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da riviera24 

Circo Togni, una saga di 130 anni 
04.10.2009 
 
 

 
Centotrent'anni di vita italiana rac-
contata sotto un tendone. È la sto-
ria del circo Togni, un nome simbo-
lo dell'arte circense internazionale, 
che domani verrà festeggiato in un 
serata di grande e magica atmosfe-
ra al Palasharp. «Sarà un evento 
unico ed irripetibile fatto di spetta-
colo, di musica, di storia e di diver-
timento com'è tradizione del nostro 
circo», spiega Divier Togni, discen-
dente di questa celebre dinastia di 
acrobati volanti, equilibristi, doma-
tori, clown, cavallerizzi, trapezisti.  
Verranno raccontate quattro gene-
razioni di una famiglia che dal 1879 
è in pista instancabilmente in Italia 
e nel mondo, dalla piazza Rossa di 
Mosca all'Iran, dalla Turchia alla 
Norvegia, quasi a voler unificare 
latitudini geografiche e politiche sot-
to un unico chapiteau. Una festa 
aperta a tutti (bisogna però preno-
tarsi telefonando allo 0233400551 
oppure scrivendo all'indirizzo even-
to.palasharp@gmail.com 
Indirizzo e-mail protetto dal bots 
spam , deve abilitare Javascript per 
vederlo) che comincerà qualche 
minuto prima delle 20.30 sul piaz-
zale di fronte al teatro con artisti di 
strada, maschere, carrozzoni anti-
chi e come ciceroni gli «studenti» 
della Piccola Scuola di Circo di 
Claudio Madia. Proseguirà poi 
all'interno con un'esposizione di fo-
to storiche, curata da Antonio Gia-
rola, di costumi d'epoca, di modelli-
ni, di manifesti pubblicitari e giornali 
del passato remoto che ricreeranno 
l'atmosfera di un mondo vagabondo 
che come un macchina del tempo 
faranno rivivere le emozioni che 
hanno sempre affascinato genera-
zioni di spettatori. 
Mentre scorreranno le immagini del 
film documentario di Luca Verdone, 
il regista romano fratello di Carlo e 
soprattutto figlio di Mario Verdone, 
uno   dei   padri   della   storiografia  

circense, sulla pista del circo Mac-
cheroni, cominceranno i numeri cir-
censi veri e propri, storici e più re-
centi, rivisitati e spettacolarizzati, 
ma identici a quelli che hanno con-
sentito al circo Togni di vincere in 
tutti questi anni il maggior numero 
di premi al prestigioso Festival del 
Circo di Montecarlo. 
Sessanta minuti di clownerie e tan-
to altro in uno show curato da Ales-
sandro Serena, docente di Storia 
dello spettacolo circense e di strada 
all'Università Statale di Milano, e 
diretto con Tommy Cardellini, dove 
non mancheranno le star interna-
zionali che hanno reso grande il 
circo marchio Togni, da David Lari-
ble, uno dei migliori clown al mon-
do, allo stuntman Holer Togni, da 
Stiv & Ronny prestati al Cirque du 
Soleil a Wioris De Rocchi, meglio 
conosciuto come «il maestro del 
sorriso».  
 
 
da Il Giornale 
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E' mancata Marcella Giarola 
04.10.2009 
 

 
 
Stanotte è mancata Marcella Gia-
rola, che qui vediamo all'ultimo Fe-
stival di Montecarlo, poco più di 8 
mesi fa, con suo marito Antonio ed 
i cognati Letizia e Luciano  
Purtroppo le brutte malattie tronca-
no di netto e in poco tempo le ami-
cizie e gli affetti. 
Le brutte notizie ci colpiscono anco-
ra di più quando la persona che 
non c'è più era una persona amica, 
carina, gentile. Aveva solo 52 anni 
La vogliamo ricordare col sorriso 
per la gioa del clown d'argento per i 
Giona all'ultimo Montecarlo.  
Il nostro grande abbraccio va ad 
Antonio, a Mario e a tutta la fami-
glia. 
I funerali si svolgeranno martedi al-
le 16 in zona Basson (o Bassona) a 
Verona, nella chiesa che si tro-
va nei pressi dell'uscita autostrada-
le di Verona Nord.  
 
