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Per le modalità di iscrizione al Club Amici del Circo 
contattare segreteriacadec@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
7 Giorni di Circo, è il magazine che raccoglie tutti 
i post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima 
settimana ed è disponibile ogni domenica in for-
mato pdf utilizzabile per la stampa. 
 
 
 
 
 
Per ricevere 7 Giorni di Circo in modo automatico 
premi qui “7 Giorni di Circo” 
 
 
 
 
In copertina Maycol Errani con Aiace, il magnifico 
stallone Akhal Teke  
(Circo Knie  -  St.Gallen 2013) 
Foto F. Michi 
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17° Festival di Latina: comunicato n° 5 
09.08.2015 
 

17° Festival Internazionale del Circo  
“Città di Latina”  

Latina, 15 – 19 Ottobre 2015  
www.festivalcircolatina.com  

 
Comunicato stampa n° 5 – Lunedì, 3 Agosto 2015 

Countdown: - 72 giorni al Festival  
 
Si continua a definire la rosa degli artisti in gara ad Ottobre a Latina.  
Gli esperti del Comitato di Selezione riuniti oggi a Latina hanno ammesso altri quattro artisti alla competi-
zione circense. Si tratta di quattro “fuoriclasse” di diverse discipline acrobatiche: cerchio aereo, filo molle, 
verticali e palo. Sale così ad otto il numero delle performance già annunciate. Il cast, sebbene appena 
accennato, appare già notevole sia per il livello qualitativo delle esibizioni sia per la loro varietà: si va deli-
neando un florilegio dell’arte circense foriero di opportunità di incontro tra le differenti culture ed i loro pe-
culiari canoni espressivi. 
 

 

Alyona Pavlova  è una giovane artista proveniente dalla 
Russia . Acrobata audace e di grande temperamento, 
Alyona presenta un numero di “cerchio aereo ”: si tratta di 
una disciplina acrobatica che vede l’artista esibirsi a diversi 
metri da terra all’interno di un attrezzo circolare. Alle partico-
lari doti tecniche richieste, pertanto, va a sommarsi quella 
componente di rischio che è propria delle esibizioni aeree. 
Nei sei minuti della sua performance, Alyona presenta di-
versi quadri, scanditi efficacemente dagli accenti della co-
lonna sonora: la coreografia evoca un temibile cerchio di 
fuoco dal quale l’artista trae scampo alternando pericolose 
pose plastiche, connotate da equilibri complessi, a passaggi 
di grande vigore ed energia. La fuga dal cerchio è suggellata 
nel finale del numero da una lunga sequela di rapidissime 
pirouettes che l’artista propone in modo originale ed inatteso. 
 

 
 
Asia Perris  è un’artista giovanissima; ha 
solo sedici anni ma in pista appare già una 
matura professionista. Asia è figlia d’arte: i 
Perris, infatti, sono tra le famiglie circensi 
più note in Italia . Come spesso accade in 
questi casi, Asia fin dalla tenerissima età, 
prese ad imitare il papà e ad apprendere i 
rudimenti della pista. Risale a dieci anni fa 
il suo debutto televisivo in “Circo Mas-
simo”, trasmesso dalla RAI. La sua disci-
plina è il “verticalismo ”, un classico 
dell’acrobatica circense nel quale l’artista 
presenta una serie di pose plastiche e di 
evoluzioni facendo affidamento sulla forza 
dei propri arti superiori. Nel caso di Asia, le 
doti  fisiche  imprescindibili  per  il  corretto   

svolgimento del numero, si coniugano efficacemente con l’eleganza e la grazia che le sono proprie. 
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Evgeny Vasilenko  è un giovane artista proveniente dalla 
Russia . Figlio d’arte, Evgeny, fin dalla più tenera età ha 
intrapreso la sua formazione sotto la guida dei genitori. 
Laureatosi a Mosca nelle discipline del Circo, ha iniziato a 
lavorare come professionista nel 2003 ma è alla sua prima 
partecipazione ad un Festival Internazionale. Evgeny pre-
senta un numero di “filo molle ”, una disciplina acrobatica 
che si distingue dal “filo” tradizionale proprio per la debole 
tensione dell’attrezzo. Nei sei minuti della performance, Ev-
geny si presenta in modo divertente ed autoironico presen-
tando con apparente leggerezza e disinvoltura anche i pas-
saggi più complessi. Al suo fianco, nella vita ma anche in 
pista, sua moglie Anna, già nota al pubblico di Latina per 
aver calcato la pista del Festival dal 2009 al 2012 con il 
corpo di ballo del Circo Bolshoi di Mosca. 
 

