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Cascina, la comicità è di casa in... 
centro storico 
08.06.2008 
 
Bambini... circensi. “Un circo a cielo 
aperto per tutti i bambini” è il primo 
raduno delle Scuole di piccolo circo 
che si svolgerà nel centro storico di 
Cascina dalle 10 alle 18. L’iniziativa, 
promossa dall’Associazione “Chez 
nous,...le cirque!”, è l’occasione per far 
incontrare i bambini che frequentano le 
varie scuole di circo per promuovere 
conoscenza, socializzazione, non 
competitività e collaborazione 
reciproca.  
La mattina tutto il corso Matteotti sarà 
diviso a seconda delle varie discipline 
circensi (giocoleria, acrobatica a terra, 
filo teso, trapezio, monociclo, diablo, 
clownerie ecc.) e tutti i presenti 
potranno cimentarsi in ogni disciplina. 
Nel pomeriggio, i piccoli allievi vita ad 
un vero e proprio spettacolo circense.
Parteciperanno “Circo Tascabile” e “I 
Maghi Incartati” da Firenze da 
Vicopisano (“Antitesi Teatro Circo”), 
da Roma (“Scuola di piccolo circo”) e, 
ovviamente, la scuola organizzatrice di 
Cascina, “Chez nous,..le cirque!”.
In caso di pioggia la festa si sposta nei 
locali della Mostra del mobilio. 
 
 
 
da Il Tirreno, 8 Giugno 2008 

Il Consiglio Direttivo del C.A.de.C 
08.06.2008 
 
 

 
 
In occasione del saggio di fine anno 
dell'Accademia d'Arte Circense di 
Verona si è riunito ieri mattina il 
Consiglio Direttivo del C.A.de.C., il 
nostroclub. 
Oltre al Presidente dell'Ente Nazionale 
Circhi erano presenti il Presidente del 
Club Francesco Mocellin, i consiglieri 
Oreste Giordano, Ettore Paladino, oltre 
a chi scrive, e la nostra preziosa Letizia 
Giarola che ringraziamo per la sua 
pazienza e la sua collaborazione col 
C.A.de.C. 
Nella bella e storica carovana-salone 
del Circo Americano, ufficio del 
Presidente Palmiri presso l'Accademia 
di via Francia, sono stati affrontati vari 
temi da quelli più prettamente 
burocratici, all'attualità e alle attività 
del Club tra cui l'organizzazione del 
prossimo Raduno di cui vi daremo 
notizie in seguito. 
Salutiamo e ringraziamo Palmiri per la 
consueta ospitalità ed i nuovi soci 2008 
che rappresentano una nota 
assolutamente positiva per il club che 
ci accomuna. 
 
A presto! 
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Cinema: 'A piedi sul filo' miglior 
corto-doc a Bellaria 
10.06.2008 
 
Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - Enrica 
Andreetto e Roberto Zazzara, allievi 
del Centro Sperimentale di 
Cinematografia della Lombardia, 
hanno vinto con "A piedi sul filo" la 
26° edizione del Bellaria Film Festival, 
nella categoria Corto-Doc. Dedicato al 
mondo del circo e dei sui artisti, il 
corto utilizza come originale chiave di 
lettura quella della precarieta', vista 
non come un problema ma come un 
vantaggio e una consapevole scelta di 
vita, perche' nel mondo del circo 
"camminare tenendosi in equilibrio su 
un filo non e' una metafora della 
contemporaneita', e' un mestiere".  
I due allievi del Centro Sperimentale 
hanno realizzato le riprese, 
intervistando i principali artisti della 
scena circense italiana ed 
internazionale, ed hanno curato regia e 
montaggio del documentario. L'idea di 
"A piedi sul filo", e' nata all'interno 
della collaborazione tra Rai 
Educational e gli allievi del 
Laboratorio avanzato di Regia di 
Cinematografia d'Impresa e Pubblicita' 
della Sede Lombardia, che hanno 
realizzato, per la trasmissione "Gap- 
Generazioni alla Prova", sette brevi 
documentari dedicati al tema della 
precarieta', nel dicembre 2007. 
 
