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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
10.08.2014 
 

 
 
 
 
 
"Circus": il trailer  
10.08.2014 
 
Bellissime immagini del film-documentario sul circo realiz
dal mattino...  
 

 
da google   
https://docs.google.com/file/d/0B32kYyYluRkOSWtnY2N4SmxXTVU/preview?pli=1
 

 
 
 
 
 
 
 

 Settimana nr.

E' uscita 'Sette giorni di Circo'  

 

Come ogni settimana è uscita 
giorni di Circo'
Club Amici del Circo
 
In copertina Nina Burri
(St.Gallen 2013) in una foto di Flavio 
Michi. 
 
Nella nostra newsletter trovate anche il 
Quick Reponse 
codice posto accanto ai link tramite il 
quale potrete visualizzare il video o la 
galleria fotograf
lefono o dal tablet. Stampate quindi la 
nostra newsletter, scaricate sul vostro 
dispositivo l'applicazione del QR Ba
code, e quando vorrete rivedere un v
deo, per esempio, puntate sul codice e 
guardatelo! 
 
Non perdete le tournée cura
ciano Ricci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcir
 

documentario sul circo realizzato da Vera Gemma. Se il buongiorno si vede 

https://docs.google.com/file/d/0B32kYyYluRkOSWtnY2N4SmxXTVU/preview?pli=1

Settimana nr. 33 – 17 agosto 2014 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del 
Club Amici del Circo! 

Nina Burri al Circo Knie 
(St.Gallen 2013) in una foto di Flavio 

Nella nostra newsletter trovate anche il 
Quick Reponse Barcode. Si tratta di un 
codice posto accanto ai link tramite il 
quale potrete visualizzare il video o la 
galleria fotografica direttamente dal te-
lefono o dal tablet. Stampate quindi la 
nostra newsletter, scaricate sul vostro 
dispositivo l'applicazione del QR Bar-
code, e quando vorrete rivedere un vi-
deo, per esempio, puntate sul codice e 

Non perdete le tournée curate da Lu-

Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a  

rco@gmail.com 

. Se il buongiorno si vede 

https://docs.google.com/file/d/0B32kYyYluRkOSWtnY2N4SmxXTVU/preview?pli=1 
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Un cammello scappa dal circo e va a spasso per Cesenatico 
11.08.2014 
 

 
 
Cesenatico (Forlì-Cesena), 11 agosto 2014 - Cosa ci fa un cammello per le strade di Cesenatico? Se 
lo sono chiesti in parecchi ieri mattina, quando hanno visto l’imponente animale mentre stava girando 
tranquillamente ed indisturbato lungo via Dante all’angolo con via Saffi, la dorsale della linea ferro-
viaria.  
Siamo nella frazione di Valverde, una delle zone a maggiore densità turistica della riviera. Oltre alle abi-
tazioni dei residenti ci sono infatti parecchi alberghi e appartamenti estivi, in questi giorni stracolmi di turi-
sti. Qui, fra il parco di Levante e la prima parte di Valverde, è presente una vasta area dedicata ai circhi, 
che in questi giorni, sino a domani, martedì, ospita il Circo Orfei.  
Proprio dall’area dove sono custoditi gli animali del circo, un cammello è riuscito ad evadere, supe-
rando la recinzione che presenta alcuni punti rotti e abbassati. Questo grosso animale è un erbivoro 
dal carattere piuttosto mite e, nella fattispecie, l’esemplare è abituato sin da cucciolo a vedere le persone. 
Così, dopo aver dato una sbirciatina in strada, con passo felpato si è allontanato di qualche metro ed ha 
deciso di fare colazione con le foglie di alcune piante presenti al confine con la stessa recinzione. 
Dalle terrazze dei condomini e delle camere d’albergo c’è chi non credeva ai propri occhi. Le tante 
persone che per raggiungere il posto di lavoro o la zona mare circolano in queste strade si sono guardate 
a lungo in faccia stupite. Per la cronaca uno dei guardiani del circo, quando si è accorto che mancava un 
cammello, è corso in strada a riprendersi la bestia. La situazione è sotto controllo e alle persone presenti 
nella zona ed ai passanti è andata decisamente bene, visto che fra gli animali ospitati all’interno di quel 
recinto ci sono anche delle tigri dal carattere decisamente diverso, con tanto di cuccioli al seguito, fortu-
natamente ben tenute in gabbie d’acciaio. Alla fine tutto bene ciò che finisce bene, però, se andate al cir-
co di Cesenatico, evitate di canticchiare la nota canzone di Enzo Jannacci, Vengo anch’io. No, tu no, 
quella che fa «Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, Vengo anch’io? No tu no, per vedere 
come stanno le bestie feroci e gridare ‘Aiuto aiuto è scappato il leone’, e vedere di nascosto l’effetto che 
fa». 
 
