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Il circo per la fiera 
29.06.2008 
 
In occasione della Fiera di 
Sant'Alessandro il Grande Circo di 
Praga sara' ospite della citta' di 
Bergamo dal 22 agosto al 21 settembre 
presso il parcheggio di Orio center 
presentando i suoi nuovissimi 
spettacoli ricchi di attrazioni della 
migliore tradizione circense; inoltre 
elefanti, tigri, zebre, cavalli, un 
esemplare di ippopotamo, cammelli, 
canguri e tantissimo altro ancora.
In occasione dell'evento il Circo di 
Praga inaugurerà le sue nuovissime 
strutture con una capienza di 2000 
posti a sedere.
 
Prevendiita aperta presso Orio center 
allo stand dal 9 agosto.
 
Info: www.circodipraga.com  
 
da giraitalia 

Elefanti indiani si fanno un bagno in 
un fiume siberiano 
30.06.2008 
 

 
 
Nella città siberiana di Novosibirsk, i 
nuotatori che si godono un'immersione 
nel fiume Ob hanno assistito ad un 
spettacolo straordinario. Dei visitatori 
tropicali - un paio di elefanti indiani - 
hanno guadagnato la spiaggia cittadina. 
I due giganti grigi, Jenny e Magda, 
sono ospiti a Novosibirsk come parte di 
una troupe circense internazionale.  
   
I responsabili del circo hanno avuto 
l'idea di far fare un bagno agli animali 
nel fiume Ob ed hanno ottenuto il 
permesso dalle autorità.  
   
Nonostante la loro taglia, i residenti 
locali hanno ricevuto l'assicurazione 
per nuotare vicino a loro.  
   
da russiatoday 
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Le fondazioni Alberto di Monaco e 
One Drop si uniscono per fornire di 
acqua l'Honduras 
01.07.2008 
 

 

 
 
 
Le fondazioni Principe Alberto II di 
Monaco e One Drop (una goccia), del 
Cirque du Soleil, firmano oggi 
all'Expo Internazionale Saragozza 
2008 un accordo di collaborazione per 
portare a termine un progetto di 
accesso all'acqua potabile in Honduras 
per tre anni.  
Il padiglione della Tribuna dell'Acqua, 
il foro di dibattito dell'Expo su acqua e 
sviluppo sostenibile per il quale 
passeranno più di 2.000 esperti e 
personalità, accoglie la firma 
dell'accordo, oltre alla spiegazione del 
progetto di One Drop, nel quale 
partecipano la Royal Bank del Canada 
ed Intermon Oxfam, attraverso un 
documentario, ha informato l'Expo.   
   
Questa fondazione, nata con l'obiettivo 
di ridurre la povertà e la vulnerabilità 
in Honduras mediante la fornitura di 
acqua potabile, incorpora l'arte per 
incentivare la partecipazione cittadina 
nella lotta per la sostenibilità.   
   
All'atto partecipano Pierre Véronneau, 
direttore esecutivo e membro del 
Consiglio di Oxfam Internazional, 
Johanne McDonald, direttore di 
Sviluppo di One Drop, ed Esther 
Gagné, del Cirque du Soleil.   
   
One Drop sarà direttamente 
responsabile del progetto, la messa in 
atto e la cura dell'aspetto artistico-
sociale del progetto.   
   
   
 

Questo programma si porterà a termine 
in collaborazione con organizzazioni 
canadesi associate come il Théâtre 
Parminou ed il Théâtre dell'Aubergine 
e con organizzazioni onduregne come 
la Teatro Officina Tegucigalpa, TTT, 
ed Arte Azione (AA).  
Inspirata dall'esperienza creativa del 
Cirque du Soleil e per il suo 
programma internazionale Circo del 
Mondo per giovani della strada, la 
Fondazione One Drop si incentra nelle 
arti del circo, il folclore, il teatro 
popolare, la musica, la danza e le arti 
visuali per incrementare l'educazione, 
la partecipazione comunitaria e la 
sensibilizzazione del problema 
dell'acqua.   
 
