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Buona Pasqua!!! 
05.04.2015 
 

 

Tantissimi Auguri di Buona Pasqua 
a... 
Agli Amici del Circo 
Ai circensi 
Al pubblico che ama il circo 
A tutte le imprese italiane che lavo-
rano per il circo 
A tutti, insomma! 
Che sia veramente una Buona Pa-
squa!!! 
 
Club Amici del Circo 
 

 

 
 

Auguri dalla Zoppis Productions 
05.04.2015 
 

 

Abbiamo ricevuto e condividia-
mo con tutti voi gli auguri della 
Zoppis Productions. 
 
 
Vogliamo augurare a tutti 
voi una serena Pasqua. 
 
Zoppis Productions 
 
 
 
Contraccambiamo inviando i no-
stri auguri. 
 
Club Amici del Circo 
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Daniel Golla al Cirque d'Hiver 
05.04.2015 
 
Il 'Capitano' Daniel Golla al Cirque d'Hiver di Parigi. Un'esibizione veramente originale! 
 

da vimeo     https://vimeo.com/115560350  

 
   

 
 

La messa di Pasqua al Cirque Arlette Gruss 
05.04.2015 
 

 

Più di 1.750 persone hanno 
risposto questa mattina alla 
celebre messa di Pasqua a 
Dunkerque, celebrata da Pa-
dre Yves Beguin nella Catte-
drale del Cirque Arlette Gruss. 
Un grande momento di condi-
visione, emozione e gioia. Un 
pensiero speciale per la no-
stra grande signora, Arlette 
Gruss e tutti i nostri cari amici 
defunti. 
 
da Cirque Arlette Gruss 
 

 
 
 

 
 
foto da lavoixdunord 
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David chez Knie 
06.04.2015 
 
Un bellissimo video di Roberto Guideri: David Larible al Circo Knie. Il video è stato realizzato a Vevey 
nell'ottobre del 2014. 
La famiglia Knie, ed in particolare Geraldine, è stata molto disponibile ed ha reso possibile la realizzazione 
di tutto questo. Immagini degli esterni, del pubblico, degli artisti e degli animali, dello spettacolo: Maycol 
Errani, la piccola Chanel Marie, i Bingo, Shirley Larible, ma soprattutto il grande David, che ha riscosso un 
grandissimo successo in tutte le città della tournée e tornerà a far parte dello spettacolo del Circo Knie il 
prossimo anno. Un gran bel video che rende il giusto merito ad un grande circo e ad un grande artista!!! 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=75BrakM5Kao 
 

 
 

 
 

E' scomparso Mario Vulcanelli 
06.04.2015 
 

 

Stamani è scomparso Mario Vul-
canelli.   
I funerali si svolgeranno giovedi 
prossimo alle 11 a Pieve Modo-
lena, una frazione di Reggio 
Emilia. 
Abbiamo voluto ricordarlo con 
una foto di una protesta, in 
gabbia in piazza con i suoi leoni. 
Erano i tempi del suo Circo Wul-
ber che portò in tournée anche 
nella versione a tre piste. 
Da tutti noi del Club Amici del 
Circo un abbraccio a tutta la sua 
famiglia.  
Dalla sua unione con Adua Gat-
tolin sono nati Loredana, Ketty, 
Gilda, Tiziana, Matteo, Claudio. 
Un saluto a tutti loro. 

 

 
 

“Circopaese” lascia Civezza: il 1° maggio la manifestazione si svolgerà a Diano 
06.04.2015 
 
Si chiamerà “Circomare” e si svolgerà nel centro cittadino, con artisti di strada, teatro, acrobati, giocolieri 
in vie e piazze. 
  
e. f. 
diano marina  
Dopo averlo messo in archivio per un po’ e poi recuperato brevemente, il borgo di Civezza perde il “suo” 
Circopaese: per motivi organizzativi, la manifestazione che porta saltimbanchi, clown, funamboli e artisti 
da strada in vie e piazze lascia il borgo alle spalle di San Lorenzo, dov’era nata venticinque anni fa, e si  
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trasferisce in riva al mare. Per il primo maggio 
2015 si sposta a Diano Marina e cambia anche 
nome, diventando “Circomare”.  
L’appuntamento si svolgerà in viale Kennedy e 
nelle vie del centro storico, che accoglieranno il 
primo festival di teatro da strada. 
L’organizzazione e direzione artistica dell’evento 
è come sempre di Circo Mirtilla, cioè dei Due 
clown di passaggio Fortunello e Marbella, alias 
Nadir Spagnolo e Arianna Pastorelli, che hanno 
la loro base operativa a Imperia, dove tengono 
una scuola di arti circensi. 