 

Gabriele Rizzi  è un giovane artista italiano ; ha ini-
ziato la propria formazione nel 1996 presso l’Acca-
demia d’Arte circense di Verona. Da oltre dieci anni 
si esibisce in occasione di grandi eventi in numerosi 
Paesi del mondo; fra questi citiamo lo spettacolo di 
apertura del Carnevale di Venezia di quest’anno. La 
sua più recente creazione è “Lei”, una performance 
nella quale prende forma un volo infinito tra corpo e 
anima: l’incontro magnetico tra un uomo ed una 
donna avviene nei pressi di un pianoforte surreale. 
“Lei” è pertanto la musica ma, al tempo stesso, 
l’amata. Cinque minuti nei quali Gabriele Rizzi si 
produce in una miscellanea di “verticali ” e di acro-
bazie al “palo ”. Al suo fianco la giovanissima artista 
cinese Heejin Hang , nota al pubblico circense ma 
anche a quello delle riviste di moda per le quali 
posa. 
 

 
 
 
 
E' scomparsa Gilda Bellucci 
09.08.2015 
 

 

Purtroppo oggi è scomparsa Gilda Bellucci 
Che dire? 
Una grande donna, simpaticissima, solare, con una risata 
che non ci dimenticheremo. 
Ma è stata sicuramente una grande mamma e una nonna 
premurosa. 
Il nostro abbraccio va alla famiglia Bellucci, ma in modo par-
ticolare a Sacha e Yuri. 
Forza ragazzi!!! 
Le sincere condoglianze del Club Amici del Circo. 
 
I funerali si svolgeranno martedi 11 agosto, alle ore 17, a San 
Vito Chietino (CH). I familiari stanno definendo l'orario. 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
09.08.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo' , la Newsletter  del Club 
Amici del Circo ! 
In copertina Kasanga , il bel leone di 
Martin Lacey Jun . (Circus Krone, Pfaf-
fenhofen an der Ilm, 27 aprile 2013) 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 
guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Lu-
ciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra New-
sletter scriveteci a clubamicidel-
circo@gmail.com 

 
 
 
Il 37° Festival di Montecarlo? 
10.08.2015 
 

 
 

Noi pensiamo di vedere stasera la prima serata del 37° Festival Intrenazionale del Circo di Montecarlo e 
che tra pochi mesi ci sarà la 40a edizione.... 
Ma ci sbagliamo perchè secondo chi ha pubblicato questo articolo stiamo per vedere nientepopodimenoche 
l'avveniristico 68° Festival di Montecarlo!!!  
Ma da dove gli sarà uscito fuori il 68? Non è dato saperlo!!!  
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Varese, Il magico mondo del Circo chiude la rassegn a Esterno Notte 
10.08.2015 
 

 

A chiusura della rassegna “Esterno Notte” di Film-
Studio 90 il patron Giulio Rossini ha scelto di valo-
rizzare un film che è stato co-prodotto da una realtà 
varesina: la 23&20 di Sonia Milani e, in collabora-
zione con tale associazione, ha organizzato una se-
rata-evento: “CircoCinema”.  
“Non sarà solo la proiezione di un film, ma una vera 
e propria serata, ricca di molte sorprese” – rivela 
Giulio Rossini “abbiamo deciso di sfruttare l’oppor-
tunità di un lavoro prestigioso, realizzato anche gra-
zie al contributo di una realtà varesina e di sposarlo 
così con la nostra rassegna. 