da romagnaoggi, 10 Giugno 2008 
 

Acrobati e atmosfere tzigane ecco gli 
artisti del Romanes  
11.06.2008 
 

 
 
Con un omaggio controcorrente alla 
cultura gitana, proprio nel momento 
della "caccia" ai rom, torna a Brescia 
da domani al 22 giugno la "Festa 
internazionale del circo 
contemporaneo", giunta alla nona 
edizione. Una manifestazione 
asciugata, ridotta all' osso per problemi 
di bilancio, con soli due spettacoli, sia 
pure di ottimo livello. Otto anni di 
successi con 150mila spettatori, 250 
repliche, 80 compagnie, che hanno 
fatto del festival bresciano la più 
importante rassegna di circo 
contemporaneo, non sono bastati a 
garantirgli un futuro. «Accettiamo la 
sfida di un budget ridotto -spiega il 
direttore artistico Gigi Cristoforetti- e 
proviamo a riassumere lo spirito della 
nostra storia in due appuntamenti 
emblematici». Il primo, che inizia 
domani e prosegue sino al 16 (con 
pause il 9 e il 13 per le partite dell' 
Italia agli Europei di calcio), è uno 
spettacolo itinerante nel Museo di 
Santa Giulia intitolato "Al mio solo 
desiderio". Gli danno vita, in tre tappe, 
vari artisti: il più importante è lo 
straordinario acrobata al trampolino 
elastico Mathurin Bolze, già due volte 
al festival di Brescia, considerato uno 
dei migliori interpreti del circo 
contemporaneo.  
 
Nella sua nuova performance, che 
mescola tecnica, humour e poesia, e 
sarà in scena solo fino al 12, sarà 
affiancato da un altro acrobata belga, 
Jedi Thabet. Completano lo spettacolo 
il giocoliere Jorg Muller e il duo 
acrobatico Morosof.  Dal 14 al 16, al 
posto di Bolze, la danza degli "Adagi 
Partigiani" della Compagnia Virgilio 
Sieni. 

Ma l' evento più atteso, dal 14 al 22 al 
Parco Castelli, è il debutto italiano del 
"Cirque Tsigane Romanès", un piccolo 
circo all' antica che lavora pressoché 
stabilmente a Parigi, è circondato da 
una fama leggendaria, ed è amatissimo 
da appassionati e intenditori in tutta 
Europa.  
 
Fondato da Alexandre Bouglione, della 
celebre famiglia proprietaria del Cirque 
d' Hiver di Parigi, che a un certo punto 
della sua vita abbandonò l' impresa e 
anche il nome di famiglia, e sposò la 
cultura gitana insieme a una cantante 
gitana, Délia, ribattezzandosi Romanès, 
è un autentico circo gitano di una volta. 
Poetico, trascinante, irresistibile. 
Soprattutto vero. Come non se ne 
vedono più. Amico di poeti, scrittori, 
musicisti, da Jean Genet a Yehudi 
Menuhin, e poeta e scrittore lui stesso 
(il suo ultimo libro, "Paroles Perdues", 
è edito da Gallimard), Alexandre 
Romanès ha costruito, intorno al suo 
piccolo e vecchio chapiteau, alle 
antiche roulottes, ai bambini che 
giocano a piedi scalzi nel fango, uno 
spettacolo, "La regina delle 
pozzanghere", ingenuo e 
raffinatissimo.  
 