 
da actualidad.terra 
 

Montecarlo 2009 
01.07.2008 
 
E' tempo di prenotazioni e di 
"biglietteria" per il prossimo Festival 
International du Cirque de Montecarlo: 
il 33 
 

 
 
da oggi è aperta la biglietteria ed è 
possibile effettuare prenotazioni e 
acquisti anche tramite il sito internet 
del Festival: 
www.montecarlofestivals.com 
 
Il Festival si svolgerà dal 15 al 25 
Gennaio 2009 
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Il Circo Il Florilegio al suo quartiere 
estivo 
02.07.2008 
 

 
 
Dal 21 giugno scorso e fino al 17 
agosto prossimo, il Circo Il Florilegio 
si è installato all'interno del parco 
Walibi Aquitania. Creato nel 1872, Il 
Florilegio è il frutto di tutta una 
dinastia di saltimbanchi innamorati 
della Commedia Dell'Arte.  
Durante i 40 minuti di spettacolo, 
piccoli e grandi sono immersi in un 
vero incantesimo barocco nel quale gli 
artisti rivaleggiano di prodezze:    
• Gli acrobati col loro sorprendente 
spettacolo di basculla, corde, bastoni e 
cerchi   
• Una giovane contorsionista piena di 
grazia e di finezza   
• Animato da un comico e da un 
pulcinella, uno spettacolo di sedie 
musicali indimenticabili dove dei 
giovani protagonisti presi a caso nel 
pubblico, salgono sulla scena.    
• Degli sputa fuoco 
• Un uomo... particolarmente forte 
• Ed il lanciatore di coltelli... ed i suoi 
brividi garantiti! 
   
Il Florilegio gioca sull'immaginario dei 
vecchi circhi di una volta fatti di sogni 
e di poesia. Specchi, lampadario, 
tappeti rossi, velluto, oro… lo scenario 
è là per trasportare ciascuno in un 
mondo magico fatto delle vecchie 
roulotte di legno e dorature.   
   
Dodici circhi Il Florilegio percorrono le 
più grandi capitali dell'Europa in tutte 
le direzioni. A Walibi Aquitania, per il 
prezzo del suo ingresso, ogni visitatore 
potrà ammirare questo grande show 
che si svolge una volta al giorno.    
 
http://www.walibi-aquitaine.fr/cirque-
florilegio   
 
 
da walibi-aquitaine 
 

Una giraffa esce dal recinto di un 
circo con altri animali 
02.07.08 
 

 
 
Amsterdam -Paesi Bassi-: Dopo aver 
distrutto la barriera del suo recinto a 
forza di zampate, una giraffa è scappata 
da un circo in compagnia di parecchi 
altri animali.  
Una decina di cammelli, due zebre, 
parecchi lama e dei maiali vietnamiti 
sono usciti dai recinti per via 
dell'intervento di una giraffa che si 
trovava in loro compagnia. 
Gli ufficiali di polizia inviati sul luogo 
hanno ritrovato velocemente gli 
animali, che si trovavano nelle 
vicinanze, prima di ricondurrli dal loro 
proprietario.   
 
 
da zigonet 
 

Sono nati dei nuovi cuccioli di tigre 
reale del bengala! 
02.07.08 
 

 
 
Sono nati al Circus Althoff: due bebè 
di tigre bengalesi sono nati al circo che 
al momento si trova a Cuxhaven. 
  
"I due cuccioli hanno due giorni e sono 
ancora senza nome" ha riferito un 
portavoce del Circus René e Patrizia 
Althoff. La madre "Rane" li sta 
allevando.    
 
"Nel nostro circo le nascite di tigri non 
sono un avvenimento eccezionale, ma 
piuttosto regolare". 
 
 
da abendblat 
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«Semplicemente spettacolare» 
03.07.2008 
 