Si tratta de “L’equilibrio del cucchiaino” di Adriano Sforzi, un film che – proiettato in anteprima mondiale al Bio-
grafilm Festival di Bologna – ha vinto il premio del pubblico e ricevuto una menzione speciale dalla giuria Italia. 
Una storia straordinaria” continua Rossini “un docufilm, che parla del più grande giocoliere dei nostri tempi, 
Bertino Sforzi, della sua straordinaria quanto sfortunata vita e della sua grande storia d’amore con Ghisi Casar-
telli, figlia del capostipite del Circo Medrano. Una storia che riempie gli occhi e tocca il cuore”. 
 “Sono estremamente orgogliosa e onorata dell’opportunità offertami da FilmStudio 90 e dal prestigio di questa 
proiezione” dichiara Sonia Milani titolare di 23&20 e co-produttrice del film “Per me sarà l’occasione di far cono-
scere alla mia città un lavoro che ho amato fin dal primo frame e in cui ho creduto fortemente, Sarà una bella 
serata, per tutta la famiglia, perché abbiamo pensato anche ai bambini, che potranno essere coinvolti in una 
festa che li trascinerà ed avvolgerà nel mondo del circo: verrà infatti proiettato anche “Jody delle giostre”, un 
cortometraggio sempre di Adriano Sforzi, che ha vinto il David di Donatello come miglior cortometraggio italiano 
nel 2011, poi ci saranno dei fantastici giocolieri de “Il circo delle stelle” che si esibiranno sul palco prima della 
proiezione e, dalle 21:30, per i bambini uno spazio a loro dedicato con un “assaggio di circo”, mentre i genitori 
potranno godersi la proiezione de “l’equilibrio del cucchiaino”, 62’ di storia intensa ed emozionante. Una serata 
speciale da non perdere, avvolti nella meravigliosa cornice dei nostri giardini Estensi. 
Alla serata sarà presente anche il registra, Adriano Sforzi e gli organizzatori promettono altre sorprese. Non resta 
quindi che appuntarsi in agenda l’appuntamento di fine estate: 3 settembre, ore 21:00, Giardini Estensi per il 
Gran Galà Circo Cinema. Il costo della serata, che rientra nella rassegna Esterno Notte, è di € 6,00 per il biglietto 
intero e di 4,50 per il ridotto. 
 
da varesereport   
 
 
 
Che triste notizia 
12.08.2015 
 

 

Il Circo Knie ha diramato ieri, 11 agosto, un co-
municato stampa che annuncia il ritorno degli 
elefanti al parco di Rapperswil alla fine di questa 
stagione 2015. Poi gli elefanti non seguiranno 
più il circo ma rimarranno al parco.   
Ci dispiace moltissimo perchè questi splendidi 
animali hanno contribuito non poco a fare la sto-
ria di questo grande circo. 
Ricordiamo in pista Rolf Knie Senior, poi Louis 
Senior e Junior, Franco Senior...ma anche Sa-
cha Houcke 
Da qualche anno gli elefanti sono presentati da 
Franco Junior, in pista con sua moglie Linna e 
col figlio Chris Rui. 
Ricorderete che qualche tempo fa la giovane. 

elefantessa Ma Palaj era stata fatta rientrare a Rapperswil. Era morta una delle più anziane e Ma Palaj è stata 
fatta rientrare per sostituirla e anche in previsione della riproduzione 
Adesso il parco di Rapperswil è riuscito ad avere un elefante maschio e quindi si spera in futuri  lieti eventi... 
Quindi anche Delhi e Ceylon rientreranno a novembre e verranno 'pensionate'. 
Sicuramente lo spettacolo rimarrà sempre di altissimo livello, ma questa decisione ci rattrista. 
Siamo fatti così.    
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Il Circo Knie a Solothurn 
12.08.2015 
 
Il Circo Knie ha debuttato ieri sera, 11 agosto, a Solothurn, non lontano da Berna, dove il circo debutterà 
venerdi prossimo 14 agosto.    
Oggi saranno presentati due spettacoli. Vi proponiamo qualche immagine degli esterni e della preparazione 
dei magnifici cavalli, col nostro infaticabile Maycol Errani sempre impegnatissimo!  
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Knie, niente elefanti per favorirne le nascite 
14.08.2015 
 

 

La prossima sarà una stagione 
priva di elefanti per il circo Knie. I 
pachidermi staranno allo zoo per 
procreare. 
  
Niente più numeri con gli elefanti 
dalla prossima stagione al circo 
Knie. I pachidermi rimarranno tutto 
l'anno al "Kinderzoo" di Rapperswil 
(SG), dove si spera potranno pro-
creare, ha fatto sapere oggi la fami-
glia Knie. 
Il circo nazionale è attualmente in 
tournée con un programma che  

comprende un numero con due elefantesse, Dehli e Ceylon. Dalla prossima stagione anche loro rimarranno 
a Rapperswil, dove la famiglia Knie ha anche la sua residenza invernale. 
L'obiettivo è di avere "un gruppo matriarcale di elefanti in grado di riprodursi", scrive la famiglia Knie in una 
nota. Dopo le morti, avvenute in giugno e in luglio, di due elefantesse piuttosto avanti con gli anni, il gruppo 
di pachidermi del Kinderzoo conterà cinque femmine. Ad esse si è aggiunto il maschio Thisiam, arrivato lo 
scorso 5 agosto a Rapperswil da Katowice (Polonia). 
  
