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E' uscita 'Sette giorni di Circo'
24.08.2014 
 

 
 
 

I Nicolodi! 
24.08.2014 
 
I nostri fantastici Nicolodi a "La Piste aux Etoiles"

 
da YouTube    
https://www.youtube.com/watch?feature=player_em
 

 
 
 

Il jockey dei Caroli e Juanita
25.08.2014 
 
Una parte del jockey dei Caroli con 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=_NZoZ8QQZyA
 

 Settimana nr.

'Sette giorni di Circo' 

 

Come ogni settimana è uscita 
giorni di Circo'
Club Amici del Ci
 
In copertina Adriana Togni 
te" 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 fotografica direttamente dal t
lefono o dal tablet. Stampate quindi la 
nostra newsletter, scaricate sul vostro 
dispositivo l'applicazione del
code, e quando vorrete rivedere un v
deo, per esempio, puntate sul codice e 
guardatelo! 
 
Non perdete le tournée curate da L
ciano Ricci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a
clubamicidelcirco@gmail.com
 

"La Piste aux Etoiles"!  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3jbkulMPARI 

Il jockey dei Caroli e Juanita 

con Juanita e il suo salto mortale a cavallo a "La Piste aux 

//www.youtube.com/watch?v=_NZoZ8QQZyA 
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Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del 
Club Amici del Circo! 

Adriana Togni in "Whi-
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 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: 

circo@gmail.com 

 

"La Piste aux Etoiles"!  
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Magnifico Acquatico a Trieste: il Montaggio e gli Esterni
25.08.2014 
 

 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1043
 

 
 
 

Acqua e pallone per una serata magica a Magnifico Acquatico con la Triestina calcio
25.08.2014 
 

artisti del team internazionale e poi ha voluto partecipare nel finale al gran completo per una parata a
quatica con tutto lo staff di Magnifico Acquatico.
Una conclusione della vacanze per il team sportivo 
Alla fine foto ricordo con tutta la compagnia di Magnifico Acquatico 

 Settimana 

Magnifico Acquatico a Trieste: il Montaggio e gli Esterni 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1043 

Acqua e pallone per una serata magica a Magnifico Acquatico con la Triestina calcio

artisti del team internazionale e poi ha voluto partecipare nel finale al gran completo per una parata a
quatica con tutto lo staff di Magnifico Acquatico.  
Una conclusione della vacanze per il team sportivo  originale.  

on tutta la compagnia di Magnifico Acquatico  
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Nella Galleria Foto-
grafica abbiamo ag-
giunto le immagini di 
Magnifico Acquati-
co a Trieste - Mon-
taggio ed Esterni. 
 
Ringraziamo l'Amico 
Emanuele Pollicardi 
per avercele gentil-
mente inviate. 
 
Per vedere le imma-
gini potete effettuare 
il login con il vostro 
utente e password e 
accedere alla galle-
ria fotografica o clic-
care qui: 
 

 

Acqua e pallone per una serata magica a Magnifico Acquatico con la Triestina calcio 

 

Tanti applausi e 
tanta acqua ieri 
sera in piazza 
Straulino e Rode a 
(Riva Tommaso 
Gulli)   Trieste  per 
il team della Trie-
stina Calcio (diri-
genti e giocato-
ri) che ha parteci-
pato allo spettaco-
lo di Magnifico Ac-
quatico. 
Una serata davve-
ro fantastica che 
ha riservato non 
poche sorprese 
per il team di Lotti 
che prima ha ap-
plaudito   tutti   gli 

artisti del team internazionale e poi ha voluto partecipare nel finale al gran completo per una parata ac-
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S’inaugura col circo la “Casa dello spettacolo” alla Mostra del Cinema di Venezia 
26.08.2014 
 
Vi riportiamo questo articolo pubblicato da 'www.circo.it'  
 
Giovedì 28 agosto al Lido di Venezia parte il programma della Casa dello Spettacolo che durante la 71. 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ospiterà incontri, esibizioni, presentazioni, party e degusta-
zioni sul Lungomare D’Annunzio 14. 
La Casa dello Spettacolo è un’iniziativa di ANEC, FICE, di Schermi di Qualità, AGISCUOLA e AGIS, con 
la collaborazione dell’agenzia milanese Camelot quale Main Sponsor: 9 giorni di appuntamenti, fino al 5 
settembre, in programma tra il giardino della Villa e lo spazio-incontri della Serra, dedicati non solo al 
mondo del cinema, ma anche dello spettacolo dal vivo. 

 

Ad inaugurare 
le attività della 
Casa il 28 ago-
sto alle 20,30 
l’appuntamento 
a cura dell’Ente 
Nazionale Cir-
chi che presen-
ta “Cinema e 
Circo, una lunga 
amicizia: omag-
gio al cinema 
tra Chaplin e 
Fellini” nel corso 
del quale si esi-
biranno gioco-
lieri e acrobati 
del Circo Togni. 
Seguirà aperiti-
vo e degusta-
zione. 
Venerdì 29 a-
gosto  alle   11 

