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La fabbrica dei sogni chiamata 
Cirque du Soleil 
18.08.2008 
 
ALL’ORIGINE LA VOLONTÀ DI 20 
ARTISTI DI STRADA CHE OGGI SONO 
DIVENTATI 1.200 
TORONTO - Lo spettacolo inizia 
prima che si abbassino le luci. 
Personaggi stranissimi sbucano in 
mezzo al pubblico all’improvviso, 
come usciti da un sogno. Ridono, 
giocano e corrono da una parte 
all’altra, parlando una lingua 
incomprensibile, che esiste solo nel 
mondo immaginario del Cirque du 
Soleil. Poi un attimo prima che si 
abbassino le luci, spariscono di nuovo e 
inizia lo spettacolo vero e proprio.  
“Saltimbanco” ha 16 anni ed è stato 
rappresentato più di 4000 volte in 75 
diverse città, ma ogni volta è diverso 
grazie alle straordinarie doti degli 
artisti, che s’influenzano a vicenda e 
creano sempre nuovi numeri. La prima 
volta che è stato rappresentato, a 
Montreal, sul palco c’erano 36 artisti. 
Oggi ce ne sono 49 fra trapezisti, 
acrobati, giocolieri e clown, ma ogni 
numero è unico perché nasce dalla 
fusione di tradizioni circensi di circa 20 
Paesi più il Canada. Anche la musica è 
diversa da spettacolo a spettacolo ed è 
suonata e cantata dal vivo. 
Il Cirque du Solei sembra un sogno 
perché nasce da un sogno: quello di 20 
artisti di strada di un piccolo paese del 
Quebec, Baie-Saint-Paul, che nei primi 
anni ’80 cominciarono ad accarezzare 
l’idea di creare un circo a Quebec, che, 
però, potesse anche viaggiare in tutto il 
mondo. All’inizio si chiamavano The 
High Heels Club e ogni anno 
riempivano le strade di Baie-Saint-Paul 
di artisti di strada provenienti da tutto il 
mondo per far festa e per scambiarsi 
nuove idee. Ma l’idea che ha 
rivoluzionato la storia del circo è 
venuta a Guy Laliberté, uno dei 
fondatori di High Heels Club, che nel 
1984 in occasione del 450esimo 
anniversario della scoperta del Canada, 
propose agli organizzatori dei 
festeggiamenti di Quebec City di fare 
uno spettacolo di artisti di strada  

chiamato Cirque du Soleil. Da allora il 
Cirque du Soleil non ha mai smesso di 
fare spettacoli. La sua fama è cresciuta 
in tutto il mondo e oggi lavorano per il 
Cirque du Soleil circa 4000 persone, di 
cui 1.200 artisti. Il quartier generale è a 
Montreal, ma ci sono teatri sparsi in 
tutto il mondo dove vengono 
costantemente rappresentati spettacoli 
del Cirque du Soleil, mentre in Nevada, 
Florida, Cina e Giappone ci sono altre 
sedi permanenti. 
Saltimbanco sarà all’Air Canada 
Centre di Toronto fino al 24 agosto con 
spettacoli pomeridiani e serali. 
  
Mercoledì 20 e giovedì 21 agosto alle 
7.30 pm; 
Venerdì 22 e sabato 23 
alle 3.30 e alle 7.30 pm; 
Domenica 24 agosto alle 1 e alle 5 p.m. 
 
da corriere canadese, 18 Agosto 2008 
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Il Circo Gartner a El Jadida 
18.08.2008 
 
Come ne abbiamo già parlato nella 
nostra rubrica "Avvenimenti", il Circo 
di    
Monte Carlo, o Circo Gartner, dal 
nome dei suoi fondatori, si è installato 
ad El Jadida (Marocco, ndr), vicino 
allo stadio El Abdi, dove rimarrà dal 14 
al 25 Agosto 2008. Il primo spettacolo 
ha avuto luogo oggi verso le 19 per la 
grande gioia dei jdidis e dei numerosi 
visitatori che la nostra città ha il 
privilegio di accogliere durante le 
vacanze estive. 
   
