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Romanès, quei gitani travolgenti 
16.06.2008 
 
FESTA DEL CIRCO 
CONTEMPORANEO. AL PARCO 
CASTELLI REPLICA FINO A 
DOMENICA LO SPETTACOLO «LA 
REGINA DELLE POZZANGHERE» 
 
Acrobati, ballerine, giocolieri, 
trapezisti accompagnati da Delia e 
dall’orchestrina in un’atmosfera di 
festa assolutamente naïf. 
 
Passeggiando nel parco Castelli di 
Mompiano ci si imbatte in un angolino 
allestito alla buona: dei teli colorati 
appesi come panni ad asciugare, tre 
tappeti; in alto, un paio di cerchi, 
qualche fune, una sorta di trapezio. C’è 
anche una piccola tribuna. Sembra che 
da un momento all’altro debba iniziare 
uno spettacolo improvvisato, alla 
buona. E infatti dai panni appesi esce 
prima un uomo, in avanscoperta, poi 
una ventina di zingari, che prendono 
posto su una fila di sedie 
«scompagnate»: una donna tiene in 
braccio un bambino, avrà sì e no un 
paio d’anni; un’altra lavora ai ferri, 
un’altra ancora se ne sta 
tranquillamente seduta a godersi lo 
spettacolo. E gli uomini? Uno suona il 
violino, l’altro il clarinetto, l’altro il 
contrabbasso, un quarto la fisarmonica. 
E poi i bambini, che saltano, salgono 
sulla fune, fanno piroette ai cerchi... 
E’ un piccolo circo, o, meglio, è il 
Circo Romanès, fondato da Alexandre 
Bouglione, della celebre famiglia 
proprietaria del Cirque d' Hiver di 
Parigi, che ad un certo punto della sua 
vita sposò la cultura gitana insieme a 
una cantante gitana, Délia. 
È UN AUTENTICO CIRCO «di una 
volta». Poetico, trascinante, 
irresistibile. Soprattutto vero, come non 
se ne vedono più. 
E lo spettacolo «La regina delle 
pozzanghere» - che ha debuttato sabato 
sera alla Festa del Circo 
Contemporaneo di Brescia - è ingenuo 
e allo stesso tempo raffinatissimo. 
 

Délia canta vecchie melodie 
tradizionali gitane, accompagnata dai 
musicisti, mentre gli artisti scendono in 
pista. Acrobati al trapezio, ai cerchi, 
contorsionisti, danzatori. Un clown-
giocoliere fa impazzire i bambini con 
le sue palline bianche e rosse, una 
ballerina danza sul filo, un’altra fa 
evoluzioni appesa ad un lungo nastro 
bianco. Fino al «gran finale», con la 
coppia di trapezisti sospesi a testa in 
giù in una performance di grande 
bravura e sensualità: lei volteggia 
leggera, aggrappata a lui che la tiene 
con la sola forza di una mano o di un 
piede.  
E poi i saluti, ancora il canto e la 
musica, così naïf e travolgente. 
D’accordo, nessun numero, preso 
singolarmente, è da primato. Ma è l' 
atmosfera d' insieme, il clima di festa 
gitana, ad essere assolutamente 
straordinario. Magicamente unico. 
FINISCE TRA GLI APPLAUSI di un 
pubblico appagato e divertito. Per 
un’ora, almeno, il mondo si è 
magicamente «rovesciato». Sul 
palcoscenico i protagonisti sono loro, 
gli zingari. E domani, al semaforo, 
prima di alzare il finestrino dell’auto, 
penseremo per un istante a Delia e al 
«suo» amato Romanés. 
«La regina delle pozzanghere» replica 
ancora, da stasera a domenica, sempre 
alle ore 22 al Parco dei Circhi (Parco 
Castelli) di Mompiano. Il biglietto 
d’ingresso costa 12 euro (10 il ridotto, 
7 per i bambini fino a 14 anni). Per 
informazioni tel. 030 2808066. Non 
lasciatevelo scappare. C.R.  

da bresciaoggi, 16 Giugno 2008 
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Quando Darix Togni attraversò le 
Alpi con i suoi elefanti 
16.06.2008 
 
BIOGRAFILM L'ASSOCIAZIONE 
HOME MOVIES PRESENTA IL FONDO 
DELLA FAMIGLIA CIRCENSE 
RECUPERATO IN UN CORSO DI 
FORMAZIONE 
 
 
 