avrà luogo il seminario organizzato dall’Agenzia Camelot: “La creazione del valore da e per la sala cine-
matografica con interventi di Mario Abis (Makno), Eugenio Bona (Media Italia), Lionello Cerri (ANEC), 
Marco Cino (Echo), Carlo Fontana (AGIS), Paola Mazzaglia (Camelot), Giuseppe Oliva (Rai Pubblicità), 
Fabio Poli (Moviemedia). 
Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 15.00, appuntamento con la musica: quest’anno per la prima vol-
ta Assomusica, Associazione Organizzatori e Produttori spettacoli di musica dal vivo, assegnerà il Premio 
Assomusica “Ho visto una canzone” al miglior brano musicale originale che accompagna i film alla Mostra 
di Venezia. Ad annunciare il Premio collaterale della 71. Mostra del Cinema sarà il presidente 
dell’Associazione, Vincenzo Spera. Seguirà un brindisi e la consegna del Premio. 
Alle 16.30 proiezione dei corti distribuiti dalla Fice con una giuria d’eccezione: i giovani giurati del premio 
Leoncino d’Oro Agiscuola. 
Alle 18 è la volta della danza: Federdanza e Daniele Cipriani Entertainment presentano “Cinema e danza: 
Amarcord”, incontro con il coreografo e regista Luciano Cannito condotto da Francesca Bernabini, alla 
presenza dei danzatori dello spettacolo “Amarcord” della compagnia DCE Danzitalia. 
Sabato 30 agosto alle 11 ANEC Umbria presenta la prima edizione di “SCHERMITUTTI – Umbria Gio-
vani Film Festival” che si terrà in 13 cinema di 12 città umbre dal 12 al 18 ottobre. Interverranno il presi-
dente ANEC regionale Piero Sacco e altri rappresentanti associativi. Seguiranno aperitivo e degustazione 
di prodotti tipici umbri. 
Alle 21 il CICAE PARTY: la Confédération Internationale Cinémas Art ed Essai ha scelto la Casa dello 
Spettacolo per festeggiare la conclusione dell’edizione 2014 del Corso di Formazione di San Servolo, che 
da anni riunisce giovani esercenti d’essai da tutta Europa (e non solo), finanziato dal Progetto Media, dal-
la DGC del MIBACT, dal CNC, con la collaborazione della FICE. 
Domenica 31 agosto alle 16,30 si terrà un Incontro ANEC – Esponenti parlamentari e Politici, nel corso 
del quale saranno esaminate le tematiche del cinema e dell’esercizio e le prospettive di crescita e di ri-
lancio del settore. 
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Alle 18.30 la musica omaggia il cinema: iniziativa dell’ANBIMA, l’Associazione delle Bande Musicali Italiane 
Autonome che aderisce a Federmusica, con il concerto dell’Orchestra di fiati giovanile ANBIMA Friuli Venezia 
Giulia, composta da 50 elementi, che eseguirà brani per banda e musica da film. L’orchestra sarà diretta dal 
Maestro Marco Somadossi. 
Lunedì 1 settembre alle 11,15 appuntamento con il Seminario “Europa Cinémas: le linee guida e le prospettive 
di allargamento del circuito”, dedicato alla diffusione del cinema europeo, con particolare attenzione a quello 
non nazionale. Relatore Lucas Varone che presenterà dati e case studies e risponderà alle domande dei pre-
senti. Sono invitati a partecipare, in qualità di referenti italiani di Europa Cinémas, Andrea Occhipinti e Lionello 
Cerri. 
Alle 12,30 seguirà l’incontro ANEC “Cessione del tax credit digitale: convenzione BNL-ANEC”. Partecipano: 
Mariella Troccoli (dirigente Direzione Generale Cinema MIBACT), Alberto Baldini (Responsabile Settore Cine-
ma BNL – Gruppo BNP Paribas), Lionello Cerri (presidente ANEC). 
Alle 13,15 spazio dedicato a Sony Digital Cinema, partner della Casa dello Spettacolo, con una presentazione 
a tutti gli esercenti della tecnologia Sony 4K e dei servizi del futuro. Interviene Enrico Ferrari, Sony Digital Ci-
nema Solutions Account Manager Iberia & Italy. Seguirà aperitivo con degustazione. 
Martedì 2 settembre alle 12 la FICE presenterà l’edizione 2014 degli Incontri del Cinema d’Essai, a Mantova 
dal 7 al 9 ottobre. Assieme al presidente FICE Domenico Dinoia e al segretario Mario Mazzetti, parteciperanno 
il sindaco di Mantova Nicola Sodano, il direttore generale della Fondazione BAM Graziano Mangoni, il direttore 
organizzativo della Biennale Luigi Cuciniello. Seguirà degustazione di prodotti tipici mantovani. 
Alle 16,30 avrà luogo il seminario dedicato alla terza edizione della ricerca “Sala e Salotto”, a cura di Michele 
Casula di Ergo Research, presentata da CINETEL, ANEC e ANICA. L’indagine 2014 pone maggiore enfasi 
all’esercizio cinematografico con un allargamento dei contenuti sottoposti al campione d’intervistati. Saranno 
presenti Mario Caligiuri, presidente della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni, e i presidenti 
delle Associazioni promotrici: Michele Napoli (CINETEL), Riccardo Tozzi (ANICA), Lionello Cerri (ANEC). 
Alle 20,30 il Party Giornate Professionali di Cinema con la presentazione della 37^ edizione della manifesta-
zione che riunisce l’intera industria cinematografica italiana, che si svolgerà il prossimo dicembre a Sorrento 
organizzata dall’ANEC, in collaborazione con ANICA e ANEM. Per il Comune di Sorrento partecipano il Sinda-
co Giuseppe Cuomo e l’Assessore alla Cultura Mario Gargiulo. Seguiranno aperitivo e degustazione di prodotti 
tipici campani. DJ set a cura di Radio Bellla & Monella. 
Mercoledì 3 settembre alle 11,30 si svolgerà il Seminario ANEC “Cinema digitale: e adesso?”, a cura di Ange-
lo D’Alessio (Board Member EDCF, International Governor SMPTE). D’Alessio, che ha pubblicato per l’ANEC 
due manuali sul Cinema Digitale quando la nuova tecnologia era ancora agli albori, farà il punto sulle novità 
tecnologiche (i proiettori di nuova generazione, la tecnologia laser, le nuove frontiere audio) e risponderà alle 
domande di esercenti e addetti ai lavori. 
Alle 14.30 la seconda parte della proiezione dei corti distribuiti dalla Fice con una giuria d’eccezione: i giovani 
giurati del premio Leoncino d’Oro Agiscuola. 
Alle 17 un’occasione di incontro con l’Aperitivo offerto dall’Italian Film Commission. Interverrà, tra gli altri, il 
presidente IFC, Stefania Ippoliti. 
Giovedì 4 settembre alle 11 si rinnova l’appuntamento veneziano con il Progetto speciale del MIBACT Scher-
mi di Qualità. Il Seminario “L’opzione positiva per le opere prime e seconde” avrà per relatore Bruno Zambardi-
no (Direzione Generale Cinema). Seguiranno aperitivo e degustazione. 
Alle 16,30 Open Sky Cinema organizza l’incontro “Multiprogrammazione, proseguimento, rassegne: nuove op-
portunità grazie all’innovazione. OpenskyStore® la soluzione integrata satellite e banda larga per l’esercente 
digitale” in cui vengono presentate e analizzate le potenzialità della trasmissione dei contenuti via satellite in 
relazione allo sfruttamento duraturo dei film con vantaggi commerciali per gli esercenti. 
Venerdì 5 settembre alle 11,30 nuovo appuntamento Schermi di Qualità con un brindisi con autori, produttori e 
distributori del Film Italiano vincitore del “Premio Schermi di Qualità 2014”, rivolto alle opere nazionali di tutte le 
Sezioni della Mostra, alla presenza del Comitato di gestione di SdQ. 
Ogni giorno, dalle 18 alle 20, la Casa dello Spettacolo proporrà percorsi di eccellenza tra food, vino, olio e ci-
nema a cura de LaDegustazione.com. 
Gli appuntamenti della Casa dello Spettacolo potranno essere seguiti in diretta streaming sulla Web Tv Ca-
sadellospettacoloWebTV, collegandosi al sito www.anecweb.it dove i servizi realizzati saranno disponibili an-
che successivamente. L’iniziativa è in collaborazione con Open Sky, ormai storico operatore del cinema tra-
smesso via sattelite, anche in grado di fornire trasmissioni live di qualità in tutta Italia. 
La Casa dello Spettacolo avrà inoltre un Info point presso l’Hotel Excelsior: stand Ente dello Spettacolo, sala 
Tropicana. 
La Casa dello Spettacolo è realizzata in collaborazione con Assomusica, Federdanza, Federmusica, Enc, An-
bima, Daniele Cipriani Entertainment. Main Sponsor dell’iniziativa: Camelot. Partner dell’iniziativa: Sony Digital 
Cinema, Open Sky, Fun Food Italia, LaDegustazione.com, Acqua Lauretana, Carlsberg – Kronenbourg, Moka-
rabia, Levoni, Consorzio Gruppo Eventi, Suma Events, Cinestat, Ciak. 
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Problemi per il Circo Sandra Orfei a Catania
26.08.2014 
 