Questo avvenimento artistico arriva 
proprio al momento giusto per i 
villeggianti ghiotti di divertimento 
notturno e per tutti quelli che apprezza 
l'arte, la cultura e il divertimento. E del 
divertimento ci sarà con i numeri messi 
in scena da acrobati, trapezisti, clowns, 
ed i numeri originali come per esempio 
una squadra di cani calciatori che, 
sebbene non su un campo di calcio, 
promette di lasciare un'impronta 
indelebile allo stadio El Abdi.   
   
Un tocco esotico sarà dato da elefanti, 
tigri e leoni che danno fascino ad ogni 
circo che si rispetti. 
   
 
da eljadida, 14 Agosto 2008 

Trapezisti conquistano il Grand Prix 
a Circuba 2008 
19.08.2008 
 

 
 
La troupe di trapezio volante della 
Compagnia Havana si è aggiudicata 
l'ambito Grand Prix del Festival 
Internazionale Circuba 2008, i cui 
risultati sono stati resi noti domenica 
scorsa.  
Un'esecuzione impeccabile, in accordo 
con i più esigenti requisiti della 
specialità, ha visto il trionfo dei 
trapezisti cubani, nella cornice di uno 
spettacolo di alto livello come lo fu la 
settima edizione dell'evento.   
   
Ximan, acrobati alla sbarra russa, 
hanno ottenuto per il secondo anno 
consecutivo il primo posto; mentre il 
secondo ed il terzo sono andati alla 
Compagnia Sol Cuba. 
   
Akaena, per il suo numero di cerchio 
aereo, ha ottenuto il Premio di 
Interpretazione Femminile, mentre il 
Duo Barceló (Compagnia Sol Cuba) 
quello di Interpretazione Maschile.  
   
Un artista di 11 anni che ha partecipato 
a tutti gli spettacoli, il messicano 
Bebucho ha conquistato il pubblico al 
punto di meritare il Premio della 
Popolarità.    
   
Da parte sua il Circo Solary, del 
Messico, ha conferito un premio 
speciale all'acrobata Lisandro, per la 
sua performance ai tessuti.    
 
 
da granma 
 

L'invasione del divertimento: due 
circhi e un luna park 
19.08.2008 
 

 
 
S.Alessandro - Venerdì inaugurazione 
delle giostre alla Celadina: i biglietti di 
tutte le attrazioni in vendita a un euro. 
Nello stesso giorno si alzerà il sipario 
del circo di Praga, poi una settimana 
dopo toccherà ai "rivali" di Lidia 
Togni. 
Il divertimento sbarca a Bergamo. 
Come ogni fine agosto, in coincidenza 
con la festa di Sant'Alessandro. Luna 
Park e circo (quest'anno sono 
addirittura due) arrivano in città con le 
loro attrazioni senza tempo, capaci di 
affascinare grandi e piccini anche 
nell'era di Internet e videogames. Un 
giro sugli autoscontri o sul "barcone 
del pirata" regala emozioni difficili da 
vivere seduti sul divano aggrappati a 
un joystick.
Sul piazzale della Celadina fervono i 
lavori per allestire le giostre in vista 
dell'inaugurazione di venerdì 22 
agosto. Per l'occasione, tutti i biglietti 
saranno venduti a un euro. Nello stesso 
giorno alzerà il sipario il circo di Praga. 
Una settimana dopo toccherà al 
tendone di Lidia Togni. 
 