Il circo guarda (quasi) sempre avanti. 
Un po' per filosofia, un po' per 
sopravvivenza. Il carrozzone non si 
deve mai fermare, anche se lascia 
indietro persone, luoghi, momenti da 
incorniciare e fotografie che sarebbe 
meglio stracciare. Lo spettacolo deve 
continuare, perché è lavoro e impegno 
e scuola di vita. Indietro non si torna. 
Tranne questa volta. Perché un giorno i 
figli di Darix Togni, il leggendario 
fondatore del primo circo d'Italia 
passato alla storia come domatore, 
hanno chiamato l'associazione Home 
Movies, nata a Bologna nel 2002 da un 
gruppo di storici e professionisti 
dell'audiovisivo. «Abbiamo molto 
materiale su nostro padre e sul nostro 
circo, vorremmo fosse recuperato », 
hanno detto Livio e Corrado, 
infrangendo la legge del circo. «Così 
un giorno siamo andati a Rio di 
Saliceto, a Reggio Emilia, dove la 
dinastia dei Togni risiede dagli anni '60 
— spiega Karianne Fiorni, una delle 
protagoniste di Home Movies con 
Paolo Simoni, Mirco Santi e Claudio 
Giapponesi — e in un carrozzone 
abbiamo trovato 15 pellicole in 8mm 
girate tra gli anni '40 e '70 da Darix e 
dalla moglie ». Un patrimonio che 
ripercorre trent'anni di storia italiana 
vista con gli occhi di chi l'Italia la 
girava sui caravan e sugli elefanti. 
Quasi tutto quel materiale, deteriorato 
dal tempo e dall'esposizione alle 
intemperie, è stato recuperato grazie a 
un progetto attivato due mesi fa da 
Home Movies con un finanziamento 
della Regione. «Per la prima volta — 
spiega Paolo Simoni, responsabile 
scientifico del progetto — abbiamo 
fatto un corso di formazione sul 
trattamento e la valorizzazione dei 
documenti audiovisivi inediti e privati: 
un esperimento che vorremmo ripetere, 
perché permette di trasferire un   

patrimonio di conoscenze che deve 
essere diffuso sempre di più, a Bologna 
e in Italia». Peccato che di risorse dalle 
istituzioni ne arrivino molto poche e, a 
perché permette di trasferire un 
patrimonio di conoscenze che deve 
essere diffuso sempre di più, a Bologna 
e in Italia». Peccato che di risorse dalle 
istituzioni ne arrivino molto poche e, a 
parte qualche progetto attivato con altri 
Comuni, i ragazzi di Home Movies se 
la devono cavare praticamente da soli. 
Basterebbe un finanziamento su cui 
poter contare ogni anno e sarebbe 
possibile attivare con regolarità almeno 
i corsi di formazione. Nel primo 
esperimento di quest'anno le lezioni 
frontali, ma soprattutto i laboratori, 
hanno permesso ai 14 partecipanti al 
corso di restaurare 11 bobine del Fondo 
Togni. Fiore all'occhiello: le immagini 
della traversata di Darix Togni con i 
suoi elefanti sulle tracce di Annibale 
nell'agosto del '59.
Domani alle 21,30 al Lumière la figura 
di Darix Togni sarà al centro 
dell'evento speciale, a ingresso 
gratuito, del Biografilm: proiezioni del 
Fondo e presentazione del catalogo 
multimediale. Ospiti d'onore: i figli di 
Darix, Livio e Corrado, che non hanno 
ancora visto le pellicole restaurate. Non 
hanno ancora girato lo sguardo 
indietro. A quegli anni che hanno 
inciso loro padre nella storia del circo. 
E nella storia immortale, come la 
definiva lo stesso Darix, della loro 
famiglia. 
 
 
Daniela Corneo Il mito  
 
 
 
 
Darix Togni ritratto alla  fine degli anni 
'50 con i protagonisti del suo circo 
 
 

 

Darix Togni prima dell'impresa sulle 
Alpi sulle tracce di Annibale 
 

 
 
 
 
Darix Togni con le sue tigri del bengala 
 
 

 
 

 

da Corriere di Bologna, 16 Giugno 2008 
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A Barcellona sbarca il Gay Circus 
19.06.2008 
 