da ilrestodelcarlino  
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"White" 
11.08.2014 
 

 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini di 
glio 
Per vedere le immagini potete effettu
Fotografica o cliccare qui: 
 

 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1040
 

 
  
 
 
 
 
 
Daniel Suskow  
11.08.2014 
 
Il numero di leoni di Daniel Suskow
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=3r4oTOenniY
 

 
 
 
 
 

 Settimana nr.

abbiamo aggiunto le immagini di "White", scattate a 

Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1040 

Daniel Suskow nella trasmissione tv "Cavalcade Circus"   

https://www.youtube.com/watch?v=3r4oTOenniY 
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, scattate a Verona lo scorso 31 lu-

are il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
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Ricordiamo Robin Williams...  
12.08.2014 
 

 

Vogliamo ricordare il grande attore Robin Wil-
liams, purtroppo scomparso a soli 63 anni. 
In mezzo a tanti successi Robin Williams girò 
nel 1984 il film "Mosca a New York" ("Mo-
scow on the Hudson"), di Paul Mazursky, do-
ve interpretava il ruolo di un musicista del 
Circo di Mosca in tournée negli Stati Uniti. 
Da grande attore quale era Robin Williams 
seguì un corso accelerato di russo e imparò a 
suonare il sassofono! 
Le scene in quello che doveva essere il circo 
stabile di Mosca vennero girate al Krone-Bau 
di Monaco di Baviera. 
Il nostro BRAVO e il nostro CIAO a questo 
attore che ci ha emozionato e divertito. 
Ci mancherai, Robin 
 

 
 
 
La gravidanza non la ferma: trapezista incinta non abbandona il circo  
12.08.2014 
 

 

Michelle Arvin non la ferma 
nemmeno la gravidanza. Conti-
nua a insegnare ed esibirsi co-
me trapezista nel Circo Suzi 
Winson. 
Michelle Arvin, laureata in arti 
visive e insegnante decennale di 
danza e formazione teatrale, no-
nostante sia agli ultimi mesi di 
gravidanza, continua a coltivare la 
sua passione: lavorare come in-
segnante e trapezista per il Circo 
Suzi Winson a Long Island City. 
Fino alla scorsa settimana 
l’avreste potuta osservare oscilla-
re con disinvoltura su un anello di 
metallo. 

Al New York Daily News la giovane dai capelli viola ha spiegato che per la sua maternità avrebbe voluto 
realizzare delle foto inedite. Così è stato: la donna non avrebbe mai rinunciato alla sua passione per nove 
mesi nonostante un ostetrico di New York, raccomandi ad atleti come Mrs Arvin di modificare i ritmi per 
non danneggiare il bambino.  
Le pratiche assolutamente sconsigliate sono le immersioni e la maratona. Il medico ha altresì affermato 
che finché la donna starà attenta, il bimbo non correrà alcun pericolo. I suoi amici quando Michelle ha 
divulgato su Facebook le sue foto, non sono rimasti poi così sorpresi. Conoscendo la personalità di Mi-
chelle se lo aspettavano, in fondo. 
 
da urbanpost  
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 Condannato ex dirigente Swisscom
12.08.2014 
 