 

 

La nuova stagione del Teatro 
Tendastrisce 
04.10.2009 
 

 
(un manifesto dell'edizione 2005) 
È stato presentato il calendario del-
la stagione 2009-2010 del Teatro 
Tendastrisce, tensostruttura tra le 
più grandi di Roma che offre con-
certi, musical ed eventi 
Presentato a Roma il calendario 
della stagione 2009-2010 del Tea-
tro Tendastrisce, tecnostruttura tra 
le più grandi della capitale che da 
sempre propone appuntamenti rei-
terati nel tempo abbinati a nuove 
proposte e ad anteprime. Il Teatro 
si è affermato come uno spazio a-
perto e un complesso siste-
ma culturale che coinvolge svariate 
categorie di pubblico con una me-
dia annua di 200.000 spettatori su 
circa 130 spettacoli fra concerti, 
musical, festival internazionali, e-
venti di vario genere.  
Tra gli appuntamenti più attesi, il 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
CIRCO DI ROMA - GOLDEN CIR-
CUS, le cui date sono in via di defi-
nizione. La manifestazione, tra le 
più importanti a livello mondiale, a-
vrà come luogo ideale il Teatro 
Tendastrisce di Roma e coinvolge-
rà artisti provenienti dalla Corea del 
Nord, dall’America nonché 
dall’Europa e dalla Russia. La 
prossima edizione riunirà le più 
emozionanti performance e le più 
grandi attrazioni del mondo in una 
sfida giocata tra altissima tecnica, 
passione e coraggio. 
 
 
da Momento sera 
 

E' tornato Medrano! 
05.10.2009 
 
 

 
 
Ha debuttato a Marghera (VE) il 1° 
Ottobre il Circo Medrano col suo 
nuovo spettacolo.  
Eccovi qualche immagine dei nuovi 
artisti 
 
 

Ottaviano Simili e Vladi Rossi 
 
 
 

Roland Duss 
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Roland Duss 
 
 
 
 

 
Redi Montico 
 
 
 
 

 
Redi Montico 
 

 
E' tornato 'Aladino' 
 
 
 

 
L'esotico 
 
 
 
 

 
Il Finale 
 

Si è spenta Marcella Calabria 
Giarola 
06.10.2009 
 
Una malattia inesorabile ha portato 
via in meno di un anno Marcella 
Calabria, la fondatrice e presidente 
dell’associazione «Il giardino delle 
idee». Aveva 52 anni. Lascia il ma-
rito, il regista e studioso di teatro e 
di circo, Antonio Giarola, e un fi-
glio di 11 anni, Mario. Marcella la-
scia anche un’eredità importante 
alla città, quel suo circolo culturale 
femminile fondato nel 1991, che 
ancora guidava nonostante la soffe-
renza fisica, creando eventi e pro-
getti, fino all’ultimo giorno.  

