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Antonio Giarola ancora regista de "Nuit du Cheval"  
31.08.2014 
 

 

Dopo il grande spettacolo dello scorso anno e il 
grande successo che riscosse il nostro Antonio 
Giarola curerà anche quest'anno la regfia di 
"Nuit du Cheval"! 
Si tratta di un grande spettacolo equestre che 
possiamo paragonare al Galà d'Oro di Fieraca-
valli a Verona, di cui Antonio è regista da sem-
pre! 
"Nuit du Cheval" verrà presentato i prossimi 28, 
29 e 30 settembre a Parigi, nel quadro degli e-
venti del "Salon du Cheval de Paris". 
In bocca al lupo Antonio!!! 
 

 

 
 

Lo show di Magnifico Acquatico all'ospedale Burlo Garofolo 
31.08.2014 
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Magnifico Acquatico ha lasciato un segno tangibile a Trieste con una serata davvero una grande festa 
per i più piccoli, nelle corsie dell'ospedale pediatrico l Burlo Garofolo.   
I giocatori dell'Unione Triestina e gli artisti di Magnifico Acquatico hanno fatto visita ai pazienti dell'ospe-
dale materno infantile triestino. 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 venerdì sera. 
A esprimere la solidarietà da parte del Magnifico Acquatico nei confronti del Burlo è stata una delle pro-
duttrici dello spettacolo, Heidi Zoppis, presente insieme al direttore generale dell'Unione Triestina, Pan-
grazio Di Piero. 
Durante la visita i giocatori dell'Unione si sono intrattenuti con i bambini e i genitori donando magliette, 
gadget e palloncini e tanti sorrisi. 
"porteremo per sempre nel nostro cuore questi momenti davvero commoventi" Ha detto a caldo Heidi 
Zoppis 
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Ufficio Stampa 
F.P. 
 

 
 

La Fete Lilloise du Cirque 2014! 
31.08.2014 
 

 

Un programma molto for-
te anche quest'anno per 
la "Fete Lilloise du Cir-
que" che sarà in cartello-
ne a Lille dal 18 ottobre 
al 16 novembre prossi-
mi. Ecco gli artisti!  
 
-Troupe Josef Richter, 
acrobazie a cavallo (oro 
al Festival di Budapest 
2014) 
-Maike e Jorg Probst, 
babbuini 
-Duo Garcia, spacero-
cket 
 

-Alessio Fochesato, pappagalli 
-Simet, funamboli 
-Troupe Nazionale di Pechino, mano a mano (oro al Festival du Cirque de Demain 2014 )   
-Carmen Zander, tigri 
-Mambo Five, sbarra russa 
-Maike e Jorg Probst, animali della fattoria 
-Troupe Nazionale di Shenyang, tessuti 
-Troupe Sokolov, basculle (oro al Festival di Montecarlo 2014) 
-Bonbon & Tina, riprese 
 
Orchestra diretta da Kristof Majewski  
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Bocky e Randel a "La Piste aux Etoiles"
31.08.2014 
 
I clowns Bocky e Randel a "La Piste aux Etoiles"
 

 
da YouTube    
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dW2r7k6nZfw
 

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo'
31.08.2014 
 

 
Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo'
In copertina un'immagine di Magnifico Acquatico 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse 
link tramite il quale potrete visualizzare il video o la galleria fotografica direttamente da
tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazione del QR Barc
de, 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 
 

 Settimana nr.

Bocky e Randel a "La Piste aux Etoiles" 

"La Piste aux Etoiles"!  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dW2r7k6nZfw 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 

'Sette giorni di Circo', la Newsletter del Club Amici del Circo
Magnifico Acquatico in una foto di Emanuele Pollicardi.

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 da
tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazione del QR Barc
de, 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

Settimana nr.36 – 7 settembre 2014 

9 

 

 

Club Amici del Circo!     
in una foto di Emanuele Pollicardi.   

. 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 Barco-
de, e quando vorrete rivedere un video, per esempio, puntate sul codice e guardatelo! 

clubamicidelcirco@gmail.com 
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La seconda edizione di "Idol" 
31.08.2014 
 

 
 
Dal 10 al 14 settembre prossimi si svolgerà al Bolshoi Circus di Mosca la seconda edizione del Festi-
val "Idol". Ecco il programma!!!   
 