 
da bergamonews, 19 Agosto 2008 
 
 
Spettacoli 
Il tradizionale appuntamento circense 
della festa di Sant’Alessandro 
quest’anno si divide creando non poca 
tensione tra le due troupe. Da una parte 
il tendone del Circo di Praga, nel 
parcheggio dell’Oriocenter dal 22 
agosto, dall’altra Lidia Togni in via 
Gleno dal 29. Tutte le sere domatori, 
clown, giocolieri, elefanti e trapezisti 
dovranno     fare     i      conti   con  una 
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concorrenza spietata a colpi di numeri 
spettacolari.  
A S. Alessandro va in scena  
la "guerra dei circhi" 
Due circhi per una sola città. Il 
tradizionale appuntamento circense 
della festa di Sant’Alessandro 
quest’anno si divide creando non poca 
tensione tra le due troupe. Da una parte 
il tendone del Circo di Praga, nel 
parcheggio dell’Oriocenter dal 22 
agosto, dall’altra Lidia Togni in via 
Gleno dal 29. La quanto meno strana 
coincidenza è causata da un problema 
di confini geografici. Il primo ha 
depositato infatti l’autorizzazione al 
Comune di Azzano San Paolo, il 
secondo invece a quello di Bergamo.  
 
 

 
 
 
E così tutte le sere domatori, clown, 
giocolieri, elefanti e trapezisti 
dovranno fare i conti con una 
concorrenza spietata a colpi di numeri 
spettacolari.  
Due galli nello stesso pollaio, o meglio, 
due  tigri nella stessa gabbia, non 
possono che litigare. “Noi abbiamo 
depositato tutti I documenti tre mesi fa 
– spiega Darvin Cristiani, titolare del 
Circo di Praga – poi Lidia Togni ha 
deciso di venire pur sapendo del nostro 
spettacolo. Diciamo che sono loro che 
si sono intrusi, penso sia una mossa di 
cattivo gusto. 
 

 
 

Comunque noi per l’occasione faremo 
le cose in grande, monteremo una 
struttura tutta nuova e anche lo 
spettacolo non deluderà i 
bergamaschi”. Franco Togni risponde 
per le rime: “Noi non siamo per nulla 
preoccupati, son loro che devono fare i 
conti con un colosso come Lidia Togni. 
Non c’è nulla fuori posto, tutto è stato 
fatto secondo la normativa, quindi non 
vedo dove stia il problema. La 
concorrenza ci darà qualche stimolo in 
più”. 
 

La guerra dei circhi s'infiamma. 
Lidia Togni all'attacco 
20.08.2008 
 

 
 