Nel suo computer la bozza del pro-
gramma del prossimo anno, una 
lettura della pittura del Botticelli, 
una serata sul tango, un’altra sulla 
seduzione, e ancora tante idee che 
voleva far fiorire in quel giardino 
culturale che negli anni ha visto 
passare personaggi della cultura, 
dello spettacolo, della politica come 
Massimo Bubola, Milo Manara, En-
rico De Mori, Giovanni Dusi, Cino 
Tortorella, Alberto Mantovani, Linda 
Wolf, Tolo Da Re, Felice Naalin, Al-
fredo Meocci. «Era una persona 
sempre rivolta agli altri, capace di 
capire con uno sguardo, dal carat-
tere tenace» ricorda la vicepresi-
dente dell’associazione, l’architetto 
Katia Selle. «Il giardino delle idee» 
era nato come incontro femminile 
del giovedì sera, ma in breve tempo 
era arrivato a quasi 200 soci, che 
venivano anche da città vicine. Or-
ganizzava serate divulgative su te-
mi diversi, dai beni culturali, alla 
medicina, alla musica e alla fine di 
ogni anno, a giugno, dedicava una 
festa di beneficienza. «Il motto vo-
luto da Marcella è "conoscere per 
conoscersi" e il simbolo, il tralcio di 
vite», spiega la vicepresidente, 
«rendono tutta la forza che lei met-
teva in questa sua creatura». Ai fu-
nerali, oggi alle 16 alla Bassona, il 
maestro De Mori le dedicherà un 
pensiero musicale.D.B.A. 

da L'Arena 
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I Flying Costa al Festival di 
Massy 
06.10.2009 
 

 
 
I Flying Costa sono una troupe di 
trapezisti volanti proveniente dal 
Brasile. Un gruppo formato da 
quattro persone - Arnaldo, Adrian, 
Isabel e David - da regioni diverse 
e con formazione diversa, con la 
stessa passione e lo stesso sogno: 
il Trapezio. 
I Flying Costa Volatore hanno lavo-
rato in fantastici circhi in Brasile e, 
in cinque anni in Europa, in alcuni 
dei più grandi circhi del continente. 
 
  
Festival International du Cirque 
de Massy 
 

XI° Festival di Latina: Comunica-
to n° 20 
06.10.2009 
 
 

 
 
 

XI Festival Internazionale del Cir-
co“Città di Latina” 

Latina 15 / 19 Ottobre 2009 
 

www.festivalcircolatina.com 
Comunicato Stampa n. 

20/2009 
 

Al Festival del Circo l’Italia è tar-
gata “ORFEI” 

-9 all’apertura dell’XI edizione 
  
 
La rosa degli artisti ammessi 
all’undicesima edizione del Fe-
stival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” si completa oggi 
con nomi celeberrimi del mondo 
del Circo italiano ed internazio-
nale: dal Circo di Moira Orfei 
giungeranno a Latina a rappre-
sentare l’Italia i giovanissimi 
Moira e Walter Junior. Con loro, 
in qualità di ospite d’onore del 
Festival, ci sarà Stefano Orfei, 
figlio della leggendaria Moira e di 
Walter Nones.  
 
 
LATINA, 6 Ottobre 2009.  Da 
alcune settimane negli ambienti di 
settore si era notata la mancanza 
dell’Italia nel novero dei differenti 
Paesi e dei rispettivi artisti che sa-
ranno   presenti   all’XI  edizione del 

Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”. Del resto per com-
pletare il gruppo dei 24 eccellenti 
ammessi alla kermesse internazio-
nale mancava un solo attesissimo 
nominativo. L’attesa trova soddisfa-
zione in quanto oggi definito dalla 
produzione: a Latina, dal 15 al 19 
Ottobre, lo Chapiteau del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” ospiterà la storica famiglia 
della leggendaria Moira Orfei. A 
Stefano Orfei, figlio di Moira e di 
Walter Nones, saranno riservati gli 
onori che la pista del Festival tribu-
ta ai suoi ospiti più celebri. Ai picco-
li Moira e Walter Junior, nipotini di 
Moira, l’onere di rappresentare in 
gara l’Italia con un numero di “ma-
no a mano”.  
 