Fa tappa da oggi al 13 luglio presso 
l'Arca di Spoltore il Circo nazionale 
«Lidia Togni». Coreografie 
mozzafiato 
Un cast composto da ottanta persone 
tra ballerini, acrobati, clown. Tante 
novità 
SPOLTORE SI CHIAMA 
"SEMPLICEMENTE SPETTACOLARE" IL 
NUOVO SPETTACOLO DEL CIRCO 
NAZIONALE "LIDIA TOGNI" 
(WWW.LIDIATOGNI.IT), CHE FARÀ 
TAPPA ALL'ARCA DI SPOLTORE DA 
OGGI AL 13 LUGLIO. GRAZIE AD 
ACCORDI CON SCUOLE DI CIRCO 
INTERNAZIONALI DI RUSSIA, BRASILE 
E AFRICA, IL PUBBLICO POTRÀ 
ASSISTERE ALL'EVENTO CIRCENSE 
DELL'ANNO, PROPOSTO DAI FIGLI E 
NIPOTI DI LIDIA TOGNI: I DUE 
MAGGIORI AMMINISTRANO LA 
GRANDE CITTÀ CHE VIAGGIA SU 50 
TIR MENTRE VINICIO, IL PIÙ GIOVANE, 
È IL DIRETTORE ARTISTICO DELLO 
SPETTACOLO. 
La struttura non ha più forma circolare, 
bensì leggermente schiacciata (tra 
l'ovale e il rettangolare), ed è sorretta 
da 6 antenne telescopiche. Il cast è 
composto da circa 80 persone tra 
ballerini, ballerine e acrobati 
provenienti da ogni parte del mondo: 
tra le punte di diamante le trapeziste 
ungheresi Angel e Szilvia, i saltatori 
bulgari alla Basule Alexandrov, i 
giocolieri Suxton, il trasformista russo 
Anatoly Burojef, i brasiliani Torres alla 
ruota della morte e Natasha, 
campionessa Ucraina di hola hoop. 
Non potevano mancare i numeri con gli 
animali. Vinicio Togni interagirà con 
uno straordinario gruppo di cavalli 
Sanfratellani ma anche splendidi 
frisoni, palomini e angloarabi. Porterà 
in pista anche gli elefanti indiani: 
suspense quando uno di essi dovrà 
superare un tappeto umano composto 
da 6 meravigliose ballerine. Prevista 
inoltre un sfilata di animali esotici. La 
famiglia Togni-Canestrelli presenterà 
poi l'alta scuola di equitazione e la 
poste a cavallo e dalla Germania 
arriverà per la prima volta nel nostro 
Paese Carmen Zander, splendida e 
temeraria ammaestratrice di belve 
feroci, alle prese con le tigri. A far 
sbellicare il pubblico dalle risate ci 
penseranno i clown cubani Milla. Uno  

straordinario spettacolo di circo, 
dunque, coreografato dal regista russo 
Costantin Yousseu e dall'olandese John 
Carpenter. 
 
Na.Mir.  
 
 
 
 

Una anteprima dopo sei anni di 
assenza 
03.07.2008 

  
DOPO SEI ANNI DI ASSENZA 
DALL'ABRUZZO, LIDIA TOGNI HA 
SCELTO LA NOSTRA REGIONE PER 
PRESENTARE IN ANTEPRIMA EUROPEA 
IL SUO NUOVO SHOW. CI SVELA 
QUALCHE CHICCA VINICIO TOGNI, 41 
ANNI, IL FIGLIO PIÙ GIOVANE DI 
LIDIA, CHE ABBIAMO INCONTRATO 
ALL'ARRIVO IN CITTÀ. 
 

«Gli spettatori - spiega - avranno 
l'opportunità di ammirare uno show 
tradizionale, come non l'abbiamo mai 
fatto. Abbiamo voluto ricreare 
l'atmosfera del circo ad una pista, 
proponendo uno spettacolo divertente e 
dinamico al tempo stesso». Inevitabile, 
quando si parla con Vinicio, non 
parlare di animali, protagonisti dei suoi 
numeri. «La mia non è semplice 
passione - precisa - ma amore. Io sono 
nato nel circo e quindi il mio primo 
contatto è stato proprio con gli animali. 
Quando ero piccolo ricordo di aver 
avuto pochi peluche perché giocavo 
con gli animali dal vivo. Mia mamma 
quando mi doveva cercare veniva 
sempre nella scuderia degli elefanti: 
ero sempre lì a guardarli, a dargli da 
magiare, a parlare e giocare con loro. 
Man mano che crescevo mi rendevo 
conto che io non potevo che proporre 
in pista gli animali, così oggi sono 
diventato una specie di timoniere 
dell'arca di Noè». Incidenti? 
Sdrammatizza: «Ho avuto qualche 
problema con i cavalli: ma roba da 
poco». 
 
  
da Iltempo, 3 Luglio 2008  



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

5 

 

La Pantera e il Domatore 
03.07.2008 
 

 
 
Nove serate da non perdere: Ainett 
Stephens e il figlio d'arte 
Stefano Orfei ci accompagnano in un 
viaggio tra i maggiori festival circensi, 
con acrobati, trapezisti e domatori. 
 