-Troupe Rustam Bayramukov, "Fast Track", Great Moscow State Circus, Russia 
-Picaso jr., giocoliere, Spagna 
-"Three Fat Men", clowns Vladimir Chura, Sergey Gulchenko, Yuriy Filatov, Russian State Circus 
Company Nikulin Moscow Circus on Tsvetnoy Boulevard, Russia 
-"Du Quan Ho", numero aereo, Vietnam 
-"Starbugs", comici, Svizzera 
-Yuriy Aleksandrov, orsi, Great Moscow State Circus, Russia 
-"Synchron", sbarra russa, Arkadiy Shatirov, Russian State Circus Company, Russia 
-"You & Me" - Alia & Andrey Kanakhin, Kazakh State Circus, Kazakhstan 
-"Original balance", Jin Zixin, Cina 
-Hamada Kouta, leoni e tigri del bengala, Russian State Circus Company, Russia/Egitto 
-"Aerial flight", Pak So Un, Corea del Nord 
-"Group balance", Negash Rahwa Gebremikal, Etiopia  
-"Rodrigo", Olga Aleksandrova, giocolieri, Russian State Circus Company, Russia 
-"2 Sharkovich 2", Olga & Sergey Sharkovich, filo molle, Russian State Circus Company, Russia 
-"Hula-hoops a cavallo", Anastasia Evkhimenko, Belorussia State Circus, Bielorussia  
-"I’m feeling good", Elena Petrikova & Elena Baranenko, tessuti, "Zapashny Brothers Circus", Russia 
-Equilibri alle pertiche, Vadim Shagunin, Great Moscow State Circus, Russia 
-"Dish Man", Isaak Kwaku Aborah, giocoliere, Ghana 
-Nikolai Kuntz, trapezino, Germania 
-"Duo contortion", Erdene Nergui, Mongolia  
-"Russian swing", Alexander Skokov, altalena russa, Russian State Circus Company, Russia 
-"Bicyclists with trained dogs", Victoria & Oleg Aleksandrovy, Great Moscow State Circus, Russia 
-"Vik & Fabrini", comici, Brasile 
-Francois Borie, giocoliere, Francia 
-Erik Israfilov, cammelli, Russian State Circus Company, Russia 
-"Polar Lights", Yulia Denisenko e Yuriy Khokhlov, Russian State Circus Company, Russia 
-“Under the Rain”, Evgenia Goncharova, antipodismo, "Circus Without Borders", Ucraina 
-Margarita Nikulina & Vitaliy Zaets, duo acrobatico, Great Moscow State Circus, Russia 
-"Balance with the ring", Andrey Mikheev, Nikulin Moscow Circus, Russia 
-"Aerial gymnasts on the straps", Veronika Teslenko, Great Moscow State Circus, Russia 
-"Lassos", China Fujian Acrobatic Troupe, Yan Qingyang, Cina 
  
da Procirk  
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Sorpresa a Martano: nel circo Togni nascono due tigrotti 
01.09.2014 
 

 
(immagine d'archivio) 

 
Hanno solo poche ore di vita e si trovano a Martano. Sono due tigrotti, nati ieri nel circo Lidia Togni, che 
in questi giorni si trova fermo per alcune esibizioni nel Comune della Grecìa Salentina.  
Pare che i due piccoli siano stati rifiutati dalla madre e, purtroppo, questo è un elemento di preoccupazio-
ne per la loro salute e sopravvivenza. Già ieri il primo tentativo per allattarli: un'animalista locale, contatta-
ta dallo stesso circo, ha portato dai cuccioli una cagna in lattazione. 
Oggi dovrebbe essere contattato l'unico veterinario sul territorio, dallo Zoo di Fasano, autorizzato a pren-
dersi cura di animali esotici pericolosi.  
 
da leccesette  
 

 
 

Da Catania a Palermo, sbarca a Palermo "Il Circo de los horrores" 
01.09.2014 
 

 
 
PALERMO. Visto da più di un milione e mezzo di persone, a cominciare da Spagna e America, arriva a 
Catania «Il Circo de Los Horrores», dal 4 al 21 settembre in corso Martiri della Libertà, per poi spostarsi a 
Palermo, dal 26 settembre, alla Fiera del Mediterraneo.  
In tutte e due le location verrà montato un tendone che ospiterà lo show. Lo show associa arte, teatro, 
circo e cabaret. L'ispirazione e chiaramente proveniente dal cinema in bianco e nero e dai film horror e 
suspense dell'epoca. L'ambiente e paragonabile a un set cinematografico, più che alla pista di un circo, 
dove si ricrea un antico cimitero gotico degli inizi del XIX secolo. Il richiamo è a film come «Nosferatu», 
che è il protagonista principale del Circo de Los Horrores e il filo conduttore della sua spaventosa storia; 
«La mummia», rappresentata con dei nastri in volo che si perdono tra le bende, una coreografia ed una 
messa in scena tenebrose. Ci saranno riferimenti anche a «La Danza dei Vampiri» di Roman Polansky.  
 
da gds  
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Gli Amici del Circo al 16° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina"
01.09.2014 
 

 

 
 
 

Louis de Funès al "Gala de L'Union des Artistes" nel 1969
01.09.2014 
 
Il grande e simpaticissimo attore 
stes" nel 1969. 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=j6
 

 

 
 
 

Il Circo d'Egitto in Russia!
02.09.2014 
 
Un servizio sullo spettacolo del 
egiziano che parteciperà tra pochi giorni alla seconda edizione di 
   

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=5mwYJgVPc4k
 

 
 

 Settimana nr.

6° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina"

 

Ormai manca solo un mese e mezzo al 
val Internazionale del Circo "Città di Latina"
è tempo di prenotarsi per assistere agli spettacoli!
Come vi abbiamo già comunicato vi 
che: 
-ad ogni socio del Club Amici del circo il Festival 
accorderà due biglietti gratuiti: uno per lo spettac
lo A e l'altro per lo spettacolo B, negli ordini di posti 
maggiormente disponibili. 
Per questo motivo Vi chiediamo di inviarci un'e
mail a  clubamicidelcirco@gmail.com
vostro nome e i due spettacoli a cui vorrete ass
stere ad esclusione dello spettacolo finale di lunedi 
20 ottobre. 
Vi invieremo un'e-mail di conferma per evitar
sguidi. 
Le richieste ci dovranno pervenire entro e non oltre 
il 13 settembre prossimo in modo da poter com
nicare alla Segreteria del Festival per tempo, come 
ci è stato richiesto, l'elenco dei soci e gli spettacoli 
a cui assisteranno. 
Inviateci le vostre richieste, allora! AFFRETTAT
VI 
 

Louis de Funès al "Gala de L'Union des Artistes" nel 1969 

Il grande e simpaticissimo attore Louis de Funès, con i cavalli 'in libertà', al "Gala de L'Union des Art

https://www.youtube.com/watch?v=j6-SWEgjT94 

Il Circo d'Egitto in Russia! 

Un servizio sullo spettacolo del Circo d'Egitto, una produzione russa con Hamada Kouta
egiziano che parteciperà tra pochi giorni alla seconda edizione di "Idol" al Bolshoi Circus di Mosca

https://www.youtube.com/watch?v=5mwYJgVPc4k 
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6° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina" 

Ormai manca solo un mese e mezzo al 16° Festi-
val Internazionale del Circo "Città di Latina" ed 
è tempo di prenotarsi per assistere agli spettacoli! 
Come vi abbiamo già comunicato vi ricordiamo 

ad ogni socio del Club Amici del circo il Festival 
accorderà due biglietti gratuiti: uno per lo spettaco-
lo A e l'altro per lo spettacolo B, negli ordini di posti 

Per questo motivo Vi chiediamo di inviarci un'e-
clubamicidelcirco@gmail.com  indicando il 

vostro nome e i due spettacoli a cui vorrete assi-
stere ad esclusione dello spettacolo finale di lunedi 

mail di conferma per evitare di-

Le richieste ci dovranno pervenire entro e non oltre 
il 13 settembre prossimo in modo da poter comu-
nicare alla Segreteria del Festival per tempo, come 
ci è stato richiesto, l'elenco dei soci e gli spettacoli 

tre richieste, allora! AFFRETTATE-

"Gala de L'Union des Arti-

 

Hamada Kouta, il domatore 
Bolshoi Circus di Mosca. 
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Stop al Circo a Bologna: il Comune non si opporrà alla sentenza del Tar 
02.09.2014 
 

 
 
Il Comune non intende opporsi alla sentenza con cui il Tar ha sancito lo stop al Regolamento con cui Pa-
lazzo D'Accursio vietava la presenza di specie esotiche nei circhi, ma verrà intensificata la vigilanza a tu-
tela del benessere degli animali. 
 