Stefano Orfei, figlio della leggen-
daria Moira e di Walter Nones, è 
considerato uno dei più grandi am-
maestratori della sua generazione 
ed una delle stelle del circo italiano 
ed internazionale. Stefano ha bru-
ciato le tappe in ogni momento del-
la propria luminosa carriera: 
enfant prodige quando da bam-
bino calcava le piste del circo ma-
terno per esibirsi con disinvoltura in 
complessi numeri acrobatici; gol-
den boy della pista, quando ado-
lescente mostrava il suo talento al 
mondo distinguendosi in numerose 
discipline (trampolino, trapezio, 
etc.) ma cominciando a concentrar-
si sull’ammaestramento di animali; 
infine vero e proprio recordmen 
del Circo: Stefano è infatti, fra tutti, 
l’artista ad avere conquistato trofei 
al prestigioso Festival del Circo di 
Montecarlo con il maggior numero 
di animali ammaestrati. Fra le attivi-
tà “extra-circensi” intraprese da 
Stefano ricordiamo la partecipazio-
ne a  Reality Circus (Canale 5) in 
qualità di direttore della Scuola di 
Circo per VIP e la conduzione del 
programma televisivo Circo Mas-
simo Show (Rai Tre). Si è sposa-
to nel 2008 con la showgirl ed attri-
ce Brigitta Boccoli, che gli ha dato il 
primogenito Manfredi. Dal connubio 
tra i due è nato Una tigre per 
amore spettacolo di Circo ispirato 
al genere del Musical con la parte-
cipazione straordinaria di Moira Or-
fei, finora già applaudito da oltre 
750.000 spettatori.    
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Nati nel 1993 e nel 1997, Moira e 
Walter Jr., frequentano rispettiva-
mente a San Donà di Piave, nei 
mesi invernali, liceo classico e 
scuole medie, ma trovano il tempo 
tutto l’anno, praticamente da quan-
do sono nati, per passare molte ore 
al giorno, sotto l’abile direzione del 
loro papà, ad apprendere l’arte cir-
cense che, in estate e nei periodi di 
vacanza, permette loro di esibirsi 
nel circo della nonna Moira Orfei ed 
abituarsi agli applausi ed 
all’abbraccio del pubblico indispen-
sabile a tutti gli artisti. Acrobati ed 
equilibristi, Moira e Walter Jr. han-
no già sperimentato numerose per-
formance sempre di grande suc-
cesso anche grazie alla continua 
ricerca di mamma Lara e papà Mi-
sha. Moira e Walter presentano a 
Latina un elegante numero di “ma-
no a mano”. 
 
da Ufficio Stampa 
 

La festa dei Togni e dei Casartelli 
al Palasharp di Milano 
06.10.2009 
 

 
Una grande giornata , quella di ieri 
5 Ottobre 2009, al Palasharp di 
Milano, il ‘palazzetto’ gestito da Di-
vier Togni, figlio di Wioris Togni e 
Liliana Casartelli. 
Una giornata indimenticabi-
le all’insegna della famiglia. Delle 
famiglie Togni e Casartelli. 
  
Divier è riuscito nella straordinaria e 
memorabile impresa di radunare i 
numerosi componenti di due delle 
più prestigiose famiglie del circo ita-
liano. 
E con loro parenti e amici per fe-
steggiarli: i Niemen, i Codaprin, i 
Gerardi, i De Bianchi, gli Anselmi, 
gli Huesca, i Nicolodi, i Franchetti, 
solo per citarne alcuni…Poi tanti, 
tantissimi amici, ospiti, Vips, amici 
del circo, amici e basta, tantissimi 
complici di questo evento straordi-
nario. 
Divier, e suo fratello Holer, hanno 
accolto tutti nel loro ‘Palasharp’, il 
palazzetto dello sport di Milano, che 
nacque dopo il crollo del bellissimo 
palazzetto di San Siro, per il peso 
della neve nel 1985, a soli 9 anni 
dalla sua inaugurazione. 
 