A volte succede: una "pantera" fa 
coppia con un domatore. Stiamo 
parlando della splendida Ainett 
Stephens, che dal 9 luglio sarà la regina 
di Circo Massimo Show e di altri 
tradizionali appuntamenti di Raitre che 
ci terranno compagnia fino al 3 
settembre. 
Accanto alla soubrette venezuelana ci 
sarà Stefano Orfei, figlio della mitica 
Moira: uno che quindi di circo 
decisamente se ne intende. «Sono 
felicissima», esordisce Ainett, “perché 
posso fare un'esperienza nuova, 
preziosissima per la mia carriera. 
Adoro il circo: quella pista, dove si 
esibiscono artisti di ogni tipo, 
sprigiona un fascino indescrivibi1e. E 
poi, mi ricorda la mia infanzia a 
Caracas”. Scherza Stefano: “per una 
volta posso godermi il circo senza 
rischiare la pelle. Al posto della frusta, 
ho in mano un microfono: una volta 
ogni tanto, va bene così. Cercherò di 
dare il mio contributo, presentando gli 
artisti, ma raccontando anche 
retroscena e curiosità di un ambiente 
che ovviamente conosco dal primo 
giorno di vita”.  
             
Dopo le sette puntate di Circo Massimo 
Show, Raitre propone altre due serate 
speciali: il 27 agosto va in onda il 
Festival del circo di domani, da Parigi; 
il 3 settembre infine si chiude con il 
"botto" da Montecarlo, sede del 
celeberrimo e prestigioso Festival 
internazionale del circo.   
 
di Alberto Rivaroli 

A Campi Bisenzio il teatro rende 
omaggio al circo 
04.07.2008 
 
Sabato 5 luglio alle ore 21.30
Rat- Teatro dell’Acquario
Teatro Dante Campi Bisenzio (FI)
Segatura 
di Antonello Antonante con 
Maurizio Stammati (attore - musicista),
Stefania De Cola (attrice), 
Salvatore Vercellino (musicista) 
scenografia, ombre, pupazzi e 
animazioni Dora Ricca 
regia Antonello Antonante  
 
Il Teatro rende omaggio al Circo.
Non cavallerizzi o giocolieri ma attori, 
semplici attori, con la loro sensibilità e 
umanità per parlare di artisti carichi come 
loro di poesia.
Non lustrini e grandi piste alla Barnum, non 
abilità atletiche sorprendenti, non mille luci 
e grandiosità "all'americana", piuttosto il 
tentativo di ricreare una suggestione 
poetica.  
Una magia, l'immagine forse un po’ 
malinconica ma vera, stramaledettamente 
vera, del piccolo circo di periferia, di quei 
tendoni colorati, un po’ sbiaditi che ognuno 
di noi ha incontrato sulle spiagge deserte o 
assolate. Il tentativo di far sentire il 
profumo della segatura sulla terra. 
Con la voglia di mettere in risalto quello 
che accomuna il mondo del teatro al mondo 
del circo: l'amore per il proprio mestiere.
Diceva Federico Fellini, che il circo aveva 
scandagliato nei suoi film: “Nel circo corre 
un'aria di mattatoio, vi sono la follia e le 
esperienze terrorizzanti, eppure il tendone 
con quell'odore di bestie, ha per me 
qualcosa di familiare. La minaccia della 
morte, le emozioni di simili spettacoli si 
riallacciano certamente alle esperienze 
dell'antico circo massimo. C'è il sangue in 
mezzo alla segatura.
L'arrivo del Circo di notte, la prima volta 
che lo vidi, da bambino, ebbe il carattere di 
un'apparizione. Questa specie di 
mongolfiera, preceduta da niente: la sera 
prima non c'era, la mattina era là davanti a 
casa mia.
Il Circo non è solo uno spettacolo: è una 
esperienza di vita. 
E' un modo di viaggiare nella propria 
vita”…  
 