Il Circo Sandra Orfei a Catania 
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=0i5VW
 

 
 
 
 
Venezia: i circensi del Circo Togni inaugurano la “Casa dello Spettacolo”
27.08.2014 
 
Si esibiranno giocolieri ed acrobati
  
Saranno i circensi del Circo Togni ad inaugurare doman
che, durante la 71. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, ospiterà al Lido di V
D’Annunzio 14) incontri, esibizioni, presentazioni, party e degustazioni. Alle 20.30 si esibiranno gioco
e acrobati del Circo Togni nel corso dell’appuntamento Cinema e Circo, una lunga amicizia: omaggio al 
cinema tra Chaplin e Fellini, a cura dell’Ente Nazionale Circhi.
All’evento parteciperanno, per la prima volta insieme, rappresentanti dei diversi
famiglia Togni, compresi i giovanissimi che si stanno formando all’Accademia d’Arte Ci
La Casa dello Spettacolo è un’iniziativa di Anec, Fice, di Schermi di Qualità, AgiScuola e Agis, con la co
laborazione dell’agenzia milanese Camelot quale Main Sponsor: 9 giorni di appuntamenti, fino al 5 se
tembre, dedicati non solo al mondo del cinema, ma anche dello spettacolo dal vivo. 
Gli appuntamenti della Casa dello Spettacolo, grazie alla collaborazione con Open Sky, po
seguiti in diretta streaming sulla Web Tv “CasadellospettacoloWebTV”, collegandosi al sito 
www.anecweb.it, dove i servizi realizzati saranno disponibili anche successivamente. Il programma a
giornato degli eventi della Casa dello Spettacolo è
Spettacolo è realizzata in collaborazione con Assomusica, Federdanza, Federmusica, Enc, Anbima, D
niele Cipriani Entertainment. Main Sponsor dell’iniziativa: Camelot. Partner dell’iniziativa: Sony Digital 
nema, Open Sky, Fun Food Italia, LaDegustazione.com, Acqua Lauretana, Carlsberg 
Mokarabia, Levoni, Consorzio Gruppo Eventi, Suma Events, Cinestat, Ciak.
 
da ilvelino  
 
 
 
"Vivat" del Circus Kobzov ad Odessa
27.08.2014 
 
"Vivat", lo spettacolo del Circus Kobzov
video dove possiamo vedere anche il numero di tigri e leoni di 
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com
 

 
 
 
 
 
 

 Settimana nr.

Problemi per il Circo Sandra Orfei a Catania 

 con problemi per la piazza...  

https://www.youtube.com/watch?v=0i5VW-N2a6E 

Venezia: i circensi del Circo Togni inaugurano la “Casa dello Spettacolo”

Si esibiranno giocolieri ed acrobati 

Saranno i circensi del Circo Togni ad inaugurare domani, giovedì 28 agosto, la Casa dello Spettacolo 
che, durante la 71. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, ospiterà al Lido di V
D’Annunzio 14) incontri, esibizioni, presentazioni, party e degustazioni. Alle 20.30 si esibiranno gioco
e acrobati del Circo Togni nel corso dell’appuntamento Cinema e Circo, una lunga amicizia: omaggio al 
cinema tra Chaplin e Fellini, a cura dell’Ente Nazionale Circhi.   
All’evento parteciperanno, per la prima volta insieme, rappresentanti dei diversi
famiglia Togni, compresi i giovanissimi che si stanno formando all’Accademia d’Arte Ci
La Casa dello Spettacolo è un’iniziativa di Anec, Fice, di Schermi di Qualità, AgiScuola e Agis, con la co

genzia milanese Camelot quale Main Sponsor: 9 giorni di appuntamenti, fino al 5 se
tembre, dedicati non solo al mondo del cinema, ma anche dello spettacolo dal vivo. 
Gli appuntamenti della Casa dello Spettacolo, grazie alla collaborazione con Open Sky, po
seguiti in diretta streaming sulla Web Tv “CasadellospettacoloWebTV”, collegandosi al sito 
www.anecweb.it, dove i servizi realizzati saranno disponibili anche successivamente. Il programma a
giornato degli eventi della Casa dello Spettacolo è disponibile sul sito www.anecweb.it La Casa dello 
Spettacolo è realizzata in collaborazione con Assomusica, Federdanza, Federmusica, Enc, Anbima, D
niele Cipriani Entertainment. Main Sponsor dell’iniziativa: Camelot. Partner dell’iniziativa: Sony Digital 
nema, Open Sky, Fun Food Italia, LaDegustazione.com, Acqua Lauretana, Carlsberg 

sorzio Gruppo Eventi, Suma Events, Cinestat, Ciak. 