 
Incassò ristorni non suoi per 165 mila franchi: 24 mesi di c
LOSANNA - Il tribunale correzionale di Losanna ha condannato oggi un 
mesi di carcere con la condizionale per aver incassato, tra il 2007 e il 2009, 165 mila franchi di ristorni 
che erano destinati al suo datore di lavoro.
L'uomo, 37 anni, ex responsabile regionale delle vendite e già condannato in passato per truffa, , ha a
che speso indebitamente oltre 110 mila franchi per materiale in favore del circo Helvetia, nel quale lav
rava un suo compagno. È stato ritenuto colpevole di amministrazione in fedele e appropriazione indebita, 
ma si è impegnato a rimborsare 150 mila franchi a Swisscom.
 
da cdt  
 
 
 
 
Achille Zavatta nel 1959!!!
12.08.2014 
 
Il grande clown francese, grande artista, 
lo si svolgeva al Cirque Medrano
mente significa solo che bisogna essere dei disgraziati per demolire un circo storico come Medrano!
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=JXkXgsTQOq8
 

 
 
 
 
 

 Settimana nr.

Condannato ex dirigente Swisscom 

Incassò ristorni non suoi per 165 mila franchi: 24 mesi di carcere con la condizionale 
Il tribunale correzionale di Losanna ha condannato oggi un ex dirigente di Swisscom

mesi di carcere con la condizionale per aver incassato, tra il 2007 e il 2009, 165 mila franchi di ristorni 
l suo datore di lavoro. 

L'uomo, 37 anni, ex responsabile regionale delle vendite e già condannato in passato per truffa, , ha a
che speso indebitamente oltre 110 mila franchi per materiale in favore del circo Helvetia, nel quale lav

stato ritenuto colpevole di amministrazione in fedele e appropriazione indebita, 
ma si è impegnato a rimborsare 150 mila franchi a Swisscom. 

Achille Zavatta nel 1959!!! 

Il grande clown francese, grande artista, Achille Zavatta a "La Piste aux Etoiles"
Cirque Medrano purtroppo poi, demolito disgraziatamente negli 

mente significa solo che bisogna essere dei disgraziati per demolire un circo storico come Medrano!

https://www.youtube.com/watch?v=JXkXgsTQOq8 
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arcere con la condizionale  
ex dirigente di Swisscom a 24 

mesi di carcere con la condizionale per aver incassato, tra il 2007 e il 2009, 165 mila franchi di ristorni 

L'uomo, 37 anni, ex responsabile regionale delle vendite e già condannato in passato per truffa, , ha an-
che speso indebitamente oltre 110 mila franchi per materiale in favore del circo Helvetia, nel quale lavo-

stato ritenuto colpevole di amministrazione in fedele e appropriazione indebita, 

La Piste aux Etoiles" nel 1959! Lo spettaco-
purtroppo poi, demolito disgraziatamente negli anni '70. Disgraziata-

mente significa solo che bisogna essere dei disgraziati per demolire un circo storico come Medrano! 
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Per Sant’Alessandro ecco il circo A Bergamo arriva il Bellucci 
13.08.2014 
 

 
 
Torna il tradizionale appuntamento col circo a Bergamo. Sarà da venerdì 29 agosto al 14 settembre al 
parcheggio di Oriocenter. Quest’anno non sarà il circo di Moira Orfei a fare tappa in città, ma quello di At-
tilio ed Emilio Bellucci.   
Lo spettacolo «Bellucci più Mario Orfei», nella nuova produzione 2014, vede la partecipazione di Mario 
Orfei, figlio del grande Orlando Orfei, famoso addestratore in dolcezza di leoni e leonesse. 
  