da ticinonews  
 
 
 
Arriva il "Magic World" del Circo Nock 
14.08.2015 
 
Con due ticinesi nell'organico il più antico circo svizzero sarà in Ticino dal 22 agosto al 9 settembr e 
  
BELLINZONA - Per la 155esima volta il più antico circo svizzero tornerà a viaggiare attraverso tutte le 
regioni linguistiche della Svizzera. La settima generazione Nock quest‘anno affascinerà il pubblico ancora 
una volta con con un turbinio di attrazioni di alto livello artistico con coreografie, acrobazie, brillanti pagliacci 
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e animali, trasportandovi in un mondo pieno di magia. «Magic World» è il motto per il 2015 – e il nome dice 
tutto. 
Sarà uno spettacolo dove la magia e l'illusione sono presenti dall‘inizio alla fine dello show, questa novità, 

 

che non è mai stata presentata sotto 
lo chapiteau Nock, vi trasporta per 
due ore di spettacolo in un mondo ol-
tre la fantasia. Oltre all‘illusionista ti-
cinese Fabrizio Arigoni, affiancato da 
Verena Nock and «the magic com-
pany» Nock presenta altre attrazioni 
che garantiscono momenti magici nel 
circo: dal Brasile gli acrobati comme-
dianti «Moustache Brothers» ed i tra-
pezisti «Flying Regio», dall‘Italia la 
bella giocoliera Kelly Huesca e i pat-
tinatori «Dalton» dal Portogallo. Que-
sti ultimi sono conosciuti per le loro 
incredibili acrobazie artistiche su pat-
tini a rotelle ad una velocità mozza-
fiato fino a stordire il pubblico che li 
segue. 

 
Per chi ama i cavalli e i numeri con animali 
esotici ecco, Franziska Nock e il suo assi-
stente, il ticinese Paolo Finardi, che con 
grande sapienza preparano gli animali ad 
esibirsi. Ancora una volta, presentano un 
numero soulful di cavalli collaudati e di al-
tri animali, come asini, cammelli, lama 
e un pony. 
Ultimo ma non meno importante, Nock 
presenta al suo pubblico ancora una volta 
i migliori clows svizzeri, Gaston e Roli, che 
porteranno il pubblico, con il loro umori-
smo sottile e i loro nuovi lazzi da pagliacci, 
a ridere a crepapelle. A sottolineare con 
ritmo  e  accenti  musicali lo spettacolo  la  

 

tradizionale Orchestra polacca Nock, sotto la direzione di Tadeusz Krol. Franziska Nock e il marito Alejan-
dro Milla hanno coreografato, con l‘aiuto del lighting designer Antonio Gavita, un programma completa-
mente nuovo che i bambini e gli adulti potranno godere in egual misura. 
 
Le date e le città esatte che toccherà il Circo in Ticino:  

• LUGANO zona stadio dal 22 al 23 Agosto 
• MENDRISIO vicino chiesa di San Martino il 26 agosto 
• BELLINZONA ex campo militare dal 29 agosto al 2 settembre 
• LOCARNO via delle scuole dal 4 al 6 settembre 
• BIASCA vicino scuola media dal 8 al 9 settembre 

 
da tio  
 
 
 
Il “Cirque du Soleil”, per una notte d’estate acrob atica e poetica 
15.08.2015 
 
La scenografica compagnia sarà protagonista con alcuni dei suoi più famosi spettacoli della Notte al Circo 
su Sky Arte HD (canali 120 e 400 di Sky), domani, in prima serata.   
L’alchimia perfetta tra acrobatiche tradizioni circensi, la poetica della danza, la magia di colonne sonore 
uniche del Cirque du Soleil , sarà protagonista della Notte al Circo  su Sky Arte HD (canali 120 e 400 di 
Sky), domani, in prima serata. 
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(Nella foto, un momento di Amaluna del Cirque du Soleil) 

Liberamente ispirato a La Tempesta di 
Shakespeare, il recente spettacolo 
Amaluna  si svolge su un’isola gover-
nata da dee, su cui sopraggiunge un 
gruppo di uomini in seguito a un nubi-
fragio. La figlia della regina si innamo-
rerà di uno di loro. È questa la pre-
messa da cui ha inizio una storia da so-
gno… di una notte di mezza estate, per 
dirla come il leggendario Bardo inglese.
A seguire, sul canale Sky dedicato a 
tutte le arti andrà in scena uno show in-
centrato sull’incontro tra due mondi, 
quello del circo e quello urbano. La 
Nouba  riesce a conciliare le antitesi, o 
meglio a far sì che dall’attrito nasca la 
scintilla della creatività, illuminando en-
trambi gli scenari di nuova luce. 