Il Comune di Bologna non intende opporsi alla sentenza con cui il Tar, lo scorso maggio, sancì lo 
stop al Regolamento con cui Palazzo D'Accursio aveva vietato la presenza di animali esotici nei 
circhi. A spiegarlo è l'assessore alla Sanità, Luca Rizzo Nervo, rispondendo ad un'interrogazione presen-
tata da Federica Salsi (gruppo misto). Su parere dell'Avvocatura, l'amministrazione ritiene "improprio e 
temerario" un eventuale ricorso, scrive Rizzo Nervo nella risposta che Salsi pubblica sul proprio sito web. 
Questo sia per "l'evidente contrasto tra la normativa che regola la materia dei circhi con il provvedimento 
impugnato", spiega l'assessore, sia per l'assenza di leggi che prevedano "il divieto assoluto di uso di nu-
merose e diverse specie di animali negli spettacoli circensi". La giurisprudenza "è costante e pressochè 
unanime, per cui- afferma Rizzo Nervo- non si ritiene opportuno nè utile interporre ricorso". 
Nel frattempo, "le valutazioni sulle ipotesi di modifica dell'articolo 16" del Regolamento "per renderlo con-
forme alla normativa- continua l'assessore- e contemporaneamente tutelare il benessere degli animali 
sono tuttora in corso, in particolare con le associazioni animaliste e con l'Avvocatura". 
In seguito arriverà in Consiglio una proposta di modifica del Regolamento, così da "richiamare le linee 
guida del Cites- continua l'assessore- per l'eventuale esclusione da spettacoli circensi ed esposizioni del-
le specie tutelate", esercitare "appieno" il potere di vigilare sulle condizioni di igiene e sicurezza dei circhi, 
prevenire situazioni di maltrattamento e richiedere "accorgimenti anche specifici" in materia. 
In sostanza, "viene eliminato l'illegittimo (e annullato) divieto assoluto di attendamento di circhi 
che impiegano animali- conclude Rizzo Nervo- ma intensificata la vigilanza a tutela del loro be-
nessere". Deluso il commento di Salsi: "Purtroppo l'assessore mi informa che non è volontà dell'ammini-
strazione ricorrere ai vari gradi di giudizio". La modifica del Regolamento "passerà dal Consiglio comuna-
le. Sarà l'occasione- scrive l'ex grillina- per verificare la coerenza dell'amministrazione". (agenzia Dire) 
 
da bolognatoday  
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Edgard Zapashny in un film dedicato a Margarita Nazarova 
03.09.2014 
 

 
 
Edgard Zapashny partecipa ad un film dedicato all'addestratrice Margarita Nazarova  
Oggi, 3 settembre, inizieranno le riprese di una delle scene più complesse sull'argine della Moscova, nei 
pressi di piazza Bolotnaya.  
Edgard sarà in una piccola barca con una tigre! 
Il Direttore del Circo Bolshoi di Mosca, e artista del popolo della Russia, Edgard Zapashny prenderà parte 
alle riprese della serie cinematografica "Margarita Nazarova" dedicata alla vita e all'opera della leggenda-
ria addestratrice sovietica. 
"Interpreterò il ruolo del direttore del circo che ha incontrato Margarita. Inoltre, sono anche formatore e 
istruttore per tutte le scene che coinvolgono i predatori", ha detto Zapashny. 
 
"Sarò sulla Moscova in una piccola barca, in cui l'interprete del ruolo principale Olga Pogodina nuota in-
sieme alla tigre.  La mia tigre non è mai stata su una barca e spero che vada tutto liscio e che il tempo sia 
buono", ha detto Zapashny. 
 
Parlando di Margarita Nazarova, l'artista ha detto che lei era non solo un'attrice straordinaria, ma anche 
una grande addestratrice. 
 
"La Nazarova addestrava in dolcezza. Utilizzava la sua naturale morbidezza e femminilità nella comuni-
cazione con gli animali", ha detto Zapashny. Uno dei suoi numeri unici era un'attrazione con i predatori in 
piscina, installata direttamente sulla pista. Fece un'impressione enorme e anche Nikita Khrushchev disse 
che questa donna avrebbe dovuto girare un film per il pubblico. Una settimana dopo la Nazarova presen-
tò una proposta che alla fine ha portato l'attrice a ricoprire il ruolo di protagonista nel film commedia di 
Vladimir Fetin "Striped trip" (in italiano "La crociera delle tigri", ndr). Così Margarita Nazarova ebbe una 
fama nazionale". 
 
Secondo il produttore esecutivo della serie "Margarita Nazarova", Mikhail Maslennikov, il film sarà com-
posto da 14 episodi e andrà in onda il prossimo anno. La regia è di Constantin Maximov, conosciuto per 
la serie televisiva "Scuola privata". Il ruolo del marito di Margarita Nazarova, il famoso addestratore Kon-
stantin Konstantinovski sarà interpretato da Andrey Chernyshov. 
 
da ITAR-TASS 
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Seguiteci anche su Twitter!!!
03.09.2014 
 

 

 
 