Biglietto 1 euro 
Per info: Ufficio cultura 055 8959318/ 
Centro Iniziative Teatrali 055 8964519/ 329 
8628437  
Nicoletta Curradi  
 
 
 
da ilreporter, 4 Luglio 2008 

Prima foto ufficiale da Cirque Du 
Freak, nuovo film di Paul Weitz 
04.07.2008 
 

 
 
 
Prima foto ufficiale in arrivo da Cirque 
du Freak, nuovo film di Paul Weitz, 
regista di About a Boy. Con Ray 
Stevenson, Josh Hutcherson, Salma 
Hayek, Willem Dafoe e John C. Reilly, 
il film si basa sul primo dei 12 romanzi 
per ragazzi che vedono protagonista 
Darren Shan, protagonista della 
pellicola.  
Darren vince un biglietto per lo 
spettacolo di un circo presente per 
qualche giorno nella città dove abita: il 
Circo degli Orrori. Qui, il migliore 
amico di Darren tenta di rubare un 
ragno ma viene punto. Nel tentativo di 
salvargli la vita, Darren acconsente a 
diventare l’assistente di un vampiro, a 
lasciare per sempre casa e famiglia e ad 
aggregarsi al circo, popolato da strane 
creature e fenomeni da baraccone. 
Peccato che ben presto il ragazzo si 
troverà coinvolto in una guerra tra i 
vampiri e un clan rivale…
 
John C. Reilly vestirà i panni di un 
vampiro, mentre Salma Hayek quelli 
della donna barbuta, per un film atteso 
in sala per il 2009. 
 
 
da cineblog, 4 Luglio 2008 
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Tutto pronto per "Polvere di Stelle" 
05.07.2008 
 
Nella splendida cornice del Piazzale 
Lenio Flacco di Brindisi, venerdì 8 
Agosto alle ore 21, artisti provenienti 
da tutto il mondo si esibiranno in uno 
spettacolo diverso e singolare.  
Dopo sei edizioni “Le firme della 
moda”, riconoscente a una platea 
sempre numerosa e partecipe, lascia 
così spazio a questa nuova produzione 
della Beda Management. 
  
“Il pubblico ci ha dimostrato un grande 
affetto, abbiamo registrato ogni anno 
una platea stracolma di gente, ha 
dichiarato Daniele Palano, ma credo sia 
arrivato il momento di cambiare, 
soprattutto perché sentiamo l’esigenza 
di intraprendere una nuova avventura, 
maturata da un nuovo percorso 
artistico, influenzato sicuramente dal 
cinema e soprattutto da quello di 
Federico Fellini.  
“Polvere di stelle”, nome ispirato al 
film interpretato da Monica Vitti e 
Alberto Sordi, porta in scena il mondo 
sognante del circo. Il circo visto con 
occhi simili a quelli del piccolo 
Federico Fellini che, eludendo prima i 
genitori e poi, da grande regista, il 
conformismo del mondo del cinema, 
entrava in quei tendoni, la cui 
grandiosità spiccava tra la povertà degli 
spazi vuoti che riempiva. Uno 
spettacolo capace di parlare ad ognuno, 
spesso senza l’ausilio della parola ma 
grazie alla lingua universale delle 
emozioni. La fusione dei linguaggi 
moderni, dalla danza al teatro piuttosto 
che alla musica, il recupero di buffe 
gag e di personaggi quasi surreali e 
quindi la mescolanza, che è tipica del 
variegato mondo del circo, il fascino 
degli artisti che continuano a renderlo 
grande.  
Una serata che, seppur per due ore, 
travolgerà e stupirà gli spettatori. Sul 
palcoscenico il pubblico non vedrà più 
solo esibizioni di artisti, ma soprattutto 
animi nei quali specchiarsi e 
riconoscersi, parafrasando il grande 
Fellini.  
 