 

 
 
Il ‘Pala…’, che ha assunto varie 
denominazioni per gli sponsors dal-
la    sua      nascita:         PalaVobis, 

PalaTucker, Mazda Palace…e ora 
PalaSharp, ha accolto eventi spor-
tivi, spettacoli memorabili con i più 
grandi nomi dello spettacolo mon-
diale. 
Il carissimo Roberto Pandini colla-
borava con Divier e si occupava 
delle installazioni e dei collaudi tec-
nici per gli spettacoli ed i concerti. 
Peccato che ieri sera non è potuto 
venire…..ma era insieme a tutti 
noi!   
Una festa bellissima iniziata già in 
mattinata con l’arrivo di tantissimi 
circensi da ogni parte d’Italia e dal 
mondo intero. 
Fiorenza Colombo Togni, la moglie 
del grande Darix, è partita da Tehe-
ran alle 3 del mattino, da sola, per 
esserci! 
 
 

  
 
Era là, in Iran, con il figlio Davio ed 
il loro circo, ma non poteva manca-
re all’appuntamento di Milano, 
all’appuntamento con la storia della 
famiglia. 
Una piccola, grande donna che ha 
chiuso lo spettacolo con il ‘suo can-
to del cigno’, come lei stessa l’ha 
definito: ‘o sole mio’ dal vivo, con 
grande professionalità e una gran 
voce per una donna di 86 anni! Non 
è certo mancanza di rispetto dire la 
sua età, ma solo grande ammira-
zione. Ha coinvolto tutti. Una 
standing ovation da brividi, al ter-
mine di uno spettacolo BELLO! 
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Bello perché sono arrivati Stiv e 
Rony, icariani di classe, in ‘Varekai’ 
dal suo debutto mondiale. Bello per 
Luciano, che ti brucia sempre salu-
tandoti dicendo ‘Ciao, Bello’. Ma 
Bello è lui!  
Un grande personaggio che anche 
ieri sera ha impreziosito la grande 
serata al Pala. 
Che bravo! 
Grandi onori per Flavio Togni, in 
pista con cavalli e cammelli. Che 
dobbiamo dire su Flavio? E’ sem-
pre il grande artista che ben cono-
sciamo.  
Simpaticissimo Corrado Togni nelle 
riprese e in ‘ape dammi il miele’ in 
compagnia di Wioris de Rocchi e 
Franco Carnevale, ‘il lungo’, ‘il Prin-
cipe’ del Florilegio. 
E poi Elder Miletti e Mauro con i 
campanelli, all’Americano 20 anni 
fa! 
Mike Togni e Manuela con la fanta-
sia western. 
I giovanissimi ‘Dede Larible’, bra-
vissimo giocoliere; la cugina Lilian 
Paul Larible contorsionista; Ilaria 
Togni alla ‘rete aerea’, le verticali 
della bellissima Clio. 
E che dire di Andrea Togni? Beh, 
proprio bravo ed elegante ai tessuti. 
All’Accademia d’arte Circense di 
Verona è un grande insegnan-
te…ma è sempre un grande artista! 
Simpatico come sempre Ottaviano 
‘Otto’ Simili e un grande passo a 
due quello di Braian e Ingrid Casar-
telli. Emoziona sempre. 
 
 

 
 
 
Lo spettacolo è iniziato con un bel-
lissimo omaggio a chi non c’è più: 
Ferdinando ‘Nandino’, Willy, Alba, 
Bruno Togni, Lucina, Liliana, Jose, 
Leonida Casartelli, Darix e Wioris 
Togni…un saluto da parte dei gio-
vani delle grandi dinastie italiane ai 
‘grandi vecchi’, uno sguardo al pas-
sato    all’insegna    del    futuro! Un  

bellissimo video realizzato da Ro-
berto Guideri. 
Uno spettacolo unico! Condotto da 
Andrea Giachi con Luciano Bello, 
curato da Alessandro Serena,  
Tommy e Loris Cardarelli che 
l’hanno fatto filare senza sbavature. 
E non era facile! 
Ma era iniziato fuori dal ‘Pala’ dove 
Holer ha dato il meglio di sé facen-
do rimanere in bilico ‘un bilico’ in 
pochissimi metri: un’accelerata e 
via su ‘due ruote’. L’atterraggio a 
pochi centimetri dal cancello. Un 
brivido e una grande emozione. Ed 
era solo l’inizio! 
Una grande soddisfazione per chi 
ha voluto questa serata , forse irri-
petibile: Grazie Divier! Grazie Ho-
ler. E un  pensiero va ‘alla Liliana’, 
‘al Wioris’ e a tutti i grandi delle fa-
miglie che hanno fatto grande il cir-
co italiano!      
 