"Vivat" del Circus Kobzov ad Odessa 

Circus Kobzov, ad Odessa solo qualche giorno fa. Quasi un'ora e mezzo di 
video dove possiamo vedere anche il numero di tigri e leoni di Manuel Farina!  

https://www.youtube.com/watch?v=dwEHKwADqxY 
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Venezia: i circensi del Circo Togni inaugurano la “Casa dello Spettacolo” 

i, giovedì 28 agosto, la Casa dello Spettacolo 
che, durante la 71. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, ospiterà al Lido di Venezia (Lungomare 
D’Annunzio 14) incontri, esibizioni, presentazioni, party e degustazioni. Alle 20.30 si esibiranno giocolieri 
e acrobati del Circo Togni nel corso dell’appuntamento Cinema e Circo, una lunga amicizia: omaggio al 

All’evento parteciperanno, per la prima volta insieme, rappresentanti dei diversi circhi riconducibili alla 
famiglia Togni, compresi i giovanissimi che si stanno formando all’Accademia d’Arte Circense di Verona. 
La Casa dello Spettacolo è un’iniziativa di Anec, Fice, di Schermi di Qualità, AgiScuola e Agis, con la col-

genzia milanese Camelot quale Main Sponsor: 9 giorni di appuntamenti, fino al 5 set-
tembre, dedicati non solo al mondo del cinema, ma anche dello spettacolo dal vivo.  
Gli appuntamenti della Casa dello Spettacolo, grazie alla collaborazione con Open Sky, potranno essere 
seguiti in diretta streaming sulla Web Tv “CasadellospettacoloWebTV”, collegandosi al sito 
www.anecweb.it, dove i servizi realizzati saranno disponibili anche successivamente. Il programma ag-

disponibile sul sito www.anecweb.it La Casa dello 
Spettacolo è realizzata in collaborazione con Assomusica, Federdanza, Federmusica, Enc, Anbima, Da-
niele Cipriani Entertainment. Main Sponsor dell’iniziativa: Camelot. Partner dell’iniziativa: Sony Digital Ci-
nema, Open Sky, Fun Food Italia, LaDegustazione.com, Acqua Lauretana, Carlsberg – Kronenbourg, 

solo qualche giorno fa. Quasi un'ora e mezzo di 
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Una mostra sul circo a Fermignano! 
27.08.2014 
 

 

La prossima settimana si inaugurerà una mostra 
sul circo a Fermignano (Pesaro e Urbino) 
Il materiale fa parte della collezione del nostro so-
cio Filippo Riminucci che troviamo sempre nelle 
manifestazioni più importanti con il suo ormai fa-
moso banco di libri. 
Grazie anche alla città e alla Proloco di Fermigna-
no prende vita questa mostra di locandine e mani-
festi che sarà aperta al pubblico il 5, 6, 7 Settem-
bre, il 12, 13, 14 e il 19, 20, 21 
In bocca al lupo a Filippo, complimenti per averla 
organizzata e il nostro grazie a Fermignano! 
 
 

 
 
 
Circo de Los Horrores: si ‘muore’ dal ridere a Catania 
28.08.2014 
 

 

Per la prima volta a Catania lo spettacolo record di 
incassi in Spagna e America Latina. Ansia e brividi 
assicurati, ma anche grasse risate per quello che an-
drà a sconvolgere l’ideale di “circo”. Nessun telone 
colorato, ma un enorme telo nero darà il benvenuto al 
Corso dei Martiri di Catania per il Circo de los Hor-
rores.  
Gli spettatori catanesi, già si prospettano grossi nu-
meri, andranno a sommarsi con già oltre duemila 
spettatori che negli anni hanno applaudito lo staff 
spagnolo. “Il Circo de Los Horrores è stato creato 
guardando indietro nel tempo, nel passato, come di-
mostrano la tematica, la messa in scena e il copione 
dello show –  Ha precisato  Suso Silva  l’ideatore e  

direttore dello show – Uno spettacolo che associa tre importanti arti”. 
Teatro, circo e cabaret la triade vincente. Teatro perché lo spettacolo ha una trama, la storia viene raccontata 
utilizzando un vero e proprio copione; circo perché la rappresentazione sarà ricca di giochi e acrobazie; 
cabaret per la sensualità di alcune performance e per l’immancabile interazione con il pubblico. 
Il pubblico quindi dovrà prepararsi al contatto diretto con i protagonisti della scena, primo tra tutti Nosferatu, 
pilastro principale del Circo, cerimoniere dello spettacolo. Sarà proprio lui a dare il benvenuto in un modo mi-
sterioso e angoscioso agli spettatori, in un mix di angoscia e irrequietudine mai visti all’interno di un circo. 
L’inizio della trama è possibile leggerla sul loro sito ufficiale: “Tutto ha inizio in una notte tempestosa nel cimite-
ro degli orrori. Un treno si avvicina, tra fischi vapore e lo stridio dei suoi freni. Da uno sei convogli scende un 
singolare passeggero con in mano una valigia....”. Per il finale però sarà necessario presentarsi al cimitero iti-
nerante che toccherà la città dell’elefante dal prossimo 4 settembre. 
da theblazonedpress  
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"Magnifico… benefattore": il circo acquatico devolverà al Burlo l'incasso di do-
mani sera 
28.08.2014 
 

 

A mettere in contatto i respon-
sabili con le istituzioni sono 
stati i neo proprietari della 
Triestina. 
I responsabili del Circo "Ma-
gnifico Acquatico" (risposta 
europea al “Cirque du Soleil”), 
che si sta esibendo a Trieste 
dal 20 agosto (ultimo spetta-
colo il 1° settembre) nel Piaz-
zale Straulino e Rode, ha de-
ciso di devolvere l'intero ri-
cavato della serata di ve-
nerdì 29 agosto all'IRCCS 
Burlo Garofolo. La decisione 
è stata comunicata in prima 
battuta ai proprietari della 
Triestina (graditi ospiti della 
performance di domenica 
scorsa) che hanno messo in 
contatto i responsabili del Cir-
co con le istituzioni cittadine: il 
Sindaco Roberto Cosolini, 
l'Assessore alle Politiche So-
ciali Laura Famulari, il Diretto-
re Generale del Burlo Mauro 
Melato. 
La consegna ufficiale del 
contributo avverrà sabato 30 
agosto, alle ore 15.30, presso 
la sede dell'Ospedale infantile, 
alla presenza del Direttore 
Generale dell'IRCCS Burlo 
Garofolo Mauro Melato, che 
ha espresso grande apprez-
zamento per l'iniziativa, e 
dell'Assessore comunale alle 
Politiche Sociali Laura Famu-
lari, particolarmente grata ai 
responsabili del Magnifico Ac-
quatico   per   la  concreta 

manifestazione di solidarietà e sensibilità nei confronti dei piccoli pazienti del nosocomio triestino. 
Interverranno rappresentanti del "Magnifico Acquatico", tra cui il responsabile Zoppis, alcuni artisti che si 
esibiranno per il divertimento dei bambini, e una delegazione dell'Unione Triestina 2012, formata da alcu-
ni giocatori e dai proprietari Di Piero e Pontrelli. 
  
da triesteprima (segnalato da Emanuele Pollicardi)   
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Dromedario di circo mangia bimbo di 4 mesi 
28.08.2014 
 

 

Il circo è un posto per bambini. Ne siete proprio sicuri? 
Se vostro figlio vi dice che ha paura degli animali nel 
tendone tondo e colorato, non fategli cambiare idea.  
Una giovane mamma e il suo neonato, infatti, gli da-
rebbero ragione dopo che una festosa giornata al circo 
di Mégève, in Francia, si è per loro trasformata in un 
incubo. Un dromedario “dipendente” della compagnia 
circense ha, infatti, morso il neonato di soli quattro 
mesi e mezzo, come racconta il quotidiano francesca 
Le Dauphiné. 
“Ha masticato la mascella inferiore e quella superiore 
da dietro la testa”. 

