
Da palazzo Garampi fanno sapere che il permesso è stato rilasciato «dopo aver acquisito gli obbligatori 
nulla osta da parte dell’Asl e della commissione
re le tre otarie, «essendo specie non protetta, a differenza dei delfini». 
nistero. «L’abbiamo sempre detto 
animali con la licenza di spettacolo viaggiante».
E’ la stessa utilizzata dai circhi. Proprio 
tranno ammirare da sabato al Delfinario. «Ce li ha 
poi vedremo per il prosieguo». Anche perché la Fornari è convinta che il Delfinario riuscirà ad avere i 
quattro delfini che da settembre sono stati portati all’
Intanto si riparte con le otarie: l’appuntamento
Saranno invece «show didattici:
tra oggi e domani, e già si annuncia
che avviene grazie alla protervia e all’arroganza di Monica Fornari, a un sindaco che se ne è lavato le 
mani fin dal primo giorno, a istituzioni, ministeri, Ausl, che hanno proceduto ad autorizzare una struttura 
indagata per maltrattamento sui delfini a detene
Manuel Spadazzi 
da ilrestodelcarlino  
 

 
 

Manuel Farina al Circus Kobzov a Kiev
02.07.2014 
 
Si è da poco concluso il "Golden Trick of Kobzov" dove l'oro è stato vinto da un numero preparato proprio 
da Manuel: leoni e tigri presentati da Tatiana Kobzova e Maria Josè Farina. Complimenti!!!
Prima del Festival Manuel presentava questo numero nel bellissimo ambiente allestito appositamente per 
Kiev. Eccolo. Complimenti e tanti saluti da tutti noi del Club Amici del 
 

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

 

 Settimana nr.

Il Delfinario vince la sua battaglia: riapre con lo show dei leoni marini

 
«E’ stata dura, ma ce l’abbiamo finalmente fatta. Anche se siamo stati insultati, infangati, denigrati,

Monica Fornari, titolare della società di gestione della struttura.
pochi credevano ancora che il Delfinario potesse farcela ad aprire per questa stagione estiva, sono arr

autorizzazioni. «Le abbiamo tutte, da quelle del Comune, che anzi devo riconoscere 
in questi giorni, alle altre necessarie per aprire». 

fanno sapere che il permesso è stato rilasciato «dopo aver acquisito gli obbligatori 
dell’Asl e della commissione di vigilanza». Permesso che dà la possibilità di ospit

re le tre otarie, «essendo specie non protetta, a differenza dei delfini». Nessun veto nemmeno del m
«L’abbiamo sempre detto — ricorda la Fornari — che avevamo i requisiti per poter ospitare 

animali con la licenza di spettacolo viaggiante». 
E’ la stessa utilizzata dai circhi. Proprio da un circo provengono i tre esemplari di leoni marini che si p
tranno ammirare da sabato al Delfinario. «Ce li ha prestati il Circo Medrano per questa stagio
poi vedremo per il prosieguo». Anche perché la Fornari è convinta che il Delfinario riuscirà ad avere i 
quattro delfini che da settembre sono stati portati all’Acquario di Genova. 
Intanto si riparte con le otarie: l’appuntamento è sabato alle 16. «Non faremo veri e propri spettacoli

«show didattici: sono pochi a conoscere questi animali». L’arrivo delle otarie è atteso 
tra oggi e domani, e già si annuncia la protesta delle associazioni animaliste. «E’ una sconfittaper tutti, 

avviene grazie alla protervia e all’arroganza di Monica Fornari, a un sindaco che se ne è lavato le 
mani fin dal primo giorno, a istituzioni, ministeri, Ausl, che hanno proceduto ad autorizzare una struttura 
indagata per maltrattamento sui delfini a detenere altri animali, solo perché non protetti». 

Manuel Farina al Circus Kobzov a Kiev 

Si è da poco concluso il "Golden Trick of Kobzov" dove l'oro è stato vinto da un numero preparato proprio 
leoni e tigri presentati da Tatiana Kobzova e Maria Josè Farina. Complimenti!!!