Flavio Michi           
 
 
  

 
 

Il Circo Barnum al Teatro Tenda-
strisce 
07.10.2009 
 

 
 
Continuando la fortunata collabora-
zione con i più importanti spettacoli 
stranieri, la Direzione del Teatro 
Tendastrisce ha il grande piacere 
di ospitare, per le prove generali 
che apriranno la tournèe europea, il 
famoso Ringling Bros and Bar-
num & Bailey noto a tutti come 
Circo Barnum, che si esibirà dal 
14 al 18 ottobre al Palalottomati-
ca. 
L’attuale tour del Circo Barnum, per 
l’Italia a Roma, Milano e Torino, ha 
debuttato in Florida proseguendo 
con moltissime tappe in tutti gli Stati 
Uniti, dove lo spettacolo è stato vi-
sto da più di 1.200.000 persone. 
Il Teatro Tendastrisce accoglie il 
Circo Barnum in continuità con la 
propria programmazione, in partico-
lare con la lunga tradizione di suc-
cesso e ricerca artistica del Festival 
Internazionale del Circo di Roma – 
Golden Circus Festival, XXVI Edi-
zione già in cartellone con le più 
grandi scuole circensi del mondo e 
la direzione e conduzione di Liana 
Orfei (www.goldencircusfestival.it). 
“Il Teatro Tendastrisce ospita la ve-
ra e propria “storia” del circo” – ha 
detto Liana Orfei – “mettendosi a 
disposizione di essa per promuove-
re e diffondere un’arte millenaria 
che, nel corso dei secoli e pur con 
le modifiche e le evoluzioni sostan-
ziali del caso, si è rivelata sempre 
caratterizzata da straordinaria sta-
bilità e continuità storica. Simbolo 
comune di etnie diverse, dell’unione 
fra popoli anticipandone i tempi, il 
Circo è infatti l’arte che nasce spon-
tanea dalla potenza e dalla forza 
del corpo, dal desiderio di cono-
scenza e dalla passione per le sfide 
ai propri limiti”.  
da teatro 
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Signore e signori: il Circo di Mo-
sca! Oltre al divertimento la Pre-
venzione... 
07.10.2009 
 
Brescia, San Polo: prima tappa del 
Tour italiano per il Circo di Mosca, 
esilarante come non mai…tra ele-
fanti, clown e pappagalli con spet-
tacoli strabilianti che creano per il 
pubblico uno spettacolo veramente 
UNICO! 
 
 
Brescia, 07/10/2009 
(informazione.it - comunicati stam-
pa) Sebbene immersi nel lavoro, 
concentrati per una perfetta esecu-
zione e impegnati a creare “mo-
menti indimenticabili”, gli artisti e il 
Circo di Mosca al completo sono 
pur coscienti della condizione che 
come società stiamo vivendo, ine-
rente al problema droga.  
Aderendo al messaggio “Dico No 
alla Droga, Dico Si alla Vita”, il Cir-
co vuole farsi portavoce del mes-
saggio di prevenzione, rendendo 
anche disponibili al pubblico i libretti 
di prevenzione “La verità sulle Dro-
ghe”. In esso i pericoli che droghe 
come lo spinello, la cocaina, la ma-
rijuana, la nuovissima Cristal Meth 
e molti altri rappresentano non solo 
per chi le usa ma per chiunque ab-
bia poi a che fare con essi. Quindi, 
uno strumento da non sottovalutare 
per genitori, ragazzi e anche opera-
tori sociali. 
“Le droghe privano la vita delle 
gioie e delle sensazioni che sono 
comunque l’unica ragione di vivere” 
è la frase del filosofo ed umanitario 
L. Ron Hubbard che ben si addice 
a questa iniziativa che è gioiosa, 
strabiliante ed insieme utile.  
Un aiuto in più per la nostra città 
anche da parte di chi vi rimane solo 
per poco e per gioco, per farci di-
vertire ed insieme contribuire affin-
ché, ad ogni nuovo ritorno, trovi 
una Brescia sempre migliore.  
 