Duplice è anche la vicenda su cui è incentrato Kà, lo show dei record che ha visto il Cirque du Soleil virare 
verso una narrazione esplicita e diretta. Ambientato nella misteriosa Cina arcaica, lo spettacolo ripercorre 
il viaggio di due fratelli gemelli, separati ancora bambini da un perfido imperatore, ma animati dalla deter-
minazione di ricongiungersi per rovesciare il dominio del terribile tiranno. In un crescendo di incredibili 
coreografie di gruppo, tra danze acrobatiche, scontri a colpi di arti marziali e fantasiose evoluzioni. 
Conclude la nostra notte circense uno spettacolo che ha segnato tutta un’epoca, per il Cirque du Soleil. 
Alegria  è nato infatti nel 1994, a celebrare il decimo anniversario della fondazione della compagnia. Lo 
spettacolo ha conosciuto più di 5mila rappresentazioni, l’ultima delle quali si è tenuta ad Anversa il 19 
dicembre del 2013. Come può uno show andare in scena per quasi vent’anni di fila? La risposta è il segreto 
del successo dello stesso Cirque du Soleil: poggiare su una salda tradizione, rinnovando costantemente 
l’incanto con nuovi, spettacolari numeri. 
  
Francesco Franchi 
da tvzoom   
 
 
 
Il comunicato stampa del Circo Knie a proposito deg li elefanti 
15.08.2015 
 
Vi proponiamo il comunicato stampa del Circo Knie a proposito della decisione di rinunciare agli elefanti a 
partire dalla prossima stagione. 
Il comunicato è in tedesco e dice quello che vi avevamo già comunicato. 
Al parco di Rapperswil, nella nuova e grande area dedicata agli elefanti, "Himmapan", troveranno posto 
anche Delhi e Ceylon, oltre a Ma Palaj. L'arrivo del giovane maschio Thisiam fa ben sperare in nuove future 
nascite. 
 
 
Veränderungen in Knies Elefantenwelt 
 
Seit  Jahrzehnten  stehen  der  Circus  Knie  und  Knies  Kinderzoo  für  eine moderne,  vorbildliche  und 
weltweit  führende  Tierhaltung.  Mit  dem  Bau  der Elefantenanlage Himmapan in Rapperswil und starken 
Veränderungen beim Tierbestand hat der Verwaltungsrat entschieden, die Elefantenhaltung den neuen 
Bedingungen anzupassen und auf die Zukunft auszurichten. Die Elefantenhaltung wird ab 2016 mit einer 
Elefantenzucht vollumfänglich auf den Kinderzoo   in   Rapperswil   konzentriert.   Die   beiden   verblie-
benen   Circus Elefanten bleiben ab diesem Zeitpunkt ebenfalls im Kinderzoo und werden künftig das 
Publikum dort erfreuen. 
 
Seit  Generationen  gehören  Asiatische  Elefanten  zum  Bild  des  Circus  Knie  und seines Kinderzoos in 
Rapperswil. In den Sommermonaten Juni und Juli musste die Unternehmung von insgesamt drei alten und 
kranken Tieren Abschied nehmen. Nach dem natürlichen Tod von Sumatra, 53 anfangs Juni wurden auch 
die beiden Asiatischen Elefanten Siri, 52 und Patma, 54 im Kinderzoo von ihren grossen Altersbeschwer-
den  sanft  erlöst.  Siri litt  an  einem  stark  wuchernden Gebärmutterkrebs mit Ablegern und zunehmender 
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Apathie, Patma an einer laufend stärker werden Niereninsuffizienz, die sie zunehmend schwächer machte 
und das einst starke und voluminöse Tiere stark abmagern liess. Die heissen Tage setzten den beiden 
gebrechlichen alten „Damen“ Tieren zusätzlich zu, sodass sich das Unternehmen im Interesse des Tier-
wohles schweren Herzens entschloss, die beiden Tiere im Beisein eines amtlichen Tierarztes ein-
zuschläfern. In Zusammenarbeit mit dem in beiden Fällen durch Spezialisten vertretenen Institut für Vete-
rinärpathologie der Universität Zürich wurde zudem wiederum – wie bereits beim Tode von Sumatra 
- eine umfassende Autopsie beider Tiere durchgeführt. Die Untersuchungen bestätigten die sehr fortge-
schrittenen Alterskrankheiten beider Tiere sowie tuberkulöse Veränderungen. Siri und Patma waren seit 
November 2014 zusammen mit der anfangs Juni verstorbenen Sumatra getrennt von der übrigen Herde 
gehalten. Damit erwies sich der in Absprache mit dem Kantonalen Veterinärdienst bereits vor Zooeröffnung 
getroffene vorsorgliche Entscheid, die drei alten Elefanten Sumatra, Patma und Siri von der gesunden 
Herde zu trennen und ohne Publikumskontakt zu halten, erneut als vorausschauend und richtig. 
Generationenwechsel im Tierbestand. 
 