Prima del Festival Manuel presentava questo numero nel bellissimo ambiente allestito appositamente per 
Kiev. Eccolo. Complimenti e tanti saluti da tutti noi del Club Amici del circo!   

https://www.youtube.com/watch?v=vhBwXUsYBBM 
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Il Delfinario vince la sua battaglia: riapre con lo show dei leoni marini 

Sabato l’inaugurazione 
con tre esemplari del 
Circo Medrano  
Rimini, 2 luglio 2014 - I 
leoni marini  arrivano 
con la Notte rosa... 
Anzi, le leonesse. So-
no tutte femmine i tre 
esemplari di otaria 
che da sabato nuote-
ranno nella vasca del 
Delfinario di Rimini, 
che ha superato gli ul-
timi ostacoli burocratici 
e ottenuto i permessi 
che ancora mancava-
no per poter iniziare 
l’attività. 

Anche se siamo stati insultati, infangati, denigrati, 
Monica Fornari, titolare della società di gestione della struttura. Quando in 

pochi credevano ancora che il Delfinario potesse farcela ad aprire per questa stagione estiva, sono arri-
che anzi devo riconoscere 

fanno sapere che il permesso è stato rilasciato «dopo aver acquisito gli obbligatori 
». Permesso che dà la possibilità di ospita-

Nessun veto nemmeno del mi-
che avevamo i requisiti per poter ospitare gli 

i tre esemplari di leoni marini che si po-
per questa stagione estiva, 

poi vedremo per il prosieguo». Anche perché la Fornari è convinta che il Delfinario riuscirà ad avere i 

Non faremo veri e propri spettacoli». 
sono pochi a conoscere questi animali». L’arrivo delle otarie è atteso 

. «E’ una sconfittaper tutti, 
avviene grazie alla protervia e all’arroganza di Monica Fornari, a un sindaco che se ne è lavato le 

mani fin dal primo giorno, a istituzioni, ministeri, Ausl, che hanno proceduto ad autorizzare una struttura 
re altri animali, solo perché non protetti».  

Si è da poco concluso il "Golden Trick of Kobzov" dove l'oro è stato vinto da un numero preparato proprio 
leoni e tigri presentati da Tatiana Kobzova e Maria Josè Farina. Complimenti!!! 

Prima del Festival Manuel presentava questo numero nel bellissimo ambiente allestito appositamente per 
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Tutti a bordo dell'Octavius in compagnia degli artisti del Circo Starlight 
02.07.2014 
 

 

Il magico battello 
sarà in viaggio in 
Ticino dal 2 al 20 
luglio e attraccherà 
in sei località 
  
LUGANO – 
"Octavius" è un invi-
to a viaggiare con 
l'immaginazione, in 
compagnia degli ar-
tisti del Circo Star-
light che presenta la 
sua 26esima edizio- 

ne. Sebbene il viaggio si svolga a bordo di un battello perduto in qualche posto del mondo, la troupe di 
giovani artisti talentuosi porterà il pubblico sul la terra e in aria, con numeri d'acrobazia, gionglaggio, gio-
chi icariani, clown, musica, trapezio, tessuti aerei, e altre sorprese. 
"Octavius" è il nome di un battello e di una leggenda che potrebbe ancora evocare delle avventure di Ju-
les Verne. E' un mito che sembra ancora vivere: nessuno lo ha mai visto, ma tutti ci credono. Parliamo di 
un battello che naviga ogni notte da porto a porto, guidato dal chiar di luna. La storia vuole che questo 
naviglio sia stato ritrovato, dopo essere stato per ben 13 anni alla deriva, ad est della Groenlandia dalla 
baleniera "Herald" l'11 ottobre 1775. Dopo questa data non si è più sentito parlare dell' "Octavius". 
Poi nel 2014 l'Octavius riappare sotto il tendone del Circo Starlight, battello matto che arriva per ritrovare i 
suoi passeggeri venuti dal mondo intero: Spagna, Stati Uniti, Francia, Svizzera, Etiopia, Canada... e per 
riprendere il largo con la sua magia. I differenti personaggi si differenziano molto bene nelle arti circensi 
come nelle espressioni teatrali, in quadri comici, assurdi, sognatori o nostalgici, sempre pieni di sensibili-
tà. I 12 artisti formano pure un insieme armonioso, raggruppati su un'imbarcazione che porta lo spettatore 
verso un altro mondo. 
Il Circo Starlight sbarca nella Svizzera Italiana dal 2 al 20 luglio. 
Nel suo nuovo spettacolo, Starlight, vi porterà in un universo magico, colorato e variegato, stile circo mo-
derno a bordo di un battello, in una crociera insolita e movimentata. L' "OCTAVIUS" sarà in viaggio in Ti-
cino dal 2 al 20 luglio e attraccherà in sei località. 
Info su www.cirquestarlight.ch 
da tio  
 