NOALE Adottata l’ordinanza per gli 
spettacoli del circo  
Il circo dei leoni, delle tigri e degli 
elefanti? Si, ma solo a certe condizioni. 
Il Comune di Noale, infatti, ha emanato 
una nuova ordinanza che mette dei seri 
paletti all'uso di animali appartenenti a 
specie selvatiche ed esotiche in 
spettacoli ed altri intrattenimenti. Con 
questo provvedimento, quindi, Noale è 
di fatto fra i primi comuni del territorio 
veneziano a regolamentare la presenza 
di circhi con animali. 
«Abbiamo preso questa decisione - 
spiega l'assessore alle Politiche 
ambientali Enrico Scotton - perché sui 
temi legati ai diritti degli animali c'è 
sempre maggiore sensibilità da parte 
dei cittadini. Esplicite richieste erano 
inoltre venute anche da parte di diverse 
associazioni animaliste». La 
regolamentazione ha binari piuttosto 
precisi: grandi felini, elefanti, 
cavalli,zebre, e cammelli potranno 
esibirsi solamente se i loro circhi 
saranno dotati di spazi adeguati. 
Gabbie spaziose ed ampi recinti, 
insomma, perché va bene lo spettacolo, 
ma solo nel rispetto dei diritti degli 
animali.  
Il contenuto del provvedimento è stato 
elaborato in la collaborazione con il 
Servizio Veterinario dell'Ulss 13. 
Rispetto a provvedimenti simili 
emanati in altri comuni italiani, ha la 
novità di non vietare l'installazione dei 
circhi, ma di vietare solo l'utilizzo di 
animali esotici e selvatici negli 
spettacoli a determinate condizioni. I 
criteri utilizzati sono quelli indicati dal 
ministero dell'Ambiente. Solo se il 
circo rispetterà questi parametri (ad 
esempio per gli elefanti servono 
almeno 30 metri quadrati di spazio 
individuale all'interno, 15 per i grandi 
felini, 12 per zebre e camelidi) sarà 
consentita l'esposizione degli animali e 
il regolare svolgimento dello 
spettacolo. Altrimenti, trapezisti e 
giocolieri dovranno darsi da fare per 
non far sentire ai più piccini la 
mancanza dei loro "colleghi" a quattro 
zampe.  
 
Davide Tamiello 
da gazzettino, 18 Giugno 2008 
 

Stefano e Brigitta si sono sposati 
19.06.2008 
 

 
 
Stefano Orfei Nones e Brigitta  Boccoli 
(qui in una foto del finale di "una tigre 
per amore") si sono sposati ieri a 
Roma.  
La cerimonia si è svolta a Caracalla in 
una bellissima chiesa sconsacrata. 
La festa si è svolta poi sulla spiaggia di 
Maccarese. 
Tra i presenti oltre a parenti ed amici 
della coppia anche alcune personalità 
del mondo dello spettacolo. Non 
perdete il servizio esclusivo che sarà 
pubblicato sul settimanale "Di più". 
Da parte nostra tantissimi auguri a 
Stefano e Brigitta che hanno coronato 
la loro bella storia d'amore nata in 
occasione di "Reality Circus" e che 
regalerà loro un bebè a Settembre. 
Auguroni!!!    

 

Il circo «Togni» in città 
20.06.2008 
 
Termoli Alle 21,30 serata inaugurale 
del grande spettacolo offerto fino al 
prossimo 23 giugno dai famosi artisti 
TERMOLI CI SARANNO PERSINO LE 
RARISSIME TIGRI SIBERIANE, AD 
ESIBIRSI IN PIAZZA DEL PAPA PER IL 
CIRCO «LIDIA TOGNI», PRESENTATE 
DA UNA DONNA, CARMEN ZANDER, I 
CUI SPETTACOLI NELLA CITTÀ 
ADRIATICA COMINCIANO OGGI PER 
PROSEGUIRE FINO AL PROSSIMO 23 
GIUGNO. 
  