Lo spot dell’etichettatrice parla livornese
03.09.2014 
 

per la marca di stampanti "Brother
parse livornesi (e pisane) e destinato al mercato internazionale? Ecco. Lo spot, dopo una lunga lavor
zione per gli effetti speciali, è finalmente "uscito", ed è stato presentato in questi giorni a Parigi. Il risult
to, manco a dirlo, è strabiliante, di altissima qualità. Diretto da 
cial ipertecnologici (dotati sempre di grandi guizzi di ironia, che sono il suo marchio di fabbrica), il minifilm 
della durata di 50 secondi, non delude le aspettative: un maldes
di regia del circo, dove un anziano "esperto" illustra i comandi dello spettacolo che seguirà.
Il giovane, confuso e impacciato, ascolta poco la spiegazione del maestro e, non avendo una etichettatr
ce elettronica Brother a disposizione (questo lo scopo della pubblicità), quando rimane solo, non ricon
sce più i tasti del mixer della regia, rovinando lo spettacolo: spegne le luci nel momento sbagliato durante 
un'acrobazia dei trapezisti, spara i fuochi d'artificio q
zioni e quest'ultime, sinuose e letali, attaccano gli spettatori (le nostre comparse). Proprio le tigri sono st
te le protagoniste della lunga post
che mescolano immagini "live" di tigri vere, ad animali interamente digitali, realizzati in computer
La produzione, con ben 70 membri di troupe, rimase in città per cinque giorni, con 3 giorni pieni di riprese 
a Porta a Terra. Le figurazioni toscane furono coordinate del direttore del casting, il pisano 
Le inquadrature sul pubblico non sono generosissime, ma qualcuna delle comparse presenti, se pur i
seguita da una tigre… si riconosce.
 

Video 
http://iltirreno.gelocal.it/regione/2014/09/03/news/lo
livornese-1.9864561  

 
da iltirreno  

 Settimana nr.

Seguiteci anche su Twitter!!! 

 

Oltre al nostro seguitissimo
Facebook, adesso potete seguirci anche 
su Twitter! 
Cercate quindi Club Amici del Circo e s
guiteci! 
Grazie a tutti e alla prossima 'twittata'!!!
 

Lo spot dell’etichettatrice parla livornese 

Brother" girato a Porta a Terra al Circo Americano a febbraio 
parse livornesi (e pisane) e destinato al mercato internazionale? Ecco. Lo spot, dopo una lunga lavor
zione per gli effetti speciali, è finalmente "uscito", ed è stato presentato in questi giorni a Parigi. Il risult

ante, di altissima qualità. Diretto da Bart Timmer, navigato regista di comme
cial ipertecnologici (dotati sempre di grandi guizzi di ironia, che sono il suo marchio di fabbrica), il minifilm 
della durata di 50 secondi, non delude le aspettative: un maldestro tirocinante viene portato nella cabina 
di regia del circo, dove un anziano "esperto" illustra i comandi dello spettacolo che seguirà.
Il giovane, confuso e impacciato, ascolta poco la spiegazione del maestro e, non avendo una etichettatr

Brother a disposizione (questo lo scopo della pubblicità), quando rimane solo, non ricon
sce più i tasti del mixer della regia, rovinando lo spettacolo: spegne le luci nel momento sbagliato durante 
un'acrobazia dei trapezisti, spara i fuochi d'artificio quando non deve, libera le tigri senza alzare le prot
zioni e quest'ultime, sinuose e letali, attaccano gli spettatori (le nostre comparse). Proprio le tigri sono st
te le protagoniste della lunga post-produzione inglese e sono frutto di complessi procedime
che mescolano immagini "live" di tigri vere, ad animali interamente digitali, realizzati in computer
La produzione, con ben 70 membri di troupe, rimase in città per cinque giorni, con 3 giorni pieni di riprese 

igurazioni toscane furono coordinate del direttore del casting, il pisano 
Le inquadrature sul pubblico non sono generosissime, ma qualcuna delle comparse presenti, se pur i
seguita da una tigre… si riconosce. 

http://iltirreno.gelocal.it/regione/2014/09/03/news/lo-spot-dell-etichettatrice-parla-
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seguitissimo sito, oltre a 
, adesso potete seguirci anche 

Cercate quindi Club Amici del Circo e se-

Grazie a tutti e alla prossima 'twittata'!!! 

 

Online la pub-
blicità girata a 
Livorno per una 
etichettatrice: 
200 comparse 
livornesi (e pi-
sane) hanno 
partecipato. Il 
video andrà in 
onda solo 
all’estero  
LIVORNO. Vi 
ricordate lo spot  

" girato a Porta a Terra al Circo Americano a febbraio con 200 com-
parse livornesi (e pisane) e destinato al mercato internazionale? Ecco. Lo spot, dopo una lunga lavora-
zione per gli effetti speciali, è finalmente "uscito", ed è stato presentato in questi giorni a Parigi. Il risulta-

navigato regista di commer-
cial ipertecnologici (dotati sempre di grandi guizzi di ironia, che sono il suo marchio di fabbrica), il minifilm 

tro tirocinante viene portato nella cabina 
di regia del circo, dove un anziano "esperto" illustra i comandi dello spettacolo che seguirà. 
Il giovane, confuso e impacciato, ascolta poco la spiegazione del maestro e, non avendo una etichettatri-