La manifestazione di primavera si svolgerà dalle 10,30 alle 18,30 del 1° maggio e porterà a Diano Marina 
acrobati, giocolieri, spettacoli teatrali e anche laboratori pratici e animazioni per ragazzi. Sarà abbinata a 
un “Eco Green Day” in viale Kennedy, dalle 8 alle 20, cioè una giornata ecologica dedicata a riciclo, riuso 
e recupero, e a bancarelle di artigianato.  
 
da lastampa 
 

 
 

Perde l'iPhone, un'artista del circo lo trova e glielo restituisce 
06.04.2015 
 

 

Disavventura a lieto fine per un 28enne di Biella  
Quando perdi un iPhone 5, quante possibilità 
hai che ti venga restituito? E se lo trovasse una 
persona che lavora al circo - che resterà in città 
solo per pochi giorni -, ne avresti di più o di 
meno? Le probabilità sarebbero le stesse per-
ché l'onestà, anche se spesso lo dimentichiamo, 
è una caratteristica della persona, indipendente 
da etnia, religione, professione, nazionalità o 
stile di vita. A dimostrarlo (ma speriamo non ce 
ne fosse bisogno) è la storia di un 28enne di 
Biella, al quale questa mattina un'artista del cir-
co  ha  fatto  un  regalo  inaspettato: dopo aver 

trovato il suo telefonino, ha tentato di rintracciarlo contattando i numeri rimasti salvati nel registro delle 
chiamate e alla fine è riuscita a riconsegnarlo al legittimo proprietario. 
"Stavo guidando verso il luogo scelto per la grigliata - racconta Stefano -, quando mi sono accorto di non 
avere il telefono. Pensavo di averlo dimenticato a casa e invece non è saltato fuori nemmeno lì". 
Le ricerche si sono rivelate vane, dell'apparecchio non c'era nessuna traccia. Probabilmente era caduto 
mentre Stefano saliva in macchina. La sorpresa è arrivata qualche ora dopo: "Una ragazza ha telefonato 
a un mio amico. Era straniera e non parlava molto bene l'italiano, ma è riuscita a farsi capire. Gli ha detto 
di aver trovato un cellulare e ha chiesto se per caso qualcuno lo avesse perso. Dalla descrizione della co-
ver ho capito che si trattava proprio del mio". 
Poco più tardi Stefano ha così recuperato l'iPhone: "Ci siamo dati appuntamento al circo - racconta anco-
ra -. Ad attendermi c'erano marito e moglie, sui trent'anni. Avevano contattato tutti i primi numeri del re-
gistro chiamate per riuscire a risalire a me. Sono stati gentilissimi e non volevano nemmeno prendere un 
accettare un piccolo regalo come segno di riconoscenza. Alla fine ci siamo ritrovati a scherzare sul fatto 
che una cosa del genere non capita mai... Anzi, quasi mai. Qualche volta succede e fa davvero piacere". 
 
m.f. 
da laprovinciadibiella  
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Giornata Mondiale del Circo 2015: mancano solo 12 giorni! 
06.04.2015 
 

 

Il tempo vola e anche la Giornata Mondiale del Circo sta per 
arrivare! 
La data ufficiale è quella del prossimo sabato 18 Aprile, ma sa-
ranno organizzati festeggiamenti ed eventi in tutto il mondo 
anche nei giorni precedenti e seguenti. 
Organizzatevi quindi per festeggiare al meglio la giornata! 
A prestissimo con notizie e anticipazioni! 
 