 
 

I trapezisti del Circo Rony Roller! 
02.07.2014 
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Ha debuttato a Capaccio (SA) la nuova troupe di trapezisti del Circo Rony Roller, della famiglia di Edo-
ardo Vassallo. Vi proponiamo le belle foto scattate e gentilmente inviate dall'Amico Nicola della Calce, 
che ringraziamo. Salutiamo il porteur Rony e le sue partners. Si tratta di tre sorelle cilene figlie di Moses 
Milla. Fa sempre piacere vedere un numero di trapezio volante. Bravi!   
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PORRETTA, Circo Acquatico, la lettera di una nostra visitatrice 
03.07.2014 
 
Vi segnaliamo la lettera che questa signora ha inviato a renonews 
Leggendo il giornale RenoNews leggo un articolo che riguarda il circo, dove si apprende che l’ Ammini-
strazione Comunale di Porretta Terme, in seguito a una sequenza di malintesi ha revocato all’ ultimo 
momento l’ accessibilità dell’ area preposta al Circo Acquatico che ne aveva preventivamente fatto richie-
sta e a cui era stata accordata l’ area. 
Vorrei sensibilizzare la popolazione e tale giunta, qualora non si fosse resa conto, che non attendare un 
circo, é una cosa molto graveper la discriminazione che ne subisce socialmente e moralmente e per il di-
sagio che crea alle necessità  degli animali al seguito, i quali, prima di tutti devono essere accuditi, risto-
rati e abbeverati. 
  
Mi chiedo come sia possibile provocare con tanta leggerezza queste situazioni che recano danni, negan-
do il lavoro, creano disorientamento e spostamenti di fortuna, quando a un circo  dovrebbe essere dovuta 
maggiore attenzione e sensibilità. 
In questi tempi, ricordiamo che una sentenza del TAR ha revocato gli effetti una demenziale e vergogno-
sa ordinanza contro i circhi con animali, sul territorio di tutta la regione   
… (http://www.circo.it/circhi-e-animali-il-tar-emilia-romagna-da-torto-al-comune-di-bologna/ ) . 
Le ambigue posizioni ‘animaliste’ di incaute amministrazioni, sono sempre  prive di trasparenza e le  han-
no sempre portate a fare scelte poco chiare e prive di buon senso. 
Pensiamo quindi che un circo, che ha sempre una breve permanenza sul territorio, non lede grandi diritti 
ai commercianti anzi, crea festa e allegria e non debba essere discriminato, ma bisogna fare di tutto per 
aiutarlo. Altresì poi la disponibilità dei circensi stessi che sono persone pratiche e sempre disponibili. 
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I circhi vanno accolti, devono essere ascoltate le loro richieste, devono essere attesi i loro animali a cui 
tutti, circensi per primi, danno una cura esemplare, proprio per il rapporto speciale che hanno con queste 
creature.   
Si deve valorizzare la capacità che queste persone hanno nel saper creare festa e spettacolo, che sanno 
coinvolgere il paese, grandi e bambini per alcuni giorni speciali. 
Ricordiamo Papa Francesco, con cui il mondo del circo avrà un incontro il prossimo 6 dicembre,  il Papa  
ci invita ad accogliere il prossimo e usa parole importanti contro la mafia, la corruzione, la prevaricazione. 
Invito dunque e mi aspetterei dall’ amministrazione del Comune di Porretta Terme a non farsi carico di 
ombre che non ha, di riparare al malinteso intercorso e possa dimostrare che sono maturi i tempi dell’ ac-
coglienza e della condivisione. Spero che non si privino di rapporti umani sinceramente belli con queste 
persone, per lo spirito e l’ esperienza che sempre mettono a disposizione. 
Porretta Terme con coraggio accolga il circo e possa essere fiera di una scelta così giusta che la distin-
guerà e la ricorderà per essere un paese aperto ospitale allegro, dove l’ arroganza non ha radici. 
  