All’interno dello spettacolo, della durata di due ore circa, si possono ammirare artisti da vari Paesi: Spa-
gna, Marocco, Bulgaria, Romania, Portogallo. Lo spericolato acrobata spagnolo alla ruota della morte Ja-
vier Segura, la contorsionista Miss Betty, Il duo Gerard alle fasce aeree, i campioni del mondo di Brake 
Dance, il ventriloquo Kevin Nicolodi, vincitore al Festival del Circo di Montecarlo e tanti altri, senza trala-
sciare i numeri con gli animali. In pista la Cavalleria di Attilio, le stupende tigri del Bengala con la rarissi-
ma tigre bianca, presentate dall’addestratore inglese David Jones, i pappagalli volanti di Mr. Antony, vin-
citore al Festival del circo di Massy (Francia) e i clown musicali provenienti dal Portogallo, I Tinos. 
  
Il debutto è il 29 agosto alle 21,15. Dal 30 in poi vi saranno due spettacoli giornalieri, alle 18 e alle 21,15. 
I giorni di riposo sono il lunedì e il martedì. I prezzi vanno da 12 a 30 euro, pagano ridotto i bambini da 2 
a 10 anni. Diverse le promozioni: il 29 agosto serata di Gala con tutti i biglietti a 7 euro, adulti e bambini; 
ogni giorno possibilità di biglietti omaggio e di sostanziosi sconti sulle poltroncine, disponibili al centro 
commerciale di Oriocenter o nei negozi della città.  
Marina Marzulli 
 
da ecodibergamo 
  

 
Kevin Nicolodi?   
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Il Palmares di Circuba 2014 
13.08.2014 
 

 
 
Si è concluso Circuba 2014. Gran successo di pubblico per un festival di buon livello artistico. Ecco il 
palmares  
 

GRAN PRIX 
Dúo Spirin / Rosgoscirk / RUSSIA 

 
STELLA DELLA POPOLARITA' 

Compañía Havana / BASCULLA ACROBATICA / CUBA 
 

STELLA D'ORO 
Compañía Havana / BASCULLA ACROBATICA / CUBA 
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STELLA D'ARGENTO 
Compañía Havana / SBARRA RUSSA ACROBATICA / CUBA 

 

 
 
 
 

Francis Perreault / RUOTA TEDESCA / CANADA 
 

 
 
 
 

STELLA DI BRONZO 
Maxim Helmut / CORDA AEREA / RUSSIA 

Compañía Havana / TRAPEZIO VOLANTE / CUBA 
 

STELLA INTERPRETAZIONE MASCHILE 
Viacheslav Spirin / Rosgocirk / RUSSIA 

 
STELLA INTERPRETAZIONE FEMMINILE 

Zaida Maité Ramírez / ADAGIO ACROBATICO DEL DUO CHENY / CIRCO NAZIONALE DI CUBA 
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STELLA NUMERO RIVELAZION 
Dúo Sychev / GIOCOLIERI  / RUSSIA 

 

 
 
 

STELLA DELL'IMMAGINE –ex aqueo- 
Maxim Helmut / CORDA AEREA / RUSSIA 

Francis Perreault / RUOTA TEDESCA / CANADA 
 

MENZIONE DELL'IMMAGINE 
Ilenay Peña / CONTORSIONI / CIRCO NAZIONALE DI CUBA 
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STELLA DELLA CRITICA “ANTONIETA CÉSAR in memoriam” 

Compañía Havana / BASCULLA ACROBATICA / CUBA 
 

MENZIONE DELLA CRITICA “ANTONIETA CÉSAR in memoriam” 
Dúo Spirin / MANO A MANO / RUSSIA 

 
MENZIONI 

Compañía Havana / LETTO ELASTICO / CUBA 
Trío “Estrellas Latinas” /  GIOCOLIERI / Circo Nazionale di Cuba / CUBA 

Julio César Martínez / CATENE AEREE / Universidad Mesoamericana de Puebla / MESSICO 
Dúo D´ Accord Lisse  / CORDA AEREA / ARGENTINA 

Dúo Lechuv / PERTICA FISSA / Accademia di Arti Acrobatiche di Berlino / GERMANIA 
Ilenay Peña / CONTORSIONI / CIRCO NAZIONALE DI CUBA 

Cynthia Franco / TRAPEZIO CON EQUILIBRI/  Compañía Cirquemanía / MESSICO 
 

 
 