 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
06.04.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette gior-
ni di Circo', la Newsletter del Club 
Amici del Circo! 
In copertina Erik Niemen (Festival di 
Montecarlo 2015) in una foto di Flavio Mi-
chi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il 
Quick Reponse Barcode. Si tratta di un co-
dice posto accanto ai link tramite il quale 
potrete visualizzare il video o la galleria fo-
tografica direttamente dal telefono o dal 
tablet. Stampate quindi la nostra newslet-
ter, scaricate sul vostro dispositivo l'appli-
cazione del QR Barcode, e quando vorrete 
rivedere un video, per esempio, puntate sul 
codice e guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano 
Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter 
scriveteci a clubamicidelcirco@gmail.com 
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Un mercatino da leccarsi i baffi 
07.04.2015 
 
Avranno ben modo di soddisfare la loro curiosità i fortunati visitatori del primo mercatino del collezioni-
smo circense che si terrà a Brescia domenica 19 aprile sotto il porticato della Cascina Maggia (via della 
Maggia 3) a S.Polo in città.  
Mancano poco meno di due settimane alla data dell'evento e sono già ventidue gli espositori che mette-
ranno in mostra parte della loro collezione raccolta nel corso degli anni. 
  
I partecipanti che si sono prenotati giungono dalle località più disparate d'Italia: da Roma, Rieti, Urbino, 
Pisa, Lucca, Pistoia, Torino, Novara. Reggio Emilia, Ravenna, Bologna, Padova, Verona, Mantova , Cre-
mona , Milano e naturalmente Brescia. 
  
Ci sarà proprio da sgranare gli occhi sui tavoli allineati e ricoperti da tanto "materiale" circense. 
Fra i nomi eccellenti segnaliamo la presenza del CEDAC di Verona al completo con Antonio Giarola e la 
sua preziosa documentazione, nonchè la graditissima partecipazione di Luca e Giancarlo Cavedo, quest'ul-
timo autore del recente libro dal titolo "Una vita sotto il tendone"; spiccherà anche il banco di Filippo Ri-
minucci con le sue ricercate novità librarie. 
  
Tara Cristiani del Circo di Praga proporrà le sue creazioni di moda di ispirazione circense e, sempre di 
ispirazione circense, i "bijoux"  di Giulia Covelli di Brescia. Una nota per l'abilità fotografica di Ezio Mere-
ghetti e per l'arte pittorica di Paola Abeni , che faranno da degna cornice allo svolgimento della giornata. 
  
Per gli amanti del modellismo, le creazioni di Fabio Noferi, Roberto Rossanigo, Fabrizio Mori e Paola Tor-
chiani. 
Si ricorda che le adesioni al mercatino si chiudono senza proroga alcuna il 10 aprile p.v. anche se, in veri-
tà, gli spazi ancora disponibili sono al lumicino. 
  
Alle ore 10 precise del 19 aprile taglio del nastro inaugurale con brindisi simbolico. 
Attesa la presenza di alcuni direttori di circo, ma su questo è............top secret! 
TUTTI A BRESCIA! 
 

 
 

One night for one drop 
07.04.2015 
 

 
 
Questa produzione originale, che è stato ideata dal Cirque du Soleil e dal musicista pluripremiato John 
Legend, ha avuto luogo il 20 marzo scorso al Teatro LOVETM  al 'The Mirage Hotel & Casino'.  
L'evento ha raccolto fondi ed ha sensibilizzato per le questioni idriche in tutto il mondo in occasione della 
Giornata Mondiale dell'Acqua. Celebrità di ogni genere hanno calcato il "tappeto blu" per sostenere ONE 
DROP. Lo spettacolo, interpretato da artisti di Cirque du Soleil e artisti ospiti, è stato mozzafiato ancora 
una volta. 
da Cirque du Soleil  
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Bruno Raffo sostituirà Martin Lacey Jun., per un breve periodo, al Circus Krone 
07.04.2015 
 

 

Martin Lacey Jun. dovrà sotto-
porsi ad un'operazione alla 
spalla e rimarrà fuori dalla pi-
sta del Circus Krone per qual-
che tempo. 
Lo sostituirà l'addestratore 
Bruno Raffo che presenterà il 
'vecchio' numero di leoni di 
Martin. 
Il nuovo grandissimo gruppo 
di 26 esemplari rimarrà quindi 
a riposo per un pò. 
Bruno è il fratello dell'altro ad-
destratore Daniel che si esibì 
anche da Knie e al Festival di 
Montecarlo. 