Sant'Alessandro - "Noi siamo in città 
come nostra tradizione per la festa del 
patrono. Il circo di Praga è a Orio al 
Serio, anche se fa pubblicità 
ingannevole mettendo nei cartelloni 
'Bergamo' a caratteri cubitali. Ma 
siamo certi che i bergamaschi sapranno 
distinguere" 
Mentre vengono allestiti i tendoni (da 
venerdì ci sarà anche il Luna Park) e ci 
si domandava stupiti perchè mai due 
circhi in contemporanea quest'anno, i 
protagonisti del "Lidia Togni" vogliono 
far chiarezza e hanno inviato una 
lettera sul tema.  
"Vogliamo far chiarezza con quanto sta 
accadendo nella città di Bergamo. Da 
ormai un anno il Circo nazionale 
Lidia Togni ha programmato 
nell'ambito della sua tournée la città di 
Bergamo inoltrando tutte le domande e 
le richieste dovute al Comune, con lo 
scopo di individuare e successivamente 
farsi autorizzare l'area di Via Gleno di 
fronte la Città dello Sport. Tra l'altro il 
tutto era preparato per far esordire a 
Bergamo la nostra nuova 
produzione 'Semplicemente 
Spettacolare' che poi sarà in tour a 
Milano, Bologna, Genova, Torino e 
Roma. 
Abbiamo deciso di venire in questa 
città, proprio in occasione della Festa 
di Sant'Alessandro perché é tradizione 
per i Togni essere presenti in questa 
occasione. Ripeto abbiamo fatto di 
tutto per cercare un'area idonea in città, 
vicino alla Fiera proprio per essere 
vicini ai bergamaschi. Ci troviamo a 
competere con il circo Cristiani che 
gira nel nostro paese con la dicitura 
'Circo di Praga' (ci auguriamo che 
abbia nella realtà attrazioni provenienti 
da Praga, anche se abbiamo molti 
dubbi  in  merito  a  questo,  ma  sarà  il 
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pubblico a decretare la realtà) che ha 
messo sui manifesti a carattere cubitale 
BERGAMO e a seguire il nome del 
centro commerciale che lo ospita. 
Questa è pubblicità ingannevole che 
non rispetta ne i bergamaschi, ne 
tantomeno noi che siamo persone 
oneste e che portiamo avanti con onore 
il nome del circo Italiano. Non credo 
che a Orio al Serio si festeggi 
Sant'Alessandro, e quindi non ci 
sembra giusto che i titolari del circo 
continuino a dichiarare che loro sono il 
circo di Bergamo e di Sant'Alessandro. 
La concorrenza ben venga, ma deve 
essere onesta e leale come tutte le cose 
della vita. L'abbiamo affrontata 
innumerevoli volte, senza mai avere 
problemi. Ci dispiace che la famiglia 
Cristiani si comporti in questo modo 
con noi che invece li abbiamo sempre 
rispettati. Siamo convinti che i 
bergamaschi sapranno ben distinguere 
qualità e nome e siamo convinti che 
aspetteranno il nostro arrivo in Via 
Gleno dove istalleremo per la prima 
volta anche la nuovissima 
rivoluzionaria struttura dorata con ogni 
confort, dotata all'interno di sole 
poltrone, innovativa nel suo genere, e 
fatta costruire appositamente per 
questo nuovo show". 
 
Martedi 19 Agosto 2008 
 
da bergamonews 
 

Circo Massimo Show: gli ascolti 
21.08.2008 
 
Si è concluso ieri sera su RAI3 Circo 
Massimo Show 2008 con una 
selezione di numeri dalle sei serate già 
trasmesse. L'ascolto non è stato buono 
soprattutto per la concorrenza sportiva 
che vedeva in programma l'amichevole 
della nazionale di calcio, ma anche per 
la concorrenza delle altre reti in 
generale   
Su RaiTre, il varietà “Circo Massimo 
Show” ha ottenuto un milione 524 mila 
telespettatori e l’8,94 per cento di share 
 