Irene Cioni 
da renonews  
 
 
 
Etnapolis, l’arte del circo in galleria per quattro fine settimana di luglio 
03.07.2014 
 

 

Giocolieri, acrobati, mimi e ovvia-
mente i clown. L’arte del circo e i 
suoi fantastici protagonisti invadono 
per quattro weekend di luglio la gal-
leria di Etnapolis per affascinare 
grandi e piccoli visitatori. 
 
Ci saranno veri e propri laboratori 
in cui gli abili giocolieri, ma anche 
i maghi, i mimi e i pagliacci, inse-
gneranno ai bambini tecniche ba-
se delle varie discipline con il 
supporto di palline, cerchi, clavet-
te.  E poi, tecniche di caduta, mimo 
e plasticità del corpo, i segreti  

del proprio divertente mestiere.  
Due gli appuntamenti giornalieri per ogni weekend: al mattino dalle 10.30 alle 13. Di pomeriggio 
dalle 15 alle 20. 
Si comincia sabato 5 luglio – in coincidenza con la stagione dei saldi estivi – con l’hula hoop, attrezzo 
leggero che negli anni Sessanta ha fatto divertire una generazione di italiani e che dai giocolieri viene ri-
proposto in performance più complesse che prevedono l’utilizzo di più cerchi da far oscillare sui fianchi 
secondo un movimento ritmato e sinuoso.  
Domenica 6, invece, i maestri circensi ospiti di Etnapolis si cimenteranno con le palline, da passare da 
una mano all’altra e far ruotare in aria creando il magico effetto del circolo. 
Gli appuntamenti successivi di luglio sono trampoli e kiwido (sabato 12 e domenica 13, il kiwido è una 
pratica Maori, si tratta di nastri multipli e colorati con cui creare figure simmetriche nello spazio), mimo e 
clownerie (sabato 19 e domenica 20), equilibrismo e clave (sabato 26 e domenica 27).  
I laboratori di baby circo prevedono anche un momento creativo, con la costruzione dal vivo di palline, 
kiwido e trampoli con il supporto di materiali semplici che mamme e bambini possono recuperare anche 
in casa. Fra le attrazioni per i più piccoli, i segreti del trucco dei clown, l’andatura buffa, il gioco con la pal-
la invisibile e con lo specchio, capriole e mimo in coppia. 
Prosegue fino al 13 luglio, infine, la proiezione delle partite dei Mondiali di calcio in Brasile nei Mara-
canà Point, dove gli amici e i familiari appassionati del pallone potranno godersi in compagnia le finali del-
la Coppa del Mondo grazie ai megaschermi montati in galleria. 
 
da blogsicilia  
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Niente bagno per gli elefanti del Circo Knie a Neuchâtel 
03.07.2014 
 

 
 
 
Il Circo Knie, che si trova a Neuchatel ha annunciato che gli elefanti non potranno bagnarsi nel lago per 
ragioni di sicurezza.  
Le ragioni sarebbero legate al poco spazio disponibile per l'accesso al lago e per la presenza di vetri sulle 
righe che potrebbero ferire gli animali. 
Come tradizione gli elefanti facevano il bagno ogni anno nel lago. 
 
 

 
(un'immagine del 2012) 

da arcinfo  
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Boris Nikishkin 
03.07.2014 
 
Il russo Boris Nikishkin parteciperà al prossimo 39° Festival International du Cirque de Montecarlo. Ecc
lo in un divertente numero di verticali! Forse lo ricorderete a Latina diversi anni fa. Presentò il suo numero 
'Beatle Fan' suonando brevemente con la chitarr
ro di verticali. Eccolo nella nuova versione! 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=zQc5jr0rcAI
 

 
 
 
Francia: esce di strada un 
04.07.2014 
 

 
 