 

 
 

Il Circus Krone sulla Theresiewiese di Monaco di Baviera! 
07.04.2015 
 
Dopo oltre tre mesi di successo, con i tre spettacoli 'invernali', al circo stabile di Monaco di Baviera, il Cir-
cus Krone ha iniziato la nuova produzione, "Evolution", sempre a Monaco lo scorso 2 aprile. 
Ecco alcuni video che mostrano le fasi del montaggio sulla Theresienwiese, la Conferenza Stampa di pre-
sentazione, Momenti della premiere! 
Tra gli artisti i nostri Alessio Fochesato e Fumagalli e Daris. Un grande spettacolo!!!   
da YouTube 
 

Il montaggio 
https://www.youtube.com/watch?v=T9cyydd4uEU 

 
 

La conferenza stampa 
https://www.youtube.com/watch?v=HSOKgza2LpM 

 
 

La premiere del 2 Aprile 
https://www.youtube.com/watch?v=-HVUCM9rCzs 

 
 

La premiere del 2 Aprile 
https://www.youtube.com/watch?v=oQyutEx42CU  
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Chaplin, Fellini e tutti gli altri Il circo di celluloide 
08.04.2015 
 

 
(La mostra alla Biblioteca Civica FOTO BRENZONI) 

 
Viaggio nella storia attraverso manifesti, volantini d'epoca, documenti, costumi e accessori 
L'esposizione curata dal Cedac che ha sede a Verona  
Fu il Ristori ad ospitare nel 1896 il primo per Verona «cinematografo Lumière», di cui dava notizia L'Are-
na del 30 settembre di quell'anno, ma già nel 1854 gli spettatori guardavano stupiti le meraviglie dei dio-
rami e dei tableau con animali esotici, illuminati «con 100 fiamme a gas». Il cinema agli albori già guar-
dava a soggetti che creassero stupore e meraviglia e il circo era un luogo perfetto, magico di per sè. E tra 
le due arti il connubio continua tuttora, basti pensare ai recentissimi Mondi lontani in 3D del Cirque du 
soleil. 
Alla Biblioteca Civica la mostra «Circo e cinema si raccontano» celebra questo stretto rapporto. Fino al 9 
maggio il Cedac di Verona (Centro educativo di documentazione delle arti circensi) ha organizzato, con il 
sostegno della biblioteca stessa, un percorso lungo la storia delle pellicole che parlano del circo o vi sono 
ambientate. Un modo per festeggiare, anche, la Giornata mondiale del circo, che si tiene in tutto il mondo 
il terzo sabato di aprile, quest'anno il 18 aprile. 
Charlie Chaplin, Fellini, Cecile B. De Mille, Bragaglia, fino a Totò, Dean Martin e Jerry Lewis, e poi Moira 
Orfei e la cugina Liana che furono delle star soprattutto nei «peplum». Sono veramente tanti i registi e gli 
attori che ebbero a che fare con il circo. Attraverso manifesti, documenti, volantini d'epoca, costumi e ac-
cessori, si viaggia nella storia, grazie anche ai materiali di importanti enti, dal Museo del Cinema-
Collezione Gian Maria Buffatti di San Pietro in Cariano, il Museo del precinema-Collezione Minici Zotti di 
Padova, il Circolo del cinema, il Verona Film festival, la famiglia di Enis Togni (del Circo Americano), il 
Fondo Alberini che fa parte dell'enorme archivio del Cedac. 
DUE I PERCORSI, oltre alle vetrine esterne: nella Biblioteca dei ragazzi con manifesti di film; e alla pro-
tomoteca, con documenti, programmi, fotografie, ecc. Da Il più grande spettacolo del mondo a Trapezio 
(con Gina Lollobrigida), da Il circo di Chaplin a I Clown di Fellini, da I diavoli volanti del circo di Rodriguez 
a Totò nella fossa dei leoni, da Il circo a tre piste a Paolo il freddo (girato in parte al Circo di Moira Orfei), 
è un viaggio delle meraviglie.  
«Il cinema aveva bisogno dell'eccentrico e dell'acrobata (oggi lo stuntman) e li trovava al circo» spiega il 
direttore del Cedac Antonio Giarola, che ha organizzato la mostra con la curatrice Arianna Pianesi (re-
sponsabile archivio del Cedac) e con Renato Gastaldelli (nuovo presidente dell'Ansac, l'Associazione Na-
zionale Sviluppo Arti Circensi) che ha curato l'allestimento delle vetrine. «Per noi del Cedac» continua 
Giarola, «questo è un modo di essere utili alla città, mettendo a disposizione il nostro archivio e le nostre 
conoscenze, e continuare la fruttuosa collaborazione con la Biblioteca Civica».  
 