 
da ilvelino 
 

Circo senz’acqua a Siniscola animali 
dissetati dai forestali 
21.08.2008 
 
SINISCOLA. Il più assetato era di 
certo uno degli elefanti: poverino, solo 
lui beve sino a 160 litri di acqua al 
giorno, tanto per mandare giù le due 
tonnellate e mezzo di foraggio della 
sua dieta ipocalorica.  
Non che stessero meglio le tigri, con la 
lingua felpata incollata alla bocca, gli 
struzzi, gli asinelli, le zebre e gli altri 
animali del circo Martini, arrivato ieri 
alla periferia della Caletta ma restato 
completamente privo di allacci 
d’acqua. L’area riservata 
all’allestimento del tendone, infatti, a 
causa di un disguido tecnico sarebbe 
rimasta letteralmente a secco di 
rubinetti funzionanti. I circensi, in 
deficit di scorte, hanno così chiesto 
aiuto alle autorità, per poi spalancare i 
cancelli delle gabbie agli uomini del 
Corpo forestale di Siniscola. I quali, 
come veri acrobati, sono piombati sul 
posto con un’autobotte dell’Ente 
foreste da ben 8mila litri, tracannati 
dagli animali come se fosse il più 
sfizioso dei cocktail.
 Barman d’eccezione i forestali che, 
dopo aver spalancato gli idranti a tutta 
forza, hanno diretto i poderosi getti 
direttamente tra le fauci delle 
attrazioni, finalmente giubilanti. Giusto 
i dromedari e i cammelli hanno storto il 
naso, sputacchianti, squadrando la 
scena dall’alto verso in basso: loro sì, 
infatti, che la sete africana non la 
patiscono, sfoderando le gobbe-
borracce appese alle spalle con fiera 
nonchalance, suscitando la rabbia dei 
colleghi afflosciati dall’arsura. 
L’operazione «disseta la belva» è 
durata dalle 17.30 alle 19.30. E chissà 
se qualche brivido di paura non è 
scivolato giù lungo la schiena di chi ha 
dovuto dare l’insolita poppata alle tigri 
e all’elefante, che ha arricciato la 
proboscide e spalancato la bocca così 
tanto da far arrivare il getto dritto al 
gargarozzo. 
 Chiusa l’inattesa parentesi, il circo 
Martini, giunto in Baronia per la prima 
volta, ha proseguito a lavorare senza 
commentare l’accaduto. Il gruppo di 
uomini ha continuato a montare il 
tendone, mentre gli animali, soddisfatti, 
se la dormivano della grossa. Pare sia 
stato risolto anche il disguido che ha 
lasciato   l’area  del circo a secco, e per  
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oggi gli allacci idrici dovrebbero 
funzionare a dovere. Se no vaglielo a 
spiegare al pachiderma. 
 
 
SALVATORE MARTINI  
 
da La Nuova Sardegna, 21 Agosto 
2008 
 

Festival di Latina 2008 
21.08.2008 
 
Cari Amici e Colleghi, abbiamo il 
piacere di presentarvi due degli artisti 
che parteciperanno al 10° Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina" (16-20 ottobre 2008)! 
 
ROC KIDZ CREW – Breakdance – 
Italia, Svizzera, Colombia, Giappone, 
Germania, Iran, Turchia 
  
Gruppo di breakdancers composto da 
sette artisti provenienti da sette nazioni 
differenti. Da dieci anni si esibiscono 
in piazze o durante eventi di spettacolo 
in tutta Europa; hanno partecipato a 
numerose competizioni di breakdance 
vincendo premi importanti e ora, per la 
prima volta, prendono parte ad un 
festival internazionale dell’arte 
circense.  

 
 
ROSSI BROTHERS – Mano a mano - 
Italia 
  
Terence e Nancy Rossi, artisti 
diplomati nella Scuola di Circo di 
Cesenatico nel 1997, eseguono un 
numero che unisce due differenti 
discipline: mano a mano e trapezio. La 
coreografia è aggressiva e mescola 
equilibrio, salti acrobatici e passi di 
danza. In passato hanno partecipato al 
Festival di Monte Carlo e al Festival di 
Valencia. 

 
 

LITTLE ANGELS – Contorsionismo - 
Mongolia 
  
Sunderiya, Zoljargal, Munkhjin e 
Shinechimeg sono quattro giovani 
artiste provenienti dal Contortion 
Centre of Mongolia "Angels" che, sotto 
la direzione di Enkhtsetseg Lodoi, 
partecipano per la prima volta ad un 
festival internazionale e che presentano 
un numero fenomenale di 
contorsionismo. 
 

 
 
 
 
TRIO CAVEAGNA – entrate musicali 
- Italia 
  
Trio che ha trovato un connubio 
perfetto tra la concezione classica del 
clown e gli aspetti più moderni di 
quest’arte. Artidoro, Jones e Steve sono 
artisti circensi da generazioni e 
propongono un numero originale e 
molto divertente grazie anche 
all’utilizzo di strumenti musicali quali: 
trombe, sax tenore, sax soprano e 
sopranino. 
 