Per maggiori informazioni: 
Gabriele Casella 
3276199439 
www.noalladroga.org  
 
da informazione 
 

Lecce: 600 minori disabili e non 
abbienti gratis al Circo di Praga 
08.10.2009 
 
Lecce (Salento) – Altra iniziativa a 
favore dei ceti disagiati. Il Comune di 
Lecce, in collaborazione con asso-
ciazioni e parrocchie, offre a 600 mi-
nori disabili o non abbienti uno spet-
tacolo del Circo di Praga completa-
mente gratuito.  
(Ines De Marco) - Continuano le ini-
ziative sociali a favore dei meno for-
tunati, e questa volta l'amministrazio-
ne comunale di Lecce, in collabora-
zione con diverse associazioni di vo-
lontariato e quindici parrocchie della 
periferia, ha deciso di donare un sor-
riso in più a 600 minori disabili o non 
abbienti, i quali potranno partecipare 
gratuitamente allo spettacolo del Cir-
co di Praga, venerdì 9 ottobre alle ore 
19:00. 
A presentare la giornata questa mat-
tina a Palazzo Carafa, il consigliere 
Roberto Martella e il sindaco Paolo 
Perrone, il quale ha ribadito come un 
piccolo sforzo economico possa offri-
re ai più sfortunati ore di divertimento 
e spensieratezza: “Ringrazio il Circo 
di Praga per la sensibilità dimostrata 
fin da subito. Non è la prima volta che 
ci impegniamo ad organizzare un e-
vento simile e il successo non è mai 
mancato – ha commentato il sindaco 
– In un momento di profonda ristret-
tezza economica è sempre più diffici-
le dare risposte adeguate. Noi attra-
verso un'ampia collaborazione conti-
nueremo ad essere presenti effica-
cemente e quindi capaci di risponde-
re ai disagi e alle difficoltà delle fami-
glie”.  
A sottolineare il piccolo sforzo eco-
nomico che ha consentito questo pic-
colo-grande lusso, l'assessore allo 
Sviluppo Economico, Attività Produt-
tive e Patrimonio, Attilio Monosi: “In 
collaborazione con il consigliere Mar-
tella abbiamo ottenuto dal Circo di 
Praga la possibilità di donare diverti-
mento a chi solitamente non ne ha la 
possibilità. I biglietti saranno distribuiti 
dalle quindici parrocchie coinvolte, 
alle quali va il più sincero ringrazia-
mento ”. 
Che venerdì sia davvero un giorno 
speciale per tutti. 
 

 
 
n.b.: si tratta del Circo di Praga della 
famiglia Monti 
 

XXXIV° Festival di Montecarlo: il 
programma completo! 
08.10.2009 
 

 
La rivista francese 'Cirque dans 
l'Univers' ha pubblicato l'elenco 
completo degli artisti partecipanti al 
prossimo XXXIV° Festival Interna-
tional du Cirque de Montecarlo. 
Ve lo segnaliamo in attesa dei co-
municati ufficiali dell'Ufficio Stampa 
del Festival. 
 