Daniela Bruna Adami 
da larena  
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Jenny Wallenda è scomparsa a 87 anni 
08.04.2015 
 

 

E' scomparsa a 87 anni, 
Jenny, la matriarca della 
famiglia Wallenda 
Jenny Wallenda, 87 anni, la 
matriarca della famosa fa-
miglia di funamboli, è scom-
parsa sabato scorso a Sara-
sota, in Florida. 
Rick Wallenda, suo nipote, 
ha riferito che è scomparsa 
dopo una lunga malattia. 
Jenny era la figlia maggiore 
del grande funambolo Karl 
Wallenda e nonna di Nik 
Wallenda. 

La famiglia Wallenda è famosa per i suoi grandi artisti al filo alto ma, purtroppo, anche per molte tragedie 
che l'hanno segnata. 
Il marito di Jenny, Richard Faughnan, morì nel 1962 per il cedimento di una piramide umana. Karl Wal-
lenda scomparve tragicamente nel 1978. 
Jenny Wallenda sopravvisse all'invasione di Berlino da parte delle forse sovietiche nel 1947 e ritornò negli 
Stati Uniti per lavorare con la sua famiglia. 
 
da cbsnews 
 

 
 

Il 39° Festival di Montecarlo!!! 
08.04.2015 
 
Aspetteremo volentieri i prossimi 24 e 31 dicembre per vedere il 39° Festival di Montecarlo su RAI3. 
Però, se volessimo, potremmo vederlo già sulla tv svizzera! 
Non è certo lo spettacolo completo che vedremo a fine anno, però buttiamolo via! 
La produzione italiana è molto completa e in totale supera le 4 ore. 
Questa non arriva a 2 ore, quindi i numeri sono molto tagliati. Si tratta comunque del Gala del martedi 
sera e non delle due serate di selezione. Però guardiamola, no? 
Sicuramente molto interessanti le immagini dal camerino: tensione, emozione, gioia! 
E allora vediamocelo!!!!!!!!   
 
 

da srf 
1a parte 
http://www.srf.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=aebd14ec-7599-43df-91f0-ad81ba498703#t=3 

 
 
  

 

da srf 
2a parte 
http://www.srf.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=0a653a5f-54a2-47d8-8291-5ab85bbcfd7a#t=25  
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Guido Errani si è infortunato 
09.04.2015 
 

 

Di solito leggiamo degli infor-
tuni dei calciatori e ci preoccu-
piamo molto per quanto suc-
cede sui campi di calcio. 
Aspettiamo l'intervento dei 
medici e la riabilitazione fino a 
veder tornare a giocare il no-
stro campione preferito. Lo 
vogliamo ancora vincente e, se 
possibile, più forte di prima.  
Noi poi che amiamo il circo e i 
suoi protagonisti proviamo le 
stesse sensazioni quando a in-
fortunarsi è un artista che sti-
miamo, che abbiamo applaudi-
to tante volte. E' il caso di Gui-
do Errani. 

Domenica scorsa, a Winterthur, dove tradizionalmente il Circo Knie presenta i suoi spettacoli per le festi-
vità pasquali, Guido ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio. 
E' praticamente lo stesso infortunio che tenne lontano dalla pista suo fratello Wioris nel corso della scorsa 
stagione. 
Entro la prossima settimana dovrebbe essere eseguita l'operazione, ma lo stop sarà di qualche mese. 
Il ritorno in pista è già previsto per il prossimo mese di ottobre. 
Nonostante tutto, il morale di Guido è buono e pensa già 'al dopo'! Per dopo intendiamo il ritorno in pista, 
la ripresa del lavoro con i suoi fratelli Maycol e Wioris, lo spettacolo natalizio a Stuttgart e la prossima 
stagione 2016 al Circo Knie. 
Purtroppo sono cose che succedono anche se non vorremmo. 
Visto che Guido è già abbastanza su di morale vogliamo essergli di aiuto affinchè il morale sia proprio al 
massimo anche grazie alla nostra vicinanza, salutandolo e facendogli i nostri più sinceri auguri per un re-
cupero veloce. 
FORZA GUIDO!!!!! 
Da tutti noi del Club Amici del Circo  
 

 
 

Circhi, il Comune risponde agli animalisti: "Facciamo tutti i controlli, ma non 
possiamo vietarli" 
10.04.2015 
 