PREMIO SINDICATO DEGLI ARTISTI CIRCENSI DEL CILE 
Julio César Martínez / CATENE AEREE / Universidad Mesoamericana de Puebla / MESSICO 

Humberto Jiménez / FILO MOLLE / Universidad Mesoamericana de Puebla / MESSICO 
 

PREMIO BLACKPOOL CIRCUS 
Compañía Havana / LETTO ELASTICO / CUBA 
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PREMIO CIRCO SOLARY 
Payasos Metebulla y Pestillo / CUBA 

 

 
 

PREMIO UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE PUEBLA (MESSICO) 
Dúo Cheny / ADAGIO ACROBATICO / Circo Nazionale di Cuba 

 

 
 
 
 

Dúo Lechuv / PERTICA FISSA / GERMANIA 
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Compañía Havana
Maxim Helmut

Ilenay Peña / 

 
 
 
Lucien Gruss a "Cavalcade Circus"
13.08.2014 
 
Il bravissimo addestratore Lucien Gruss 
Jean Richard  
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=6HPowyI0stc
 

 
 
 
La pubblicità di "Magnifico Acquatico" sui settimanali
14.08.2014 
 

 
Rai-news ha dedicato un servizio fotografico a 
campagna pubblicitaria sui settimanali. La foto si riferisce a 
 

 
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Magnifico
spettacolo-5f2b3e7d-1bf5-4fb5-84b1
 

 
 Ufficio Stampa FP  

 Settimana nr.

PREMIO FESTIVAL DE ALBACETE 
añía Havana / BASCULLA ACROBATICA / CUBA
Maxim Helmut / CORDA AEREA / RUSSIA 

 
PREMIO ROSGOSCIRK 

Ilenay Peña / CONTORSIONI / CIRCO NAZIONALE DI CUBA
 

PREMIO DE LA COMPAÑÍA HAVANA 
Dúo Sychev / GIOCOLIERI / RUSSIA 

Lucien Gruss a "Cavalcade Circus" 

Lucien Gruss a "Cavalcade Circus", la trasmissione tv sul circo ideata da 

https://www.youtube.com/watch?v=6HPowyI0stc 

di "Magnifico Acquatico" sui settimanali 

ha dedicato un servizio fotografico a "Magnifico Acquatico", mentre è partita anche una 
campagna pubblicitaria sui settimanali. La foto si riferisce a "TUTTO". Ecco la foto

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Magnifico-Acquatico-quando-l-acqua-fa-
84b1-dc86bb809405.html 
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CONTORSIONI / CIRCO NAZIONALE DI CUBA 

, la trasmissione tv sul circo ideata da 

 

 

, mentre è partita anche una 
foto-gallery  
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Ferragosto: il circo sul monte Baldo. Si sale in funivia
14.08.2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
Parata circense a Mosca nel 1957
14.08.2014 
 
Una grande parata circense e uno spettacolo a 
un camion! Uno spettacolo grandioso 
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=AEflOlS1tW4
 

 
  
 
 

 Settimana nr.

Ferragosto: il circo sul monte Baldo. Si sale in funivia 

 

MALCESINE
scorrere il pomeriggio di Ferragosto 
in alta quota, magari senza affaticarvi 
troppo, sappiate che domani, venerdì 
15 agosto 2014, la funivia vi aspetta, 
a Malcesine, per trasportarvi sul 
monte Baldo.
 
Qui, a 1800 metri di quota, gli allievi 
dell’Accademia circense di Verona, 
diretta da Andrea Togni, si esibira
no tra spettacoli, funi e tr
L’appuntamento è alle 14.
 
da ecodellevalli.tv
 

Parata circense a Mosca nel 1957 

Una grande parata circense e uno spettacolo a Mosca nel 1957!!!Tra gli artisti vediamo 
Uno spettacolo grandioso  

https://www.youtube.com/watch?v=AEflOlS1tW4 
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MALCESINE  -  Se desiderate tra-
scorrere il pomeriggio di Ferragosto 
in alta quota, magari senza affaticarvi 

piate che domani, venerdì 
agosto 2014, la funivia vi aspetta, 

a Malcesine, per trasportarvi sul 
monte Baldo. 