Brother a disposizione (questo lo scopo della pubblicità), quando rimane solo, non ricono-
sce più i tasti del mixer della regia, rovinando lo spettacolo: spegne le luci nel momento sbagliato durante 

uando non deve, libera le tigri senza alzare le prote-
zioni e quest'ultime, sinuose e letali, attaccano gli spettatori (le nostre comparse). Proprio le tigri sono sta-

produzione inglese e sono frutto di complessi procedimenti di ripresa, 
che mescolano immagini "live" di tigri vere, ad animali interamente digitali, realizzati in computer-graphic. 
La produzione, con ben 70 membri di troupe, rimase in città per cinque giorni, con 3 giorni pieni di riprese 

igurazioni toscane furono coordinate del direttore del casting, il pisano Marco Teti. 
Le inquadrature sul pubblico non sono generosissime, ma qualcuna delle comparse presenti, se pur in-
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Margarita Nazarova 
03.09.2014 
 
La notizia della serie televisiva russa dedicata alla grande addestratrice Margarita Nazarova ci ha fatto 
cercare bellissime immagini di questa grande artista e dei suoi felini. Eccole!   
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("La crociera delle tigri") 
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Jean Richard presenta i suoi elefanti
03.09.2014 
 
L'attore francese Jean Richard
presenta gli elefanti del suo circo a 
 

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

  
 

 
 
 

Un Circo 'Sexy' in Nuova Zelanda
04.09.2014 
 

 
 
 

 
 
 

Alexandre Bouglione nel 1980
04.09.2014 
 
L'addestratore di tigri, pantere, leopardi, puma, orsi bianchi....
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=EMQR7ObwGVc
 

 

 

 

 Settimana nr.

Jean Richard presenta i suoi elefanti 

Jean Richard, famoso tra l'altro per aver interpretato il ruolo dell'
presenta gli elefanti del suo circo a "La Piste aux Etoiles" che all'epoca veniva registrata nel suo circo

https://www.youtube.com/watch?v=OknZ-tq7E00 

Un Circo 'Sexy' in Nuova Zelanda 

 

'Empire' è il nome di questo spettacolo che sta per arrivare 
in Nuova Zelanda 
Sarà in alcune città della nazione da ottobre a gennaio.
Visiterà, infatti, Christchurch, Wellington e Auckland.
Lo spettacolo, che combina elementi del circo, del cabaret e 
del burlesque, aveva debuttato a New York nel 2012.
 
http://www.nzherald.co.nz/entertainment/news/article.cfm?c_id=1501119&objectid=11317358
 

Alexandre Bouglione nel 1980 

L'addestratore di tigri, pantere, leopardi, puma, orsi bianchi....Alexandre Bouglione

https://www.youtube.com/watch?v=EMQR7ObwGVc 
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, famoso tra l'altro per aver interpretato il ruolo dell'ispettore Maigret, 
che all'epoca veniva registrata nel suo circo. 

 

è il nome di questo spettacolo che sta per arrivare 

Sarà in alcune città della nazione da ottobre a gennaio. 
Visiterà, infatti, Christchurch, Wellington e Auckland. 
Lo spettacolo, che combina elementi del circo, del cabaret e 

burlesque, aveva debuttato a New York nel 2012. 

http://www.nzherald.co.nz/entertainment/news/article.cfm?c_id=1501119&objectid=11317358 

 

Alexandre Bouglione nel 1980!  
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Idol 2014: tutti gli artisti!!! 
05.09.2014 
 
Sta per iniziare al Boshoi Circus di Mosca la seconda edizione di Idol. Ecco tutti gli artisti partecipanti!!!  
 

 
Duo Fashion 

 

 
   

 
Troupe Rustam Bayramukov, "fast track" 
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Picaso Jr., giocoliere 

 

 

 

 
"Three Fat Men", clowns 
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"Du Quan Ho" 

 

 

 

 
Starbugs 
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Yuri Alexandrov, orsi 

 

 

 

 
"Synchron", sbarra russa 
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"You & Me", palo cinese 

 

 

 

 
"Original Balance" 
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Hamada Kouta, tigri e leoni 

 

 

 

 
"Aerial Flight", trapezio volante 
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"Groupe balance" 

 

 

 

 
"Rodrigo", giocolieri 
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Olga & Sergei Sharkovich, filo molle 

 

 

 

 
Anastasia Evkhimenko, hula hoop a cavallo 
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Elena Petrikova e Elena Baranenko, tessuti 

 

 

 

 
Troupe Vadim Shagunin, pertiche 
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"Dish man", giocoliere 

 

 

 

 
Nikolai Kuntz, trapezio 
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"Duo Contortion" 

 

 

 

 
Troupe Alexander Skokov, doppia altalena russa 
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Victoria & Oleg Alexandrovy, ciclisti con cani 

 

 
 

 
Vic & Fabrini, comici 
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Francois Borie, giocoliere 

 

 

 