"Neanche nei miei sogni più folli -
confida- avrei mai immaginato di avere 
tanto successo con uno spettacolo così 
semplice". Délia canta vecchie canzoni 
gitane, accompagnata da musicisti 
gitani al violino, al contrabbasso, alla 
fisarmonica, mentre altri artisti, anch' 
essi gitani, scendono in pista. Acrobati 
al trapezio, ai cerchi, ai tessuti, 
contorsionisti, danzatori, giocolieri col 
fuoco. Nessun numero, preso 
singolarmente, è da primato. è l' 
atmosfera d' insieme, il clima di festa 
gitana, ad essere assolutamente 
straordinari. Magicamente unici. Festa 
del circo contemporaneo. Brescia, 
Museo Santa Giulia e Parco Castelli, da 
domani al 22 030 2808066. 
 
di Roberto Bianchin 
 
 
da repubblica, 11 Giugno 2008  
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Circo Togni Home Movies 
13.06.2008 
 
Lunedì 16 giugno alle ore 21.30 al 
Cinema Lumière 1 a Bologna, Home 
Movies Archivio Nazionale dei 
Film di Famiglia, in collaborazione 
con il Biografilm Festival, presenta 
CIRCO TOGNI Home movies, i film 
amatorali del Circo Nazionale 
Togni negli anni in cui questo era 
guidato da Darix Togni, l'uomo più 
celebre della storia del circo italiano.  
Serata evento ad ingresso libero nel 
corso della quale verranno proiettati 
estratti di questi film, recuperati grazie 
al lavoro del laboratorio La camera 
Ottica del DAMS di Gorizia e 
restituiti per la prima volta nella giusta 
prospettiva storica e biografica. 
Un'affascinante immersione nella vita 
del circo attraverso momenti intimi e 
quotidiani, spettacolari e insoliti, che 
spaziano dai giochi dei bambini fino 
all'incredibile Traversata delle Alpi 
sulle orme di Annibale con gli 
elefanti.  
In occasione di questo evento, verrà 
presentato anche il catalogo 
multimediale completo che integra i 
film con fotografie, documenti e testi. 
Un lavoro realizzato all'interno del 
corso di formazione Archivi Nascosti, 
svoltosi a Bologna tra aprile e giugno. 
 
CIRCO TOGNI Home movies 
proseguirà dal 18 giugno al 5 luglio, 
nella forma di un'esposizione 
interattiva dal titolo Percorsi visivi e 
sonori nella storia del Circo 
Togni, presso l'Istituto Storico Parri 
sito in via S. Isaia 20 a Bologna. 
 
 
da ranapress, 13 Giugno 2008 

Festival Internazionale del Circo nei 
parchi di Bucarest 
13.06.2008 
 

 
La prima edizione dell'International 
Art Circus Festival inizierà il 17 
giugno e avrà luogo in tre parchi di 
Bucarest, con il Circul Globus di 
Bucarest che è l'organizzatore 
dell'evento. 
A parte il Circul Globus, altre quattro 
importanti compagnie prenderanno 
parte al festival, compagnie le cui tende 
saranno installate nelle locations 
seguenti: il Circo di Nikulin sul 
Ghiaccio (Russia) nel Parco 
Tineretului; il Circo Busch-Roland 
(Germania) nel Parco  Izvor; il Circo 
Medrano (Italia) nei pressi del Parco 
Drumul Taberei; il Circo Richter 
(Ungheria) nel Parco Titan.   
   
Gli spettacoli sono programmati dal 17 
al 29 giugno, ogni giorno dalle 11 di 
mattina alle 19, ad eccezione del 23 
giugno. Gli shows che 
rappresenteranno la Romania al festival 
si terranno al Circul Globus.  
   
I Premi: 
 
♦Premio per il miglior spettacolo 
tradizionale 
♦Premio per il miglior spettacolo 
moderno 
♦Premio per lo spettacolo più originale 
♦Premio per il numero acrobatico più 
spettacolare 
♦Premio per il miglior numero di 
animali 
♦Premio per i migliori costumi 
♦Premio per la migliore coreografia 
♦Premio per la miglior musica 
♦Premio per la miglior regia 
♦Premio per la miglior scenografia 

Cascina, capitale del circo 
14.06.2008 
 
CASCINA. Oltre 200 bambini, 
centinaia di genitori, nonni, passanti e 
curiosi, hanno dato vita domenica 
scorsa alla prima edizione di “Circo in 
corso!”, il primo raduno delle scuole di 
piccolo circo.  