Qui, a 1800 metri di quota, gli allievi 
dell’Accademia circense di Verona, 
diretta da Andrea Togni, si esibiran-
no tra spettacoli, funi e trapezio. 
L’appuntamento è alle 14. 

ecodellevalli.tv 

!!!Tra gli artisti vediamo Popov che traina 
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"Magnifico Acquatico" a Grado
14.08.2014 
 

 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini di 
(GO) 
Ringraziamo l'amico Emanuele Pollicardi per avercele gentilmente inviate.
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica o cliccare qui: 
 

 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1041
 

 
 
 
 
 
 
 
Il taxi comico dei Bario 
15.08.2014 
 
Il taxi comico presentato dai Bario
livornesi! 
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=2LMJxlx3mok
 

 
 
 
 
 

 Settimana nr.

"Magnifico Acquatico" a Grado 

abbiamo aggiunto le immagini di "Magnifico Acquatico"

Emanuele Pollicardi per avercele gentilmente inviate. 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1041 

Bario, gli eredi comici dei grandi Dario e Bario, Dario e Manrico 

https://www.youtube.com/watch?v=2LMJxlx3mok 
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"Magnifico Acquatico", scattate a Grado 

Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 

 

, Dario e Manrico Meschi, 
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Insegnante attaccata da un leone del circo
16.08.2014 
 

 
L'incidente è avvenuto in Perù nel corso di uno spettacolo a cui partecipavano 200 r
domatore ha fatto entrare in gabbia un'insegnante e l'ha fatta sistemare in mezzo a due sgabelli alti in 
modo che un leone potessa saltarla. L'animale, però, le è saltato addosso e l'ha tr
fino a che il domatore è riuscito a far mollare la presa.
Il domatore era ovviamente sicuro di sè, altrimenti non avrebbe fatto entrare una persona in gabbia. R
mane il fatto che, guardando le immagini, l'animale non era concentrato sullo sgabello dove avrebbe d
vuto saltare, ma 'puntava' la donna in modo inequivoc
Sicuramente un brutto incidente che poteva essere evitato.
Fortunatamente la donna, mentre era ancora a terra, ha pensato di sistemarsi i pantaloni! Anche vede
dola in piedi, seppur 'marcata' dal leone, sembra s
Alla notizia, che abbiamo tratto dalla stampa sudamericana, è allegato anche il video. 
MAGINI FORTI, QUINDI CHI E' FACILMENTE IMPRESSIONABILE E' PREGATO DI PASSARE O
TRE.   
Ci auguriamo che i soliti animalisti evitino l
caso siamo i primi a dire che episodi come questo possono essere evitati
 

  
Cusco. L'insegnante della Institución Educativa Arco Iris, Roxana Guevara Huaranca,
dal un leone nel circo Monaco, che è installato a Santa Rosa del distretto di San Seb
L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri, durante il numero dei leoni. Allo spettacolo assist
alunni provenienti da diverse strutture educative.
Richard Gavidia, domatore di felini da più di 10 anni, ha riferito che Roxana Guevara si è offerta come v
lontaria per far parte del numero. “La signora è entrata nella gabbia. Il leone si prepar
la signora, però ha perso l'equilibrio ed è caduto su
vamente l'ha attaccata mordendola alla nuca e trasportandola per la ga
Il domatore ha cercato di fermare l'animale colpendolo. Il felino ha lasciato l'insegnante che è stata co
dotta in una clinica.     
  