 
La mamma e il piccolo sono rimasti vittima del dromedario del circo Céline Zavatta, in tarda mattinata di 
sabato, mentre osservavano l’animale dentro la sua gabbia. “Non gli stavamo ne dando da mangiare, ne 
accarezzandolo” spiega la madre trentenne che al momento dell’ incidente teneva il suo piccolo in un 
marsupio. 
  
Sentendo le urla la polizia di pattuglia è immediatamente corsa in soccorso del bambino, chiamando i 
soccorsi. 
Il piccolo sì trova ora ricoverato all’ospedale di Grenoble. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di 
vita ma, spiega sua madre, “ha molteplici fratture” anche se “non dovrebbe avere conseguenze”. 
  
 Intanto i genitori del neonato hanno presentato denuncia e una inchiesta che mira ad accertare le con-
dizioni dell’incidente è stata aperta. 
  
da news.you-ng 
  

 
 
Intanto vorremmo poter capire quanto le persone vogliano avvicinarsi agli animali. Ci auguriamo 
che il bambino possa cavarsela senza troppi problemi, ma la mamma non è stata incosciente? 
Ci si avvicina in quel modo ad un dromedario con un bambino di 4 mesi nel marsupio? 
No comment. 
Non parliamo poi del commento dell'articolista: "Se vostro figlio vi dice che ha paura degli animali 
nel tendone tondo e colorato, non fategli cambiare idea".  
Ecco, questo potrebbe fare sicuramente coppia con la mamma di cui sopra. 
Non ci si avvicina in quel modo neanche ad un pony!      
 
 
 
Ingresso gratis per disabili a circo Orfei a Mondragone 
28.08.2014 
 

 

Domani 29 agosto 2014, alle ore 21.30, inizierà il proprio tour da 
Mondragone, in Via Tommaso Maria Fusco, il Circo Orfei sotto la 
direzione di Romolo Martini.  
Le repliche degli spettacoli proseguiranno fino al 2 settembre. Il 
Circo, da sempre spettacolo affascinante, attira grandi e piccini e, 
quest’anno, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sa-
rà data la possibilità di entrare gratuitamente ai disabili, soltanto 
esibendo alla cassa il proprio contrassegno durante tutti gli spetta-
coli. 
  
da primapaginanews  
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Il Circus Bertram Mills nel 1946
28.08.2014 
 
Bellissime immagini del Circus Bertram Mills

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=BcyATsSu26E
 

  
 
 
Spettacolo circense sul Baldo a 1800 metri. Show del circo Andrea Togni
29.08.2014 
 

 
 
 
Venezia: il circo alla Casa dello Spettacolo
29.08.2014 
 
Uno spettacolo circense inaugura la Casa dello Spettacolo. Acrobati e clown, le nuove generazioni della 
famiglia Togni hanno offerto la loro arte. L'evento in collaborazione con l'Ente N

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=bqd3d3xnYfI
 

 Settimana nr.

Il Circus Bertram Mills nel 1946 

Circus Bertram Mills nel 1946  

https://www.youtube.com/watch?v=BcyATsSu26E 

Spettacolo circense sul Baldo a 1800 metri. Show del circo Andrea Togni

 

MALCESINE 
 
Ore 11,30, ore 14 ed ore 15. Sono questi i 
tre appuntamenti che segneranno l’inizio 
dello show dei gioc
trapezisti e dei contorsionisti del Grande 
Circo Andrea Togni.
 
Si sarebbero dovuti esibire a 
ma, per via del tempo incerto, gli allievi 
dell’Accademia circense di Verona si s
visti costretti ad annullare lo spettac
posticiparlo. 
Quando? Domenica 31 agosto 2014. A st
pirvi sarà, come già vi avevamo detto
location: la cima del Monte Baldo.
A portarvici sarà la funivia, sulla quale p
trete salire a Malcesine.
Essa vi condurrà a 1800 metri di quota, d
ve potrete ammirare, sullo sfondo di una n
tura stupenda ed incontaminata, gli artisti 
della Scuola d’Arte Circense di Andrea T
gni. 
E, per concludere, po
stri bambini alcuni numeri del circo.
 
da ecodellevalli 
 

Venezia: il circo alla Casa dello Spettacolo 

Uno spettacolo circense inaugura la Casa dello Spettacolo. Acrobati e clown, le nuove generazioni della 
Togni hanno offerto la loro arte. L'evento in collaborazione con l'Ente Nazionale Circhi. 

https://www.youtube.com/watch?v=bqd3d3xnYfI 
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Spettacolo circense sul Baldo a 1800 metri. Show del circo Andrea Togni 

Ore 11,30, ore 14 ed ore 15. Sono questi i 
tre appuntamenti che segneranno l’inizio 

olieri, dei funamboli, dei 
trapezisti e dei contorsionisti del Grande 
Circo Andrea Togni. 

Si sarebbero dovuti esibire a Ferragosto, 
ma, per via del tempo incerto, gli allievi 
dell’Accademia circense di Verona si sono 
visti costretti ad annullare lo spettacolo, per 

Quando? Domenica 31 agosto 2014. A stu-
come già vi avevamo detto, la 

location: la cima del Monte Baldo. 
ci sarà la funivia, sulla quale po-

trete salire a Malcesine. 
Essa vi condurrà a 1800 metri di quota, do-
ve potrete ammirare, sullo sfondo di una na-

penda ed incontaminata, gli artisti 
della Scuola d’Arte Circense di Andrea To-

E, per concludere, potrete far provare ai vo-
stri bambini alcuni numeri del circo. 

Uno spettacolo circense inaugura la Casa dello Spettacolo. Acrobati e clown, le nuove generazioni della 
zionale Circhi.  