Montaguti evidenzia "che il potere generale dei Comuni non può condurre all'adozione di norme regola-
mentari che prevedano in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di detenzione ed utilizzo di de-
terminati animali negli spettacoli circensi". 
E' approdata venerdì in commissione consiliare la petizione consegnata in Comune a novembre, con oltre 
500 firme di cittadini, promossa dal gruppo Facebook “La Forlì che dice no al circo con gli animali”, dove 
si chiedeva una modifica al regolamento comunale il materia di concessione delle aree pubblica a spetta-
coli itineranti.“ 
In particolare i firmatari chiedono che i controlli sulle condizioni di detenzione di animali nei circhi siano 
fatti nel rispetto delle linee guida dettate dalla commissione scientifica Cites, che venga stabilito un limite 
minimo di età per l'accesso agli spettacoli circensi e che ci siano controlli sulla regolarità del volantinaggio 
effettuato dagli addetti dei circhi e dell'affissione dei manifesti agli alberi. 
I rappresentanti del gruppo hanno partecipato alla commissione per ascoltare la risposta illustrata dall'as-
sessore Lubiano Montaguti, che ha spiegato come l'amministrazione provveda “ad effettuare una prima 
verifica mediante acquisizione di idonea documentazione, già all’atto della presentazione della domanda, 
da parte dei circhi, per l’effettuazione dello spettacolo. Solo in esito al parere favorevole da parte del Ser-
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vizio veterinario della Azienda USL, si provvede al rilascio della licenza, di cui è poi data comunicazione al 
Servizio Veterinario dell’Ausl, affinché possa disporre, direttamente sul luogo e quindi a circo attendato, le 
verifiche conseguenti. E’ prassi corrente del predetto Servizio che le verifiche siano effettuate di concerto 
con gli Uffici del Corpo Forestale dello Stato cui sono attribuite specifiche competenze in materia di con-
trollo territoriale per l’accertamento di eventuali infrazioni alle norme Cites”. Per quanto riguarda un even-
tuale limite di età per assistere agli spettacoli, l'assessore spiega che non ci sono i termini di legge perchè 
si possa provvedere nel regolamento comunale. 
Con riferimento all’effettuazione della pubblicità temporanea, “il controllo in relazione all’avvenuto otteni-
mento dei permessi necessari e dello stesso rispetto sulla regolarità delle affissioni, è effettuato attraver-
so il Corpo della Polizia Municipale che provvede, in caso di infrazioni, ad elevare le sanzioni di legge”, 
chiarisce l'assessore. 
Montaguti evidenzia inoltre “che il potere generale dei Comuni di disciplinare e vigilare sull'esercizio di 
ogni attività che utilizzi animali sotto il profilo delle condizioni di igiene e sicurezza pubblica, non può con-
durre all'adozione di norme regolamentari che, a prescindere dal concreto verificarsi di situazioni di peri-
colo per l'igiene e la salute pubblica, prevedano in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di de-
tenzione ed utilizzo di determinati animali negli spettacoli circensi. Lo ribadisce con fermezza il Tar Emilia-
Romagna, che ha emesso di recente la sentenza di merito sul ricorso del circo Millennium, sostenuto 
dall'Ente Nazionale Circhi, nei confronti del Comune di Modena. Il Tar ha quindi annullato gli articoli del 
regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali che vietavano sul territorio comunale di 
utilizzare e/o esporre animali appartenenti a specie selvatiche in attività di spettacolo con o senza scopo 
di lucro”. 
Il Comume di Forlì ha esaminato nel 2014 e nei primi mesi del 2015 “18 richieste di licenze per spettacoli 
viaggianti (alla data attuale, nessun procedimento è in itinere), di cui 3 con esito positivo, nel senso di 
conclusi con il rilascio della licenza a favore di altrettanti circhi, di cui 1 soltanto con l’impiego di animali”. 
“Più che un problema tecnico, difficilmente risolvibile sul piano giuridico, la petizione di sensibilizzazione 
rimanda ad un tema culturale ed educativo – conclude Montaguti -: diffondere la sensibilità nei confronti 
non solo degli animali domestici, ma anche verso gli animali selvatici, che poi in fondo altro non è che l'e-
sigenza di un maggior rispetto nei confronti della natura e dell'ambiente, e quindi nei confronti delle per-
sone e di noi stessi, visto che in quel mondo che troppo spesso maltrattiamo, è il mondo in cui viviamo”. 
  
da forlitoday  
 

 
 