 
Erik Israfilov, cammelli 
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"Polar Lights" di Yulia Denisenko e Yuriy Khokhlov 

 

 

 

 
"Under the rain", Evgenia Goncharova, antipodismo 
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Margarita Nikulina & Vitaliy Zaets, equilibristi 

 

 

 

 
"Balance with the ring", pertiche 
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"Aerial gymnasts on the straps", Veronika Teslenko 

 

 

 

 
"Lassos", China Fujian Acrobatic Troupe 

 
da Idol 
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Il Circo Nock a Losanna 
05.09.2014 
 
Belle immagini del Circo Nock a 
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=NDku6RkCjIo
 

 
 

 
 
 

Idol 2014: la Giuria! 
06.09.2014 
 
 
Urs Pilz 
Vice-Presidente del Festival International du Cirque de Montecarlo, Monaco
 
Tatiana Zapashnaya 
Direttore del Great Moscow State Circus, Russia
  
Vadim Gagloev 
Direttore Generale della Compagnia del Circo di Stato
 
Li Chi 
General Manager & Direttore Artistico del "Chimelong International Circus", Cina
  
Alain Frere 
Consigliere Artistico del Festival International du Cirque de Montecarlo, Sindaco di Tourrette
proprietario del museo privato del circo di Tourrette
  
Boris Fedotov 
Direttore dell'International Youth Festival
 
Vinicio Murillo 
Direttore del settore "Talent Scout" della Compagnia "Feld Entertainmen
 
Leonid Kostyuk 
Artista del Popolo della Russia, Professore della Russian Academy of Theatre Arts (GITIS), vincitore del 
Premio di Stato del Governo Russo, Russia
 
Henk van der Meijden 
Giornalista, Produttore, Presidente della Compagnia "St
  
Raoul Gibault 
Presidente della Compagnia "Arena Production", Vice
ques Francais", Francia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Settimana nr.

a Losanna con un'intervista a Eugene Chaplin. 

https://www.youtube.com/watch?v=NDku6RkCjIo 

Presidente del Festival International du Cirque de Montecarlo, Monaco 

Direttore del Great Moscow State Circus, Russia 

Direttore Generale della Compagnia del Circo di Stato Russo (Rosgoscirk), Russia

General Manager & Direttore Artistico del "Chimelong International Circus", Cina 

Consigliere Artistico del Festival International du Cirque de Montecarlo, Sindaco di Tourrette
privato del circo di Tourrette-Levens, Francia 

Direttore dell'International Youth Festival-Contest in Circus Art, Artista emerito della Russia, Russia

Direttore del settore "Talent Scout" della Compagnia "Feld Entertainment", Stati Uniti

Artista del Popolo della Russia, Professore della Russian Academy of Theatre Arts (GITIS), vincitore del 
Premio di Stato del Governo Russo, Russia 

Giornalista, Produttore, Presidente della Compagnia "Stardust Circus International B.V.", Olanda

Presidente della Compagnia "Arena Production", Vice-Presidente del Sindacato Nazionale "Grand Ci
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Russo (Rosgoscirk), Russia 

 

Consigliere Artistico del Festival International du Cirque de Montecarlo, Sindaco di Tourrette-Levens, 

Contest in Circus Art, Artista emerito della Russia, Russia 

t", Stati Uniti 

Artista del Popolo della Russia, Professore della Russian Academy of Theatre Arts (GITIS), vincitore del 

ardust Circus International B.V.", Olanda 

Presidente del Sindacato Nazionale "Grand Cir-
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Il 13° Festival per Giovani di Mosca al Circo Nikulin
06.09.2014 
 

 

 
 

Il 13° Festival per Giovani di Mosca: lo spettacolo A
06.09.2014 
 
Ecco il video completo dello spettacolo A
sti che è in corso al Circus Nikulin
Oltre ai numeri dei giovani potrete vedere il bellissimo numero di gabbia di 
con 'trucchi' straordinari, il quadro folkloristico tradi
fantastico numero di orsi bruni, quelli di 
brasiliano Gustavo Lucas e un sostenuto russo ai tessuti. 
Bella anche la 'pagoda di ciotole ci
numero di due ragazzi francesi alle prese con i phon per capelli!
NON PERDETELO  
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=DPYR4lpL2Eo
 

 
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=l9nUpO6iVQY
 

 

 Settimana nr.

Il 13° Festival per Giovani di Mosca al Circo Nikulin 

 

A Mosca è proprio stagione di 
di "Idol", in programma dal 10 al 14 settembre
Bolshoi Circus è in pieno svolgimento il 
stival Internazionale di Mosca per Giovani Art
sti. 
La manifestazione si svolge al Circus Nikulin ed è 
partita giovedi 4 settembre. Si concluderà domani, 
7 settembre, con due spettacoli di Gala.
In bocca al lupo a tutti gli artisti partecipanti!
 