 
da brundisium, 5 Luglio 2008 

Lido, ultimi giorni per il Coliseum 
05.07.2008 
 
VENEZIA - (L.M.) L'antica storia di 
Roma e i suoi fasti raccontati e 
rivisitati al circo. Restano ancora pochi 
giorni al Lido per assistere allo 
spettacolo del circo Coliseum Roma 
che ha piantato le sue tende a San 
Nicolò, nell'area di fronte al ferry boat.  
Fino al 7 luglio ci saranno due 
spettacoli in programma: alle 17.30 e 
21.15.La famiglia Vassallo, di antica 
tradizione circense, da oltre 25 anni si 
dedica esclusivamente a migliorare ed 
a mantenere ai massimi livelli il Circo 
Coliseum Roma, ora al suo primo vero 
tour italiano in quanto per oltre 15 anni 
ha rappresentato l'Italia nelle maggiori 
città europee. Le rappresentazioni 
iniziano con spunti storici ambientando 
le scene nell'antica Roma, ma nessuna 
delle specialità del circo antico e 
moderno viene comunque trascurata. 
Un grande zoo con circa 100 esemplari 
è al seguito del circo e visibile durante 
l'intervallo degli spettacoli per 
ammirare da vicino cammelli, zebre, 
lama, cavalli di molte pregiate razze, 
gnu, ippopotami ed un gigantesco 
bisonte americano oltre, naturalmente, 
alle tigri e ai cavalli che fanno parte 
integrante dello spettacolo. Dopo la 
tappa al Lido il circo Colisium Roma 
farà tappa a Caorle.  
Per informazioni telefonare al 
328.6691412. 
 
 
da gazzettino.quinordest, 5 Luglio 
2008 
 

Investito mentre distribuiva biglietti 
circo, non è grave 
05.07.2008 
 
Il giovane addetto di un circo, un 
indiano di 26 anni, e' stato investito 
nella tarda mattinata di oggi a Pescara, 
in via Ferrari, mentre consegnava i 
biglietti agli automobilisti per assistere 
allo spettacolo.Il giovane addetto di un 
circo, un indiano di 26 anni, e' stato 
investito nella tarda mattinata di oggi a 
Pescara, in via Ferrari, mentre 
consegnava i biglietti agli automobilisti 
per assistere allo spettacolo.  
Lo ha travolto una Fiat Uno condotta 
da un uomo di 37 anni, pescarese. Ha 
riportato un trauma cranico e ne avra' 
per 15 giorni. Rilievi effettuati dalla 
Polizia municipale. (AGI) 
 
 
da ilcentro, 5 Luglio 2008 
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Links video: 
 
 
The Jasters 
I Jasters: Elena e Giacomo Sterza! 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=nb6jB5aiwVQ 
 
Il comico russo Andriy Franko 
Il comico russo Andriy Franko a "Le Plus Grand Cabaret du Monde", dalla Francia, e da una trasmissione tv russa. 
da YouTube  http://video.mail.ru/mail/a_franko/41/49.html; 
 
I Flying Rodogell 
I messicani Flying Rodogell a "Circo Massimo" edizione 2003  
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=ZsaLLU_-J20 
 
Gli orsi bianchi sul ghiaccio! 
Dalla Russia gli orsi bianchi pattinatori sul ghiaccio! 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=1w6Ptxea-Ac 
 
John Burke 
Eccovi le simpaticissime otarie di John Burke all'ultimo Festival Internazionale del Circo di Montecarlo 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=sPSBkAQwSHM 
 
The Flying Pages 
I bravissimi Flying Pages in uno spettacolo negli Stati Uniti 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=GHPpciGw5QA 
 
Arriva l'American Circus 
Si tratta di un breve film sull'American Circus realizzato da Roberto Guideri. Eccovelo 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=482_hq9I-ZI 
 
Salto Natale con "Synfunia" in Belgio 
Salto Natale con lo spettacolo "Synfunia" qui nella presentazione del tour in Belgio. Immagini dello spettacolo e interviste al 
regista Guy Caron e al produttore Gregory Knie 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=-LFrr6M61E0 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