 



 

7 Giorni di Circo 

 

Maltrattamenti su animali del circ
29.08.2014 
 

Il provvedimento del gip tempiese è scattato in seguito alla denuncia delle scorse settimane 
Antivivisezione, che ha registrato comportamenti poco "ortodossi" nella cura dei quindici animali in "serv
zio" presso il circo. L'anno scorso lo stesso Martin Show era finito sotto la lente delle forze di pol
zia e delle strutture sanitarie per
lora gli animali erano stati sottoposti a sequestro per precauzione.
  
da sassarinotizie 
  

  
Abbiamo segnalato questa notizia, già comunque a conoscenza di quanto accaduto, in att
conoscere la versione del circo e dei legali che lo tutelano.
Era già accaduto a Cagliari, alcuni mesi fa, un fatto analogo e successivamente il GIP rigettò la r
chiesta di convalida di un sequestro simile a questo.
Quanto accaduto ci fa però riflettere e ci 
sto circo e con il circo in genere?
Perchè non è più possibile avere cavalli, animali esotici, un elefante come in qu
essere perseguitati continuamente con la minaccia di denunce, di denunce 
assalti da parte della forestale, vigili urbani, polizia che non hanno niente di meglio da fare (e lo 
avrebbero!) che andare a sequestr
Di quali maltrattamenti si parla? E' maltrattamento forse avere gli an
condizioni migliori nonostante le aree ristrette spesso neanche messe a disposizione dai Comuni, 
che dovrebbero essere denunciati sempre e comunque per inadempienza alla legge, visto che 
non le hanno? 
E' normale tutto questo? 
E' assurdo. Questa si chiama pura e semplice persecuzione.
Questo pensiamo e vogliamo scriverlo.
 

 
 

Il Circus Scott qualche anno fa... 
29.08.2014 
 
Un bellissimo spettacolo del Circus Scott
Circo Williams Althoff presentati da
Kremo, il filo di Joseph Bouglione
sculle dei Rodogells, Henry e Robert Br

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=4aTaREyZTY8
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Maltrattamenti su animali del circo Sequestrati leoni ed elefanti in Gallura

 

ARZACHENA. Maltrattamenti nei confronti d
gli animali. E' l'accusa mossa dalla Lega Ant
vivisezione, nei confronti dei titolari del circo 
"Martin Show" che in que
chena per alcune spettacoli.
I carabinieri del comando provinciale di Sassari, su 
disposizione del giudice per le indagini pr
di Tempio Pausania, hanno posto sotto sequestro 
un leone, dieci cavalli, due ippopotami, due dr
medari e un elefante. Gli animali si sar
vuti esibire questa sera, ma non potranno essere 
impiegati negli spettacoli anche se sono stati aff
dati al rappresentante legale della "Martin Show".

Il provvedimento del gip tempiese è scattato in seguito alla denuncia delle scorse settimane 
Antivivisezione, che ha registrato comportamenti poco "ortodossi" nella cura dei quindici animali in "serv

L'anno scorso lo stesso Martin Show era finito sotto la lente delle forze di pol
zia e delle strutture sanitarie per alcuni casi di contagio di Blue Tongue tra i dromedari. Anche a
lora gli animali erano stati sottoposti a sequestro per precauzione. 

Abbiamo segnalato questa notizia, già comunque a conoscenza di quanto accaduto, in att
oscere la versione del circo e dei legali che lo tutelano. 

Era già accaduto a Cagliari, alcuni mesi fa, un fatto analogo e successivamente il GIP rigettò la r
chiesta di convalida di un sequestro simile a questo. 
Quanto accaduto ci fa però riflettere e ci domandiamo: ma perchè questa persecuzione con qu
sto circo e con il circo in genere? 
Perchè non è più possibile avere cavalli, animali esotici, un elefante come in qu
essere perseguitati continuamente con la minaccia di denunce, di denunce 
assalti da parte della forestale, vigili urbani, polizia che non hanno niente di meglio da fare (e lo 
avrebbero!) che andare a sequestrare gli animali di un circo?  
Di quali maltrattamenti si parla? E' maltrattamento forse avere gli animali e cercare di t
condizioni migliori nonostante le aree ristrette spesso neanche messe a disposizione dai Comuni, 
che dovrebbero essere denunciati sempre e comunque per inadempienza alla legge, visto che 

E' assurdo. Questa si chiama pura e semplice persecuzione. 
Questo pensiamo e vogliamo scriverlo. 

Il Circus Scott qualche anno fa...  

Circus Scott, in Svezia, con la cavalleria di Franz Althoff
presentati da Adi Enders, i Flying Rodogells, il giocoliere gentiluomo

Joseph Bouglione, la Troupe Anhui, le otarie di Nadja Gasser
Robert Bronett. 

https://www.youtube.com/watch?v=4aTaREyZTY8 
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o Sequestrati leoni ed elefanti in Gallura 

Maltrattamenti nei confronti de-
gli animali. E' l'accusa mossa dalla Lega Anti-

zione, nei confronti dei titolari del circo 
este ore sono ad Arza-

spettacoli.  
I carabinieri del comando provinciale di Sassari, su 
disposizione del giudice per le indagini preliminari 
di Tempio Pausania, hanno posto sotto sequestro 
un leone, dieci cavalli, due ippopotami, due dro-
medari e un elefante. Gli animali si sarebbero do-
vuti esibire questa sera, ma non potranno essere 
impiegati negli spettacoli anche se sono stati affi-
dati al rappresentante legale della "Martin Show".  

Il provvedimento del gip tempiese è scattato in seguito alla denuncia delle scorse settimane della Lega 
Antivivisezione, che ha registrato comportamenti poco "ortodossi" nella cura dei quindici animali in "servi-

L'anno scorso lo stesso Martin Show era finito sotto la lente delle forze di poli-
alcuni casi di contagio di Blue Tongue tra i dromedari. Anche al-

 

Abbiamo segnalato questa notizia, già comunque a conoscenza di quanto accaduto, in attesa di 

Era già accaduto a Cagliari, alcuni mesi fa, un fatto analogo e successivamente il GIP rigettò la ri-

domandiamo: ma perchè questa persecuzione con que-

Perchè non è più possibile avere cavalli, animali esotici, un elefante come in questo caso, senza 
essere perseguitati continuamente con la minaccia di denunce, di denunce dopo la minaccia, di 
assalti da parte della forestale, vigili urbani, polizia che non hanno niente di meglio da fare (e lo 

imali e cercare di tenerli nelle 
condizioni migliori nonostante le aree ristrette spesso neanche messe a disposizione dai Comuni, 
che dovrebbero essere denunciati sempre e comunque per inadempienza alla legge, visto che 

Franz Althoff, gli elefanti del 
, il giocoliere gentiluomo Kris 

Nadja Gasser, le acrobazie alle ba-
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16° Festival di Latina: comunicato n° 9  
29.08.2014 
 

16° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 16 - 20 Ottobre 2014 
www.festivalcircolatina.com 

 
Count down: - 45 giorni al Festival. 

 
Comunicato stampa n° 9 – Lunedì, 1 Settembre 2014 

 
 
Anche Israele presente al Festival di Latina con un proprio artista in gara. 
  