Il 13° Festival per Giovani di Mosca: lo spettacolo A 

video completo dello spettacolo A del 13° Festival Internazionale di Mosca
Circus Nikulin!   

Oltre ai numeri dei giovani potrete vedere il bellissimo numero di gabbia di Natalia
con 'trucchi' straordinari, il quadro folkloristico tradizionale russo della compagnia di 

, quelli di Ekaterina e Alexei Plotnikov! Molto belli il numero di tessuti del 
e un sostenuto russo ai tessuti.  

'pagoda di ciotole cinese', il numero dei cani della Zapashnaya 
numero di due ragazzi francesi alle prese con i phon per capelli!   

https://www.youtube.com/watch?v=DPYR4lpL2Eo 

https://www.youtube.com/watch?v=l9nUpO6iVQY 
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è proprio stagione di Festival! In attesa 
dal 10 al 14 settembre al 

è in pieno svolgimento il 13° Fe-
stival Internazionale di Mosca per Giovani Arti-

La manifestazione si svolge al Circus Nikulin ed è 
ta giovedi 4 settembre. Si concluderà domani, 

7 settembre, con due spettacoli di Gala. 
In bocca al lupo a tutti gli artisti partecipanti! 

13° Festival Internazionale di Mosca per Giovani Arti-

Natalia e Andrey Shirokalov, 
zionale russo della compagnia di Gia Eradze con un 

! Molto belli il numero di tessuti del 

 e originale e simpatico il 
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Il circo apre agli animalisti, ma sul web è già protesta 
06.09.2014 
 

 
 
Arrivato “l’avamposto” di Moira Orfei che attenderà al centro Meduna.Intanto sui social gira il fotomontag-
gio di una campagna di dissenso   
PORDENONE. «Vogliamo un dialogo aperto con gli animalisti di Pordenone: il circo Moira Orfei crede nel 
confronto». 
Andrea De Palma è arrivato in città con la prima colonna di tecnici dello staff circense che, ieri, ha siste-
mato l’area in via Prasecco. Dove si attenderà Moira con il suo zoo e la squadra allargata di trapezisti, 
showman, pagliacci e la star Brigitta Broccoli. Il circo è anche occupazione, da difendere. 
«Siamo in 150 e ci teniamo al nostro lavoro con Moira e gli animali che sono molto curati e amati – ha 
continuato Di Palma –. Ci occupiamo di pubblicità e sistemiamo l’area prima dell’arrivo degli animali, che 
sono attesi il 9 settembre. La cintura di sicurezza sarà una tutela per la nostra attività, ma non risponde-
remo alle eventuali provocazioni: crediamo nel dialogo e nelle scelte libere e democratiche. Nessuno è 
costretto a venire al circo». 
Lo ripetono, i circensi: «Non costringiamo nessuno ad assistere ai nostri spettacoli – ha proseguito Di 
Palma che non vuole dar corda alle polemiche –. La legge permette l’attendamento e saremo rispettosi, 
come sempre, delle regole. Paghiamo regolarmente tasse e bollette, lasciamo pulite le aree di attenda-
mento: siamo un’azienda che dà lavoro». 
Il problema, casomai, sono le condizioni di lavoro degli animali. «Ci sono un elefante, il leone bianco, 
l’ippopotamo pigmeo e altri animali tutti nati in cattività – ha sintetizzato il tecnico di Moira Orfei –. 
L’amore per loro si esprime con la cura: le condizioni di trattamento che sono buone». 
Lav, Afvg, Lac, Venus in fur e altri attivisti dei diritti animali sono pronti alla protesta. «Gli animalisti pos-
sono protestare, ma quello che chiedo agli attivisti è di osservare lo stato degli animali negli allevamenti 
di galline ovaiole, in certe stalle e nei canili-lager. Nel nostro circo gli animali sono amati». 
Intanto Animalisti Fvg, dopo “l’intervista mascherata” al sindaco Pedrotti, hanno lanciato in rete una cam-
pagna che, nelle speranze dell’associazione, dovrebbe passare dal virtuale al reale con la collaborazione 
proprio dei Comuni, Pordenone in primis. Su questa il sindaco è stato prudente sotto la loggia: «Non vi 
dico di sì» è stata la risposta. 
Attraverso un fotomantaggio è stato proiettato un manifesto che recita – sopra una veduta della città – 
“Pordenone dice no al circo con gli animali. Viva il #circosenzaanimali!”. 
«Con l'augurio che il Comune ci ripensi e che, in un futuro non troppo lontano, realizzi un’affissione gi-
gante di questo tipo – è il commento di Animalisti Fvg che ha lanciato la campagna sui social network –. 
Perché no?». 
 
da messaggeroveneto  
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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