Un’altra vittoria legale: dissequestrati l’elefante e l’ippopotamo di Caroli 
10.04.2015 
 

 
L’elefante Baby 

Vi segnaliamo l'articolo pubblicato da 'Cir-
co.it' 
La difficile e complessa vertenza legale 
che vede coinvolti gli animali sequestrati 
per presunti maltrattamenti alla famiglia 
di Adam Caroli, registra un primo impor-
tante risultato ottenuto dall’avvocato Pa-
trizia Giranu, intervenuta anche alla re-
cente assemblea Enc per spiegare la stra-
tegia difensiva adottata. Come noto il blitz 
disposto dalla procura di Tempio Pausa-
nia, a seguito di un esposto della Lav, con 
un impressionante spiegamento di forze e 
mezzi, aveva portato lo scorso ottobre al 
sequestro di tutti gli animali. 

Ora però l’elefante e l’ippopotamo sono stati dissequestrati e l’avvocato Giranu si dice particolarmente 
soddisfatta, ritenendo che ad essere premiata sia stata proprio la strategia difensiva adottata. Quel che è 
certo è che, come dice lei stessa, Baby e Pippo (questi i nomi dell’elefantessa e dell’ippopotamo) riman-
gono a casa. Sarà lei stessa ad entrare nel merito di questo risultato con un intervento che pubblichere-
mo su Circo.it. 
Laconico il commento del presidente Enc, Antonio Buccioni: “Chi se fa pecora er lupo se lo magna”. 
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E' scomparso Italo Medini 
10.04.2015 
 

 

Italo Medini è stato soprattutto un grande giocoliere. 
Lo ricordiamo come uno dei nostri giocolieri più bravi. 
Al termine della carriera era diventato un ottimo inse-
gnante e dirigeva la sua scuola di circo in Francia. 
Alla sua famiglia le sincere condoglianze del Club Amici 
del Circo. 

 

 
 

Un'altra vittoria del circo! 
10.04.2015 
 

 

Pubblichiamo con piacere questo comuni-
cato in merito ad una vicenda che ha 
coinvolto Giordano Caveagna e Giovanni 
Vassallo. Come potrete leggere tutto si è 
risolto per il meglio!   
“In qualità di difensore dei sigg.ri G.C. e 
G.V., comunico che il Tribunale Penale di 
Macerata in composizione monocratica ha 
assolto gli imputati, perché il fatto non 
costituisce reato, dall’accusa di aver dete-
nuto illegittimamente (ovvero in assenza 
dell’autorizzazione prefettizia relativa agli 
animali pericolosi in asserita violazione 
dell’art. 6 L. 150/1992)   un esemplare di 
bisonte americano e di una tigre del Ben-
gala. 
La decisione assume importanza perché fa 
passare il principio secondo il quale il pre-
cetto  penale  in  caso  di  reato omissivo -  

come nel caso di specie - non può essere applicato ove il soggetto si sia impegnato ad osservare la norma e per cau-
sa imputabile a fattori esterni non governabili non sia riuscito ad ottenere quanto dovuto dalla Pubblica Amministra-
zione.  
Nel caso di specie, gli imputati avevano chiesto più volte alle Amministrazioni competenti che l’apposita commissione 
prefettizia deputata al rilascio dell’autorizzazione si riunisse. Ma questa – anche in sedi diverse – aveva ignorato le 
richieste. 
L’assoluzione perché il fatto non costituisce reato rappresenta la declaratoria di non colpevolezza più ampia conosciu-
ta dal sistema giudiziale”. 
Avv. Francesco Mocellin   
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Ancona, è morta Renata Marchi Artista del circo itinerante, aveva 94 anni 
11.04.2015 
 

 

ANCONA - Il capoluogo dori-
co perde un pezzo di storia. 
Si è spenta ieri mattina Re-
nata Marchi 94 anni. Figlia di 
Michele Marchi che nel 1934 
fece un sorvolo con una 
mongolfiera proprio sopra la 
Fiera della Pesca in occasio-
ne dell'inaugurazione dell'in-
tero complesso voluto dall'al-
lora regime fascista.  