Siri lebte 48 Jahre bei Knie, Patma 46 Jahre. Beide Tiere gingen viele Jahre mit dem Circus Knie auf 
Tournee, bevor sie ihre alten Tage in Knies Kinderzoo verbringen und  noch  die  neue  Elefantenanlage  er-
leben  durften.  Mit  54  bzw.  52  Jahren erreichten  auch  Patma  und  Siri  ein  für  Asiatische  Elefan-
ten  sehr  hohes  Alter, welches  in  freier Wildbahn  kaum  je  erreicht  wird.  Sie  erfreuten  viele  Jahre  die 
Besucher  von  Circus  Knie  und  Kinderzoo.   Claudy,  53,  ist  nun  die  älteste Elefantenkuh in Knies 
Elefantenherde. Sie erfreut sich derzeit immer noch guter Gesundheit und lebt mit ihrer Tochter Sandry 
(16) und ihrer Enkelin Kalaya (2) in der neuen Elefantenanlage in Rapperswil. 
 
 
Massnahmen zum Fortbestand des Bestandes eingeleitet 
 
Am  5.  August  2015  traf  in  Rapperswil  aus  dem  Zoo  von  Kattowitz  (in  Polen) kommend der Bulle 
Thisiam ein. Er wurde im Mai 1998 im Pariser Zoo geboren und nun nach Ansprache und auf Ersuchen 
des verantwortlichen Europäischen Zuchtbuchführers für Asiatische Elefanten nach Rapperswil in den neu 
errichteten, nach modernsten Erkenntnissen gestalteten Bullenstall transportiert. Damit erhält er eine ideale 
Behausung. Thisiam soll nun in nächster Zeit für Elefantennachwuchs in der Herde des Kinderzoos sorgen. 
 
 
Elefantenwelt zusammengeführt 
 
Weil die Elefantengruppe im Kinderzoo derzeit lediglich noch aus 5 weiblichen Tieren besteht, hat sich der 
Verwaltungsrat des Circus Knie entschieden, im Interesse des Erhaltens einer zuchtfähigen und funktio-
nierenden matriarchalen Gruppe die beiden weiteren Tiere Dehli und Ceylon, die derzeit noch mit dem 
Circus auf Schweizer Tournee sind, ab 2016 definitiv ebenfalls im Kinderzoo zu belassen und damit auf die 
Aufführung der Elefanten im Programm des Circus Knie künftig zu verzichten. 
Knies Kinderzoo bietet heute eine perfekte Infrastruktur. 
 
 
Die Familie Knie hat im März 2015 mit Himmapan einen einzigartigen Elefantenpark eröffnet. Himmapan 
ist das grösste Projekt in der Geschichte des Familienunternehmens. Mit Investitionen von mehreren Mil-
lionen wurde auf 6‘500 Quadratmetern in Rapperswil eine für die Elefanten ideale Infrastruktur geschaffen. 
 
Der Generationenwechsel im Tierbestand und die neu geschaffene Infrastruktur erlauben  es  der  Unter-
nehmung,  das  Markenzeichen  „Elefant“  künftig  in  seiner ganzen Breite und Schönheit dem Publikum 
in der Anlage in Rapperswil zu zeigen. Die dortige Elefantenhaltung soll die Nähe Mensch-Tier noch stärker 
betonen und das hautnahe Erlebnis zu den Elefanten mit Reiten, Füttern und Beobachten auch künftigen 
Generationen in einer einmaligen Art ermöglichen. 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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