Il fatto è accaduto alcuni giorni fa. Un convoglio di un circo formato da una motrice e da due rimorchi è 
uscito di strada.  
Una persona è rimasta ferita e trasportata all'ospedale. 
Ha riportato varie contusioni. 
La circolazione del traffico è rimasta bloccata per un paio d'ore, in attesa che i mezzi venissero rimossi.
  
da ledauphine  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Settimana nr.

o Boris Nikishkin parteciperà al prossimo 39° Festival International du Cirque de Montecarlo. Ecc
lo in un divertente numero di verticali! Forse lo ricorderete a Latina diversi anni fa. Presentò il suo numero 
'Beatle Fan' suonando brevemente con la chitarra un pezzo dei Beatles per poi passare al suo bel num
ro di verticali. Eccolo nella nuova versione!  

http://www.youtube.com/watch?v=zQc5jr0rcAI 

Francia: esce di strada un convoglio del circo 

Il fatto è accaduto alcuni giorni fa. Un convoglio di un circo formato da una motrice e da due rimorchi è 

Una persona è rimasta ferita e trasportata all'ospedale.  

circolazione del traffico è rimasta bloccata per un paio d'ore, in attesa che i mezzi venissero rimossi.
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o Boris Nikishkin parteciperà al prossimo 39° Festival International du Cirque de Montecarlo. Ecco-
lo in un divertente numero di verticali! Forse lo ricorderete a Latina diversi anni fa. Presentò il suo numero 

a un pezzo dei Beatles per poi passare al suo bel nume-

 

 

Il fatto è accaduto alcuni giorni fa. Un convoglio di un circo formato da una motrice e da due rimorchi è 

circolazione del traffico è rimasta bloccata per un paio d'ore, in attesa che i mezzi venissero rimossi. 
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Bello Nock sarà su internet con uno spettacolo estremo
04.07.2014 
 

 
Il giocoliere e equilibrista Bello Nock, in visita a 
colo estremo a Las Vegas, Nevada, che sarà trasmesso in simultanea in tutto il mondo attraverso 
Internet.  
In un'intervista a Notimex, Nock si è distaccato da altri personaggi che si dedicano alla magi
e agli effetti visuali: “Quello che mi piace è reale, esremo e molto pericoloso, non mi piacciono i trucchi”.
Ha spiegato che il prossimo 30 agosto, realizzerà 15 esercizi estremi in un tempo approssimativo di 15 
minuti, dove la forza, l'agilità, l'equilibrio e le leggi della fisica saranno il condimento di una serie di situ
zioni tra la vita e la morte. 
Ha spiegato che “lo spettacolo estremo sarà formato da 15 esercizi estremi e costerà 200 dollari il giorno 
dell'evento, ma voglio che tutto il mondo lo veda dal vivo e costerà solo due dollari attraverso internet”.
Tra gli esercizi che realizzerà a Las Vegas ci sarà un equilibrio da un elicottero, sarà sparato da un ca
none e guiderà una moto in mezzo al fuoco.
Dopo la performance a Las Vega
menti storici del Distretto Federale.
Nock ha ricordato il Circo Atayde Hermanos e il Ringling Brothers and Barnum & Bailey, ma ora prefer
sce la via della comunicazione. 
I dettagli del suo exploit e l'iscrizione per vederlo in simultanea si trovano sulla pagina 
http://bit.ly/TheUltimatePreview  
  
da notimex 
 

 
 

La Troupe Balagan 
04.07.2014 
 
Ecco un video della Troupe Balagan, alla basculla coreana. Si tratta di 4 acrobati 
e Svezia. Parteciperanno al prossimo 39° Festival International du Cirque de Montecarlo. Eccoli qui al "Le 
Plus Grand Cabaret du Monde". 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=inmwcB1P6rY
 

 Settimana nr.

Bello Nock sarà su internet con uno spettacolo estremo 

Il giocoliere e equilibrista Bello Nock, in visita a Città del Messico, ha annunciato il suo prossimo spett
lo estremo a Las Vegas, Nevada, che sarà trasmesso in simultanea in tutto il mondo attraverso 

In un'intervista a Notimex, Nock si è distaccato da altri personaggi che si dedicano alla magi
e agli effetti visuali: “Quello che mi piace è reale, esremo e molto pericoloso, non mi piacciono i trucchi”.
Ha spiegato che il prossimo 30 agosto, realizzerà 15 esercizi estremi in un tempo approssimativo di 15 

gilità, l'equilibrio e le leggi della fisica saranno il condimento di una serie di situ

Ha spiegato che “lo spettacolo estremo sarà formato da 15 esercizi estremi e costerà 200 dollari il giorno 
o il mondo lo veda dal vivo e costerà solo due dollari attraverso internet”.