Significativa la partecipazione di un’artista israeliana in seno alla competizione. La pista del Festi-
val, come quella di tutti i circhi, si conferma luogo privilegiato per l’incontro tra i popoli. La pace, 
la solidarietà e l’amicizia restano i valori fondanti della cultura circense nel rispetto di ogni diffe-
renza culturale e religiosa. 
 

 

Avital e Jochen Pöschko, oltre ad es-
sere inseparabili compagni di lavoro, 
sono uniti anche nella vita. Dal loro 
amore sono nati due bambini: la picco-
la Maayan, cinque anni, ed il suo fratel-
lino Noah di appena un anno. Nella 
famiglia Pöschko si realizza un vero 
sodalizio tra culture differenti: tedesco 
Jochen, anglo-israeliana Avital, i due 
artisti hanno condiviso il loro percorso 
formativo dapprima presso la scuola 
“Circomedia” a Bristol, Regno Unito, e 
successivamente presso “Ecole Leo-
tard” sotto la guida di Victor Fomine a 
Montreal, Canada. Avital e Jochen si 
sono ben presto appassionati 
all’acrobatica aerea e nel 2004 hanno 
avviato la loro carriera come duo. Solo 
nel 2010 hanno condiviso la grande 
passione per il trapezio oscillante in 
coppia, una disciplina che Avital e Jo-
chen hanno contaminato con l’impiego 
delle cinghie aeree. La tecnica, unita 
alla complicità ed al reciproco affida-
mento dei due artisti, producono 
un’atmosfera di particolare coinvolgi-
mento emotivo. 
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Sheila Nicolodi 
rappresenta 
l’ottava genera-
zione di una 
famiglia circen-
se molto nota; 
suo padre, Wil-
ler Nicolodi, è 
uno tra i più ce-
lebri ed accla-
mati ventriloqui 
al mondo ed ha 
entusiasmato il 
pubblico di Lati-
na in occasione 
della scorsa e-
dizione del Fe-
stival. Nata a 
Parigi nel 1987, 
Sheila è oggi 
cittadina svizze-
ra. All’età di 14 
anni ha iniziato  

a prepararsi alle varie discipline del Circo sotto la supervisione del suo papà. Sebbene non abbia mai 
partecipato ad una competizione internazionale, Sheila Nicolodi ha già maturato una ricca esperienza 
come performer sia nei circhi che nei varietà. Al Festival di Latina presenta un numero di “pole acrobatic”, 
la disciplina che mescola il Circo con la Danza acrobatica e che ha come elemento centrale un palo. 
Sheila esegue una coreografia carica di energia, ritmo ed audacia. 
 
 
 

 

5 metri di lunghezza, 20 kg di peso; queste le ca-
ratteristiche fisiche di una barra elastica che diven-
ta il fulcro di una esibizione mozzafiato: la “barra 
russa” del Trio Stoian. Cosmin, trentenne, Ale-
xandru e Corina, ventottenni, sono tre artisti nati e 
cresciuti a Bucarest in Romania dove tuttora risie-
dono. Il loro sodalizio artistico ha preso avvio nel 
2004, anno nel quale il Trio Stoian ha iniziato ad 
esibirsi nei circhi di tutta Europa. La loro disciplina 
è unanimemente considerata fra le più complesse 
e pericolose del Circo. Spetta alla donna del trio il 
ruolo di “agile”: sospinta dalla forza elastica della 
barra e dall’abilità dei suoi due compagni, Corina 
descrive audaci evoluzioni aeree ed una lunga se-
rie di salti mortali. 
 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 35 – 31 agosto 2014 

 

16 

 

I “clown musica-
li” sono tra le 
figure più care 
alla ricca ed an-
tica tradizione 
circense: figure 
grottesche ed 
improbabili che 
compongono 
orchestre “da 
pista” capaci di 
mescolare la 
musica con la 
comicità. È 
questa una 
specifica abilità 
dei Clown 
Sterza: Ales-
sandro, Gul-
zhan, Bryan e 
David hanno 

intrapreso la loro carriera artistica nel 2011 e, da allora, si sono già esibiti in numerosi circhi e Festival in 
Europa ed in Asia. Gli “Sterza Musical Comedians” partecipano al Festival di Latina in rappresentanza 
dell’Italia. Ed è proprio la musica popolare italiana al centro della loro divertente esibizione. 
La loro, tuttavia, non è un’orchestra ordinaria: è forse possibile che una sega di metallo, un imbuto o un 
gonfiatore di gomme per biciclette diventino strumenti musicali? Con i Clown Sterza pare proprio di sì. 
Dieci minuti per un mini-concerto all’insegna del buon umore.  
da Ufficio Stampa 
 

 
 

Incidente al Circus Crocofant ad Herrenberg  
30.08.2014 
 

 

L'incidente è 
avvenuto duran-
te il numero di 
'strappate' pre-
sentato da Re-
becca e Yuri  
Sembra che la 
cinghia si sia 
spezzata dutan-
te la loro esibi-
zione e i due 
artisti sono ca-
duti in pista. 
Il personale del 
circo li ha subito 
soccorsi mentre 
venivano chia-
mati i mezzi di 
soccorso, tra i  

quali due elicotteri. Adesso si trovano in terapia intensiva negli ospedali di Stoccarda e Tubinga per lesio-
ni alla testa e alla schiena. 
Il direttore Francois Meise ha dichiarato: E' la prima volta che succede una cosa del genere nel nostro 
circo. Quello che presentiamo è a volte pericoloso ma da noi lavorano solo dei professionisti." 
da bild   

 
I nostri auguri per la guarigione di Rebecca e Yuri! 
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Circo Roncalli Poesia fuori e dentro l
30.08.2014 
 
Un altro bel video di Roberto Guideri
rà a Vienna il prossimo 11 settembre

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=Lxx6FqvczQs
 

  
 
 

Magnifico Acquatico e Triestina insieme per il Burlo Garofolo 
30.08.2014 
 

 
Una grande festa per i più piccoli, nelle cor
na e alcuni artisti del Magnifico Acquatico hanno fatto visita ai pazienti dell'ospedale materno infantile 
triestino.  
Giocolieri e acrobati hanno animato la sala giochi della Clinica Pediatri
hanno concluso la visita donando all'Istituto l'intero incasso dello spett
A esprime la solidarietà da parte del Magnifico Acquatico nei confronti del Burlo è stata una delle produ
trici dello spettacolo, Heidi Zoppis, presente
crazio Di Piero, che si è fatto portavoce delle gen
rappresentanza del quale è venuta
giocatori dell’Unione si sono intrattenuti con i bambini e i genitori donando magliette, gadgets e palloncini 
rosso-colorati. “Siamo felici di aver regalato un sorriso ai piccoli pazienti del nosocomio giuliano 
il dirigente alabardato Di Piero -. Confidiamo di ripetere ancora inziative a scopo benefico perché lo sport, 
e il calcio in particolare, è parte integrante del tessuto sociale di questa città”. 
http://www.unionetriestina2012.com/insi
A esprimere la solidarietà da parte del Magnifico Acquatico nei confronti del Burlo è stata una delle pr
duttrici dello spettacolo, Heidi Zoppis, presente
Pancrazio Di Piero, che si è fatto portavoce delle generose intenzioni del Circo presso il Comune di Tri
ste, in rappresentanza del quale è venuta
sita i giocatori dell’Unione si sono in
loncini rosso-colorati. “Siamo felici di aver reg

 Settimana 

Circo Roncalli Poesia fuori e dentro la Pista in attesa di Vienna ......... 