I  famosi artisti circensi si 
presenteranno sulla costa con esibizioni 
di altissimo livello, alle quali 
prevedono possa partecipare, come 
accade di norma per i loro spettacoli, 
un ampio pubblico. 
Proprio per il successo che di solito 
riscuote, il circo Lidia Togni è 
attrezzato di una tensostruttura che può 
arrivare a contenere circa 2.000 
spettatori.  
L'apertura delle quattro giornate è 
prevista per questa sera alle ore 21,30: i 
lettori de «Il Tempo», presentando il 
coupon che trovano in fondo alla 
pagina, potranno godere delle magiche 
atmosfere dello «spettacolo più bello 
del mondo» senza dover pagare il 
biglietto. L'occasione è valida però solo 
ed esclusivamente per questa serata 
inaugurale.  
Giocolieri, clown ed animali 
intratterranno il pubblico per circa due 
ore.  
Domani, poiché è sabato ed è stata 
prevista una maggiore affluenza di 
persone, gli spettacoli saranno due. Il 
primo comincerà alle 17. Il secondo si 
terrà invece alle 21,30. 
Domenica 22 verranno proposti ancora 
una volta due spettacoli, alle ore 16 ed 
alle ore 19. 
Si chiuderà in bellezza il giorno 23. In 
tal caso l'esibizione finale si svolgerà 
alle 18. 
Per questo lo spettacolo è annoverato 
tra i migliori che ogni anno vengono 
offerti agli appassionati e prevede, 
saltatori alle bascule, trapezisti, 
illusionisti, giocolieri e antipodisti. In 
pista anche più di trenta cavalli 
magistralmente presentati da un vero e 
proprio direttore d'orchestra Vinicio 
Togni, che successivamente propone 
anche gli elefanti e l'alta scuola  
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d'equitazioniinsieme agiovani 
amazzoni e cavalieri. Non 
mancheranno esilaranti le gags gag 
«offerte» da clown internazionali Milla 
che vengono dal cile e che per la prima 
volta sono presenti nel nostro territorio.  
Parteciperà allo spettacolo il balletto di 
San Pietroburgo. Dal 26 al 30 Giugno 
il circo si sposterà a Vasto e 
succssivamente dal 3 al 13 Luglio si 
esibirà al centro commerciale il centro 
a Pescara in località Spoltore. 
 
 
da iltempo.ilsole24ore, 20 Giugno 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spettacolo circense per i nonni della 
Fondazione Molina 
20.06.2008 
 
Varese - Il Circo Medini di Milano si 
esibirà grazie al contributo e alla 
collaborazione della Circoscrizione n. 6 
del Comune di Varese 
Sabato 21 giugno 2008 alle ore 15.00 
la Fondazione Molina ospiterà il Circo 
Medini di Milano, grazie al contributo 
e alla collaborazione della 
Circoscrizione n. 6 del Comune di 
Varese.  
  
I Medini sono una delle famiglie 
circensi italiane più prolifiche; i 
componenti di un numeroso ramo della 
casata ha aperto il Circo Città di 
Milano che visita soprattutto la 
Lombardia.  
Gli artisti, tra cui  il giocoliere, 
l’equilibrista, il lanciatore di coltelli, il 
fachiro mangiafuoco con rettili, il 
clown ed il mago illusionista, si 
esibiranno nel piazzale interno della 
Fondazione per gli Ospiti, i bambini 
dell’asilo nido aziendale, i rispettivi 
familiari ma anche per tutti coloro che 
vorranno godersi lo spettacolo circense. 
 
 
da varesenews, 20 Giugno 2008 
 

Ecco il servizio sul matrimonio di 
Stefano Orfei Nones e Brigitta 
Boccoli! 
21.06.2008 
 

 
 
E' uscito "DIPIU'" con il servizio sul 
matrimonio di Stefano Orfei Nones e 
Brigitta Boccoli. 
Ben 7 pagine con bellissime foto 
scattate durante la cerimonia civile che 
si è svolta nella chiesa sconsacrata di 
S.Maria in Tempulo a Caracalla. 
Alcune curiosità e un'intervista a 
Moira. 
Il servizio sulla festa che si è poi svolta 
a Maccarese sarà pubblicato da 
"DIPIU' TV" in edicola martedi 
prossimo. 
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Links video: 
 
 
Bon Bon e Tina 
Da "Stars in der Manege 2007", registrato al Circus Krone Bau di Monaco di Baviera, il badmington comico di Bon Bon e 
Tina  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ZLnWGkRke9w 
 
La Troupe Dosov 
La Troupe Dosov, saltatori alle basculle, al 31° Festival International du Cirque de Montecarlo, vincitori di un clown d'argento 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=L3oZYjC4oss&feature=related 
 
La Troupe di Florian Richter 
Dall'ultimo Festival di Montecarlo il bellissimo jockey della Troupe di Florian Richter! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=j4ot862sUlw 
 
Benny Williams e Anna May 
Lo spettacolare numero di Benny Williams con l'elefantessa Anna May quando si trovavano al Big Apple Circus. 
da Youtube http://www.youtube.com/watch?v=xrq2L4WMbKo 
 
"Il Circo a 3 piste" 
Il trailer del film del 1954 "3 Ring Circus" con Dean Martin e Jerry Lewis  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=WvFFzGUVT80 
 
Cuche e Barbezat al Circo Knie 
Il Circo Knie è attualmente in Svizzera Romanda. Ecco un servizio della tv di lingua francese con i due comici Cuche e 
Barbezat, e altre immagini dello spettacolo.  
da rfj  http://www.rfj.ch/scripts/modules/videos/listall.aspx?idn=67&vid=497 
 
 
 
 
 
 