Tra gli esercizi che realizzerà a Las Vegas ci sarà un equilibrio da un elicottero, sarà sparato da un ca
none e guiderà una moto in mezzo al fuoco. 
Dopo la performance a Las Vegas, Nevada, realizzerà uno spettacolo estremo in Messico, tra i mon
menti storici del Distretto Federale. 
Nock ha ricordato il Circo Atayde Hermanos e il Ringling Brothers and Barnum & Bailey, ma ora prefer

I dettagli del suo exploit e l'iscrizione per vederlo in simultanea si trovano sulla pagina 
 

Ecco un video della Troupe Balagan, alla basculla coreana. Si tratta di 4 acrobati 
e Svezia. Parteciperanno al prossimo 39° Festival International du Cirque de Montecarlo. Eccoli qui al "Le 

 

http://www.youtube.com/watch?v=inmwcB1P6rY 
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Città del Messico, ha annunciato il suo prossimo spetta-
lo estremo a Las Vegas, Nevada, che sarà trasmesso in simultanea in tutto il mondo attraverso 

In un'intervista a Notimex, Nock si è distaccato da altri personaggi che si dedicano alla magia, all'illusione 
e agli effetti visuali: “Quello che mi piace è reale, esremo e molto pericoloso, non mi piacciono i trucchi”. 
Ha spiegato che il prossimo 30 agosto, realizzerà 15 esercizi estremi in un tempo approssimativo di 15 

gilità, l'equilibrio e le leggi della fisica saranno il condimento di una serie di situa-

Ha spiegato che “lo spettacolo estremo sarà formato da 15 esercizi estremi e costerà 200 dollari il giorno 
o il mondo lo veda dal vivo e costerà solo due dollari attraverso internet”. 

Tra gli esercizi che realizzerà a Las Vegas ci sarà un equilibrio da un elicottero, sarà sparato da un can-

s, Nevada, realizzerà uno spettacolo estremo in Messico, tra i monu-

Nock ha ricordato il Circo Atayde Hermanos e il Ringling Brothers and Barnum & Bailey, ma ora preferi-

I dettagli del suo exploit e l'iscrizione per vederlo in simultanea si trovano sulla pagina  

Ecco un video della Troupe Balagan, alla basculla coreana. Si tratta di 4 acrobati provenienti da Spagna 
e Svezia. Parteciperanno al prossimo 39° Festival International du Cirque de Montecarlo. Eccoli qui al "Le 
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Lo spettacolo di Gia Eradze a Saratov! 
05.07.2014 
 
Bellissime immagini dello spettacolo 'Cinque Continenti' che il grande Gia Eradze sta attualmente pre-
sentando a Saratov, in Russia. Ecco alcune immagini e il link alla galleria con ben 37 immagini dello 
spettacolo!  
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da vzsar 
http://www.vzsar.ru/news/2014/06/17/saratovcev
 

 

 Settimana nr.

http://www.vzsar.ru/news/2014/06/17/saratovcev-priglashaut-na-shoy-gii-eradze-pyat

Settimana nr.27 – 6 luglio 2014 

25 

 

 

pyat-kontinentov.html  
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Il Circus Dziva in .... parata!!!
05.07.2014 
 
Una parata colossale dove possiamo vedere anche gli artisti del 
Alex e Christian Gartner con i loro elefanti e un giocoliere: 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=bb8v80beiZg
 

 
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci

 Settimana nr.

Il Circus Dziva in .... parata!!! 

Una parata colossale dove possiamo vedere anche gli artisti del Circus Dziva (Biel
con i loro elefanti e un giocoliere: Bruno Meggiolaro!!! 

http://www.youtube.com/watch?v=bb8v80beiZg 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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(Bielorussia). Tra di loro 
!!!  
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