Il centro storico di Cascina ha fatto da 
splendida cornice a questa grande festa 
fatta dai bambini e per i bambini, 
destinata a diventare un appuntamento 
fisso ed imperdibile all’interno del 
calendario di eventi che animano le 
estati cascinesi. I bambini presenti, 
truccati da clown per l’occasione, si 
sono cimentati, sotto il l’attento 
controllo degli istruttori delle varie 
scuole, in acrobazie aeree, in 
camminate più o meno sicure su 
trampoli e biciclette con una sola ruota, 
in lanci di fazzolettini, palline e diablo, 
in capriole, salti e verticali. Molti 
babbi, mamme e nonni presenti non 
hanno saputo resistere alla tentazione 
di provare anche loro quello che 
facevano i loro figli e nipoti e così la 
giornata è stata un bellissimo esempio 
di come le arti circensi siano davvero 
un ottimo veicolo per favorire la 
conoscenza, l’integrazione, la 
cooperazione, l’aggregazione ed il 
divertimento. 
 Nel pomeriggio si sono esibiti i 
bambini delle scuole intervenute, a 
partire da quelle di Firenze (”I Maghi 
incartati” e “Circo tascabile”), 
proseguendo con quella di Roma 
(”Scuola di piccolo circo”) e di 
Vicopisano (”Antitesi teatro circo”) per 
concludere poi con la scuola di 
Cascina, ospitante, organizzatrice e 
promotrice della manifestazione. 

da Il Tirreno, 14 Giugno 2008 
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Links video: 
 
 
I Pellegrini al 32° Festival di Montecarlo 
Ecco il video dei Fratelli Pellegrini vincitori del clown d'oro al 32° Festival di Montecarlo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=hJkKgSNnfTc 
 
Pinder da collezionisti 
Una bella panoramica dei mezzi del Cirque Pinder in versione collezionismo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=HnPRmq1PVtA 
 
Il "globo della morte" del Medrano a Napoli 
Un video amatoriale al Circo Medrano a Napoli: i cinque motociclisti del "globo della morte"  
da YouTube http://www.youtube.com/user/sanchomarco 
 
HENRI DANTES parla de "LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE" 
Il domatore francese Henri Dantes parla della sua esperienza nel film "Le Plus Grand Cirque du Monde", conosciuto in Italia 
come "Il Circo e la sua grande avventura" 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=j7Uek0aWuR4 
 
Ancora belle immagini di Henri Dantes domatore 
Immagini di molti anni fa col domatore Henri Dantes in gabbia con i leoni! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=r9UmxcA4D5E&NR=1 
 
Il Circo di Moira Orfei nell'ultima "piazza" siciliana 
Bellissime immagini dell'ultima "piazza" siciliana del Circo Moira Orfei. Ecco la spiaggia di San Giorgio di Gioiosa Marea che 
ha ospitato il circo al termine della tournee in terra di Sicilia!  
Il Circo si trova attualmente a Reggio Calabria.   

http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_content&task=view&id=485&Itemid=1 
 
Los Quiros al 30° Festival di Montecarlo 
Ancora un bel video dal 30° Festival International du Cirque de Montecarlo: è la volta dei Los Quiros al filo alto!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Fowtso9_wz8 
 
Gli animali del Circus Voyage 
Dalla Germania un bel servizio tv sugli animali del Circus Voyage! 
da kanal8 

http://www.kanal8.de/default.aspx?ID=2908&showNews=235944&newVideo=Zirkustiere_110608_WM9.wmv 
 
 