Originaria del Veneto, la donna per anni si era esibita come artista di un circo itinerante. Oltre che doma-
trice di cavalli, Renata Marchi era famosa anche per un numero altamente spettacolare, ovvero il passag-
gio da un palazzo all'altro utilizzando una semplice corda e un’asta stabilizzatrice. Decine le persone che 
puntualmente si davano appuntamento per assistere a questa esibizione che di solito l'artista effettuava 
senza alcuna protezione. Nel 1937 l'incontro con Arduino Perticaroli, pilota di motociclette poi diventato 
marito della donna. 
Il papà Michele Marchi è stato tra i primi in Italia ad appassionarsi al volo al punto tale da stringere amici-
zia con Umberto Nobile, già direttore dello stabilimento militare di costruzioni aeronautiche nonché orga-
nizzatore delle spedizioni polari del 1926 e del 1928 con le aeronavi Norge e Italia. Un legame, quello con 
il colonnello, andato avanti per diversi anni nonostante l'esilio poi imposto ad Umberto Nobile dallo stesso 
regime fascista. Renata Marchi si è spenta nell’abitazione dove viveva in via Ascoli Piceno. I funerali della 
donna sono previsti per oggi pomeriggio a partire dalle ore 15,15 alla chiesa parrocchiale del Cristo Divi-
no Lavoratore nel quartiere di Posatora dove era particolarmente conosciuta ed apprezzata.  
 
da corriereadriatico  
 

 
 

Il 'Sistema' Zapashny 
11.04.2015 
 
Bello immagini di 'Sistema' il recentissimo spettacolo presentato da Askold ed Edgard Zapashny. 
 

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

 
 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=3nb1wYIy00U 
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E’ mancata Teresa De Biase in Mendola 
11.04.2015 
 
Proponendovi questo articolo pubblicato da 'Circo.it' vogliamo inviare le nostre condoglianze alla famiglia 
Club Amici del Circo  
 
E’ mancata stamattina, all’età di 77 anni, la signora Teresa De Biase, moglie di Luigi Mendola e mamma di di 
Salvatore, Fernando, Angelo, Rosana, Luisa e Nicoletta. 
I funerali si tengono domani alle ore 10,30 a Marano di Napoli nella Chiesa di Vallesana. 
Il presidente Enc, Antonio Buccioni, il presidente onorario Egidio Palmiri, il Comitato di presidenza, il Consiglio 
direttivo, l’intera associazione di categoria e tutto il circo italiano, partecipano al lutto della famiglia ed espri-
mono la vicinanza e il cordoglio sincero al marito, ai figli e a tutti i familiari. 
 

 
 

Il Circus Roncalli a Lussemburgo 
11.04.2015 
 

 

LUSSEMBURGO - Assente dal 2012, il 
Circo Roncalli è arrivato giovedi mattina 
sulla piazza di Glacis.  
Gli spettacoli si svolgeranno da Martedì 
14 aprile a Domenica 3 maggio. 
Le quattro bandiere recanti l'immagine 
del circo Roncalli sventolano dalla tarda 
mattinata sulla Place du Glacis. Dopo 
tre anni di assenza in Lussemburgo, il 
famoso circo tedesco è arrivato di nuo-
vo nella capitale per rimanervi per più di 
tre settimane. Arrivato la scorsa notte 
da Oldenburg, ha viaggiato per strada 
con trenta camion, seguito in mattinata 
da un treno speciale di cinquanta carri. 
Niente di meno! Per la cronaca, 90 rou-
lotte sono nei pressi della piazza. 

L'arrivo di un circo è ancora un evento in qualche modo senza tempo. Ma per ora, i 35 artisti restano nelle loro 
carovane. 
Al rumore del martello pneumatico 50 persone lavorano al montaggio. Lo chapiteau alto 15 metri e largo 36, 
sarà montato nel pomeriggio, una volta che le antenne e i tre chilometri di cavi necessari saranno stati installa-
ti. "In primo luogo, prendere posto e non è così semplice. Per fortuna, ci siamo stati alcuni anni fa, quindi co-
nosciamo quest'area", ha detto Patrick Philadelphia, manager e presentatore dello spettacolo. 
 
da lessentiel  
 

 
 

"Leggende del Circo": Tamerlan Nugzarov 
11.04.2015 
 
"Leggende del circo", la trasmissione tv russa, con una puntata dedicata a Tamerlan Nugzarov, il 
grandissimo artista russo che con la sua troupe di cavallerizzi gighiti vinse il Clown d'Oro al 10° Festival di 
Montecarlo nel 1984 e la Stella di Platino, fuori concorso, al 1° Festival di Verona nel 1992. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=I_M7qYbUJAk 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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