Video 
 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gaOS5wep8es
 

 
da larepublica e periodismoenlinea
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Insegnante attaccata da un leone del circo 

L'incidente è avvenuto in Perù nel corso di uno spettacolo a cui partecipavano 200 r
domatore ha fatto entrare in gabbia un'insegnante e l'ha fatta sistemare in mezzo a due sgabelli alti in 
modo che un leone potessa saltarla. L'animale, però, le è saltato addosso e l'ha tr

iuscito a far mollare la presa.     
Il domatore era ovviamente sicuro di sè, altrimenti non avrebbe fatto entrare una persona in gabbia. R
mane il fatto che, guardando le immagini, l'animale non era concentrato sullo sgabello dove avrebbe d

a 'puntava' la donna in modo inequivocabile. 
Sicuramente un brutto incidente che poteva essere evitato. 
Fortunatamente la donna, mentre era ancora a terra, ha pensato di sistemarsi i pantaloni! Anche vede
dola in piedi, seppur 'marcata' dal leone, sembra stare abbastanza bene. 
Alla notizia, che abbiamo tratto dalla stampa sudamericana, è allegato anche il video. 
MAGINI FORTI, QUINDI CHI E' FACILMENTE IMPRESSIONABILE E' PREGATO DI PASSARE O

Ci auguriamo che i soliti animalisti evitino le solite speculazioni. Gli incidenti possono accadere. In questo 
caso siamo i primi a dire che episodi come questo possono essere evitati. 

Cusco. L'insegnante della Institución Educativa Arco Iris, Roxana Guevara Huaranca,
one nel circo Monaco, che è installato a Santa Rosa del distretto di San Seb

L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri, durante il numero dei leoni. Allo spettacolo assist
alunni provenienti da diverse strutture educative. 

dia, domatore di felini da più di 10 anni, ha riferito che Roxana Guevara si è offerta come v
lontaria per far parte del numero. “La signora è entrata nella gabbia. Il leone si prepar
la signora, però ha perso l'equilibrio ed è caduto su di lei. Questo ha generato il panico e il felino istint
vamente l'ha attaccata mordendola alla nuca e trasportandola per la gabbia”. 
Il domatore ha cercato di fermare l'animale colpendolo. Il felino ha lasciato l'insegnante che è stata co

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gaOS5wep8es 

periodismoenlinea  
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L'incidente è avvenuto in Perù nel corso di uno spettacolo a cui partecipavano 200 ragazzi delle scuole. Il 
domatore ha fatto entrare in gabbia un'insegnante e l'ha fatta sistemare in mezzo a due sgabelli alti in 
modo che un leone potessa saltarla. L'animale, però, le è saltato addosso e l'ha trascinata nella gabbia 

Il domatore era ovviamente sicuro di sè, altrimenti non avrebbe fatto entrare una persona in gabbia. Ri-
mane il fatto che, guardando le immagini, l'animale non era concentrato sullo sgabello dove avrebbe do-

Fortunatamente la donna, mentre era ancora a terra, ha pensato di sistemarsi i pantaloni! Anche veden-

Alla notizia, che abbiamo tratto dalla stampa sudamericana, è allegato anche il video. SI TRATTA DI IM-
MAGINI FORTI, QUINDI CHI E' FACILMENTE IMPRESSIONABILE E' PREGATO DI PASSARE OL-

e solite speculazioni. Gli incidenti possono accadere. In questo 

 

Cusco. L'insegnante della Institución Educativa Arco Iris, Roxana Guevara Huaranca,  è stata attaccata 
one nel circo Monaco, che è installato a Santa Rosa del distretto di San Sebastián.  

L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri, durante il numero dei leoni. Allo spettacolo assistevano 200 

dia, domatore di felini da più di 10 anni, ha riferito che Roxana Guevara si è offerta come vo-
lontaria per far parte del numero. “La signora è entrata nella gabbia. Il leone si preparava a saltare sopra 

di lei. Questo ha generato il panico e il felino istinti-

Il domatore ha cercato di fermare l'animale colpendolo. Il felino ha lasciato l'insegnante che è stata con-
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Les Tonelys 
16.08.2014 
 
Un grande numero di eccentrici: i 
nisse in mente di rifare un numero così? 
 

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

 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci
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Un grande numero di eccentrici: i Tonelys! Lo sappiamo che bisogna essere bravi ma se a qualcuno v
nisse in mente di rifare un numero così?    

https://www.youtube.com/watch?v=2qEmTIIOt0o 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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