 
 
 
da Ufficio Stampa Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina"  
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Noi, i ragazzi dello zoo di Bucarest 
23.08.2008 
 

 
 
ARRIVA IL CIRCO DELLA PACE 
Uscire dalle fogne e indossare un naso 
rosso per portare un sorriso a chi ne ha 
più diritto, i bambini. I clowns del 
Circo della Pace passeranno anche in 
città, per il cartellone Bè-bolognaestate 
con la loro carovana carica di felicità 
Bologna, 22 agosto 2008 - Uscire dalle 
fogne e indossare un naso rosso per 
portare un sorriso a chi ne ha più 
diritto, i bambini. Dal 26 al 31 agosto, 
alle 21.30, per il cartellone estivo Bè-
bolognaestate, i clowns del Circo della 
Pace passeranno anche da Bologna, e 
precisamente da piazza Scaravilli, con 
la loro carovana carica di felicità. 
La loro missione nasce da 
un’esperienza vissuta in prima persona 
che trasforma l’arte circense in uno 
strumento di promozione sociale in 
grado di cambiare le condizioni di vita 
delle persone.  
  
I clowns, gli acrobati e i giocolieri del 
Circo della Pace, infatti, sono alcuni 
degli ex ragazzi di Bucarest, che 
vivevano nel sottosuolo della capitale 
romena nella completa povertà, 
disperazione e sporcizia. Daniel 
Romila è uno di loro. Sul volto scavato 
porta ancora i segni del suo passato 
impossibile da dimenticare, nonostante 
gli abiti allegri che indossa e il grande 
sorriso che mantiene intatto per tutto il 
tempo dell’intervista. 
Tu fai parte del ‘gruppo grande’, il 
primo gruppo di bambini che, 
all’inizio degli anni ’90, è stato 
salvato dal clown Miloud. Ma chi eri 
prima? 
"Potrei raccontarti di me fin quando 
non piangi, ma non avrebbe senso 
perché adesso sono Daniel, un clown 
che porta in giro la gioia del Circo 
Sociale. Quando vivi nella situazione 
in cui tuo padre è alcolizzato, tua 
madre non ha un lavoro e deve 
prostituirsi per mantenerti, sei costretto 

ad andare per strada e a rubare per 
poter sopravvivere. Poi arriva la magia 
del Circo che non è solo due palline e 
un costume comico da indossare, ma 
molto di più. Ho vissuto per molti anni 
per strada e ho fatto cose che voi potete 
vedere solo nei film, cose brutte e 
difficili che un bambino non dovrebbe 
mai fare". 
Quanti anni avevi quando hai 
iniziato a lavorare con il Circo della 
Pace? 
"Ero piccolo, avevo 13 anni quando ho 
iniziato. All’inizio si mangiava solo 
una volta al giorno, una fettina di 
salame e un pane arabo da 250 grammi. 
Dopo la caduta del comunismo molti di 
noi sono stati costretti ad andare a 
vivere nelle fogne. Oggi ho 30 anni, 
vivo a Milano e sono Daniel. Non 
posso definirmi un artista, questo sarete 
voi a farlo quando mi vedrete e vi farò 
divertire". 
Cosa volete portare a chi vi guarda?
"Vogliamo che questo spettacolo di 
circo sociale diventi un modello per gli 
altri. Il nostro obiettivo è quello di 
portare il sorriso e un po’ di felicità a 
chi ci guarda. Ci hanno dato la 
possibilità di far capire agli altri che c’è 
una speranza, anche nelle situazioni più 
difficili e ce l’abbiamo fatta. Io ora 
sono qui e posso dire di essere Daniel 
del Circo della Pace e non più un 
ragazzo di strada. Anche se comunque 
non potrò mai dimenticare il mio 
passato. Adesso il mio sogno è 
diventato realtà e io lo sto vivendo 
giorno per giorno. Adesso mangio tre 
volte al giorno e alle volte mi sembra 
incredibile, e riesco a mantenermi da 
solo, questa è per me una cosa 
importantissima, una grande 
soddisfazione". 
Cosa vedremo nello spettacolo che 
farete in piazza Scaravilli?
"Nello spettacolo di Bologna saremo in 
cinque e sarà un evento basato sulla 
interazione tra le persone. Un mio 
amico lo ha definito uno “spettacolo 
pulito”, cioè naturale. Ci sono cose 
belle e cose meno belle che ancora 
possono essere migliorate. Siamo qui 
per imparare dalla vostra realtà e voi 
imparerete dalla nostra. Perché nella 
vita non si finisce mai di imparare. 
Tutto quello che si raccoglie, 
economicamente, però, si manda a 
Bucarest. Noi siamo i ragazzi del primo 
gruppo di Bucarest, i primi che sono 
stati salvati da Miloud, abbiamo tra i 