Roberto Guideri. Il Circus Roncalli in immagini, musica e poesia. Roncalli debutt
11 settembre e vi rimarrà fino al 5 ottobre, salvo una pro

https://www.youtube.com/watch?v=Lxx6FqvczQs 

Magnifico Acquatico e Triestina insieme per il Burlo Garofolo  

Una grande festa per i più piccoli, nelle corsie del Burlo: questo pomeriggio i giocatori dell'Unione Triest
na e alcuni artisti del Magnifico Acquatico hanno fatto visita ai pazienti dell'ospedale materno infantile 

Giocolieri e acrobati hanno animato la sala giochi della Clinica Pediatrica con un colorato spettacolo e 
hanno concluso la visita donando all'Istituto l'intero incasso dello spettacolo di ieri sera.
A esprime la solidarietà da parte del Magnifico Acquatico nei confronti del Burlo è stata una delle produ

Heidi Zoppis, presente oggi insieme al direttore generale dell'Unione Triestina, Pa
crazio Di Piero, che si è fatto portavoce delle generose intenzioni del Circo presso il Comune di Trieste, in 
rappresentanza del quale è venuta l'assessore alle Politiche Sociali Laura Famulari. Durante la visita i 
giocatori dell’Unione si sono intrattenuti con i bambini e i genitori donando magliette, gadgets e palloncini 

colorati. “Siamo felici di aver regalato un sorriso ai piccoli pazienti del nosocomio giuliano 
. Confidiamo di ripetere ancora inziative a scopo benefico perché lo sport, 

e il calcio in particolare, è parte integrante del tessuto sociale di questa città”. 
http://www.unionetriestina2012.com/inside.php?page=6&dett=487&cat=#sthash.Rx2Iic4z.dpuf
A esprimere la solidarietà da parte del Magnifico Acquatico nei confronti del Burlo è stata una delle pr
duttrici dello spettacolo, Heidi Zoppis, presente oggi insieme al direttore generale dell'Unione Tries
Pancrazio Di Piero, che si è fatto portavoce delle generose intenzioni del Circo presso il Comune di Tri
ste, in rappresentanza del quale è venuta l'assessore alle Politiche Sociali Laura Famulari. Durante la v
sita i giocatori dell’Unione si sono intrattenuti con i bambini e i genitori donando magliette, gadgets e pa

colorati. “Siamo felici di aver regalato un sorriso ai piccoli pazienti del nosocomio giuliano 
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a Pista in attesa di Vienna .........  

in immagini, musica e poesia. Roncalli debutte-
obabilissima proroga!  

 

 

sie del Burlo: questo pomeriggio i giocatori dell'Unione Triesti-
na e alcuni artisti del Magnifico Acquatico hanno fatto visita ai pazienti dell'ospedale materno infantile 

ca con un colorato spettacolo e 
colo di ieri sera. 

A esprime la solidarietà da parte del Magnifico Acquatico nei confronti del Burlo è stata una delle produt-
oggi insieme al direttore generale dell'Unione Triestina, Pan-

rose intenzioni del Circo presso il Comune di Trieste, in 
ociali Laura Famulari. Durante la visita i 

giocatori dell’Unione si sono intrattenuti con i bambini e i genitori donando magliette, gadgets e palloncini 
colorati. “Siamo felici di aver regalato un sorriso ai piccoli pazienti del nosocomio giuliano – spiega 

. Confidiamo di ripetere ancora inziative a scopo benefico perché lo sport, 
e il calcio in particolare, è parte integrante del tessuto sociale di questa città”. - See more at: 

de.php?page=6&dett=487&cat=#sthash.Rx2Iic4z.dpuf 
A esprimere la solidarietà da parte del Magnifico Acquatico nei confronti del Burlo è stata una delle pro-

oggi insieme al direttore generale dell'Unione Triestina, 
Pancrazio Di Piero, che si è fatto portavoce delle generose intenzioni del Circo presso il Comune di Trie-

l'assessore alle Politiche Sociali Laura Famulari. Durante la vi-
trattenuti con i bambini e i genitori donando magliette, gadgets e pal-

lato un sorriso ai piccoli pazienti del nosocomio giuliano – 
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spiega il dirigente alabardato Di Piero 
lo sport, e il calcio in particolare, è parte int
“Grazie al circo acquatico e grazie all’Unione Triestina, abbiamo trascorso un bel pomeriggio di solidari
tà e amicizia”, ha concluso il direttore generale del Burlo, Mauro Mel
 
da unionetriestina2012 (segnalato da Emanuele Pollicardi) 
 

 
 

Il Circus Bertram Mills nel 1951 
30.08.2014 
 
Bellissime immagini dell'arrivo e del montaggio del 
gna, nel 1951. 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=yBJBmdSva6Y
 

   

 

Le Tournée di Luciano Ricci

 Settimana nr.

spiega il dirigente alabardato Di Piero -. Confidiamo di ripetere ancora inziative a scopo benefico perché 
lo sport, e il calcio in particolare, è parte integrante del tessuto sociale di questa città”.
“Grazie al circo acquatico e grazie all’Unione Triestina, abbiamo trascorso un bel pomeriggio di solidari

luso il direttore generale del Burlo, Mauro Melato. 

(segnalato da Emanuele Pollicardi)  

Il Circus Bertram Mills nel 1951  

Bellissime immagini dell'arrivo e del montaggio del Circus Bertram Mills a Portsmouth

https://www.youtube.com/watch?v=yBJBmdSva6Y 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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ziative a scopo benefico perché 
grante del tessuto sociale di questa città”. 

“Grazie al circo acquatico e grazie all’Unione Triestina, abbiamo trascorso un bel pomeriggio di solidarie-

Portsmouth, in Gran Breta-
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