27 e i 30 anni e ci divertiamo 
tantissimo. Vi prometto che vi 
divertirete tanto anche voi. Questa sarà 
l’ultima volta che riuscirete a 
guardarmi senza aver voglia di 
scoppiare a ridere". 
 
 
di Aurora Scudieri 
 
da il resto del carlino, 23 Agosto 2008 
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Festival di Latina 2008 
23.08.2008 
 
Cari Amici e Colleghi, abbiamo il 
piacere di presentarvi due degli artisti 
che parteciperanno al 10° Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina" (16-20 ottobre 2008)! 
 
LYING TO THE STARS – barre 
orizzontali – Ucraina   
  
Numero ideato ed eseguito da cinque 
ex ginnasti professionisti diplomati 
presso l’Università Statale per lo Sport 
e l’Educazione Motoria. Vincitori del 
Leone di bronzo al Festival di Wuqiao 
in Cina, hanno dato prova della loro 
bravura in tutti i continenti 
partecipando a numerosi spettacoli, 
festival e programmi televisivi. 

 
 
CHRISTIAN E SCOOBY – Verticali – 
Messico 
  
Artista di 16 anni che si esibisce da 
quanto ne aveva 5. Nonostante la sua 
giovane età ha partecipato a mumerosi 
spettacoli e programmi televisivi 
statunitensi, messicani, canadesi, 
australiani e giapponesi. A Latina, 
insieme al suo cane-amico Scooby, 
presenta un particolare numero di 
verticali. 

 
 
da Ufficio Stampa Festival Internazionale 
del Circo "Città di Latina" 

Il Circo di Praga a Bergamo 
23.08.2008 
 

 
 
Ha debuttato ieri sera il Circo di Praga 
a Bergamo, nella bella piazza che si 
trova alle spalle del grande centro 
commerciale “Orio Center”. 
Il nuovissimo impianto della famiglia 
Cristiani è sicuramente d’impatto e si 
presenta molto bene. 
Nuovo lo chapiteau, un 38 metri 
rotondo, “a castello”, con cupola 
all’italiana, bianco e rosso all’esterno, 
rosso con stelle gialle in 
corrispondenza delle quattro antenne, 
all’interno. 
Nuovo il foyer e anche la tenda 
d’ingresso. 
All’interno solo poltroncine ed una 
barriera rossa un po’ più piccola, 
elegante. 
Nuove luci, scanner sulla barriera, e 
soprattutto una nuova impostazione 
dello spettacolo. 
C’è ancora da lavorare per migliorare 
alcuni aspetti soprattutto legati alle luci 
e al ritmo dello spettacolo, ma 
moltissimo è stato già fatto. 
In pratica si tratta di un altro Circo! 
L’esperienza e l’occhio di Redi 
Cristiani hanno dato vita ad un nuovo 
Circo di Praga, più moderno, più 
elegante, più “grande” di quello che 
conoscevamo. 
Il lavoro non è finito, ma il risultato è 
già evidente. 
Ieri sera un bel “tutto esaurito” ha 
contraddistinto questo debutto 
bergamasco. Il pubblico era veramente 
numerosissimo e lo chapiteau era 
proprio stracolmo. 
Grande entusiasmo e molti applausi per 
tutta la durata dello spettacolo. Bello e 
moderno anche il nuovo finale, 
fluorescente e diverso dai soliti. 
Interessante anche il parco zoologico, 
soprattutto per gli spazi dedicati alle 
tigri di Redi e di Danilo Cristiani, ma 
anche   per  gli   esotici  e  tutti  gli altri 

animali. Il pubblico apprezzava molto 
gli spazi e lo stato degli animali.  “in 
bocca al lupo” allora e, soprattutto, 
continuate su questa strada! 
   
Eccovi il programma: 
   

• Pupazzoni e Majorettes 
• Eva Cristiani, cavalli in libertà 
• Sara Cristiani, antipodismo 
• Anthony Zatta, pappagalli 
• Duo Adriano, illusionismo 
• Tara Cristiani, filo basso 
• Adriano, ripresa 
• Eva Cristiani, alta scuola 
• Duo Zorzan, cani 
• Tara Cristiani, cerchio aereo 

   
Intervallo 

   
• Redi Cristiani, tigri 
• Adriano, ripresa 
• Cristopher, animali esotici  
• Living Trapeze, “staffoni”, 

“sostenuto”, “contorsione 
aerea” 

• Adriano, ripresa 
• Cristopher, giocoleria con 

palline in “bouncing” 
• Adriano, ripresa 
• Yankovitch, basculle 
• Finale 
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Links video: 
 
I Flying Rodogell al Cirque Pinder 
I Flying Rodogell al Cirque Pinder a Parigi 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=QPAQOc1qanQ 
 
Alberto Zoppé ricorda The Greatest Show On Earth 
Alberto Zoppé ricorda le trattative con John Ringling North per trasferirsi in America, e la sua partecipazione al film 
di Cecil B. DeMille "The Greatest Show On Earth"   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=h_2ebr6s50k 
 
Il Zirkus Probst 
Uno slideshow del Zirkus Probst a Grevesmühlen, realizzato nel maggio di quest'anno. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=dqrl8gH3rrQ 
 
Le foto del Lidia Togni 
Alcune immagini del Circo Lidia Togni da "bergamonews" http://www.bergamonews.it/gallerie/index.php?id=51&img=1 
 
"Cavalli sotto le Stelle" 
Immagini da "Cavalli sotto le Stelle" edizione 2006, lo spettacolo estivo di Donald Niemen. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ppmX0ju-v00 
 
L'uragano Emma e lo Staatscircus Van Moskou-Holiday 
Dall'Olanda le immagini della distruzione dello Staatscircus Van Moskou-Holiday. Era il 1° marzo scorso e l'uragano 
Emma seminava distruzione in tutto il Nord Europa   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=tgUsvQRWo3Y&feature=related 
 
Come entrare in una racchetta da tennis! 
Da Afrika-Afrika una prodezza vera e propria: attraversare col corpo una racchetta da tennis!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=nrJj2pnLOIw&NR=1 
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I circhi dall’alto 
 
Il Circo di Yakutsk 
Yakutsk è la capitale della Repubblica di Sakha, o Yakutia, che si trova nella Siberia dell'Est, in Russia. E' considerata la 
città più fredda del mondo con temperature che scendono frequentemente sotto i 40 gradi tra dicembre e febbraio. Ma c'è il 
Circo Stabile di cui vi proporremo un bel servizio realizzato meno di un mese fa con uno scenario veramente estivo. Ma 
intanto, le immagini dall'alto! 
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The Great Moscow Circus 
Le bellissime immagini del "The Great Moscow Circus" a Livepool!  
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Un circo a Lido di Fermo (AP) 
Ecco le immagini di un circo a Lido di Fermo (AP). Ce lo ha segnalato l'amico David che ringraziamo. Qualcuno lo 
riconosce? 
 

 
 

 
 

 