 
   
• Martin Lacey Jr, leoni 
• Martin Lacey Jr, rinoceronte 

Tsavo 
• Sonny Frankello, elefanti afri-

cani 
• Glen Nicolodi, verticalista 
• Julien Posada, filo  
• Trio Starbugs, comici  
• Les Rossyan, entrata musicale 
• Rob Torres, clown 
• Troupe Yakoubovi, pertiche  
• Troupe Yakoubovi, cinghie 
• Troupe Eshimbekov, cosacchi  
• Troupe Eshimbekov, filo alto 
• Andrei Fjodorovs, colombe 
• Roland e Petra Duss, otarie 
• Flying Michael, trapezio volante 
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• Duo Stykan, mano a mano 
• “Sbarra Russa” di “Alegria”  
• Natalia Herz, trapezino 
• MGM Team (Monni), pattinatori 

acrobatici 
• Zulu Troupe 
• Salima Peippo, hula hoop 
• Pablo e Vicky Garcia, spacero-

cket 
• Troupe Shandong, icariani 
• Alain Alegria, trapezio Washin-

gton 
• Zebras, volteggi ‘in banchina’ 
• Contorsioniste Mongole 
• Acro Trio, equilibrismo 
• Troupe Hangzou, pertiche 
• Troupe Tchernievsky, basculle 
 

Il Circo di Buffalo Bill arriva in 
Italia 
08.10.2009 
 
 

 
 
ROMA - Ha quasi 140 anni, è il cir-
co più famoso d'America e per la 
prima volta lascia gli Stati Uniti per 
debuttare in Europa, cominciando 
dall'Italia, prima da Roma e poi da 
Milano. 
 E' il Ringling Bros and Barnum & 
Bailey, o più semplicemente il Rbb 
circus come lo chiamano in Ameri-
ca: uno show a ritmi serrati, con a-
crobati, trapezisti, giocolieri, elefan-
ti, leoni e clown, tutto il classico del 
circo "con in più - racconta il produt-
tore David Kiser - uno sguardo sul 
nuovo, con numeri 'moderni' come 
quello di audaci motociclisti". 
E' il circo-mito americano, quello di 
Buffalo Bill, il circo Barnum diventa-
to espressione proverbiale, il circo 
che fa scappare negli Stati Uniti 
decine di ragazzi ammaliati da 
quest'arte. Le 80 persone dello staff 
che viaggiano su 14 tir e i 24 artisti 
hanno cominciato le prove da ieri: il 
debutto europeo, a Roma è per il 
14 ottobre dove il Ringling Bros sa-
rà al Palalottomatica fino al 18 otto-
bre e poi a Milano dal 21 al 25. 
Quello che, hanno spiegato il pro-
duttore e il regista Phil McKinley 
oggi a Roma, fa del Rbb circus il 
più famoso, antico e amato d'Ame-
rica "é il coinvolgimento del pubbli-
co. Prima dello spettacolo c'é un 
circus party, una mezz'ora che fa 
impazzire il nostro pubblico perché 
gli artisti cercano in platea gli spet-
tatori per portarli sul palcoscenico a 
provare i numeri dello show, un'in-
terattività alla ricerca dell'x factor 
che fa divertire tutti. All'inizio dello 
spettacolo ci sono adulti e bambini, 
alla fine sono solo bambini". 

L'arrivo in Italia del circo da 1 milio-
ne e 200 mila spettatori ad oggi, è 
stato preceduto da polemiche su 
presunti maltrattamenti agli animali. 
"Se parliamo di etica in generale 
sulla loro presenza posso essere 
d'accordo - dice il produttore Kiser - 
ma nel particolare posso spiegare 
che noi amiamo questi animali tan-
tissimo, li curiamo e abbiamo un 
parco per gli elefanti di 200 acri, lì 
nascono, crescono e vanno in pen-
sione. Inoltre per evitare lo stress 
del viaggio gli animali sono di circhi 
europei". Ermes Bonini, il produtto-
re di Applauso, la società che ha 
voluto tentare di portare in Italia per 
la prima volta l'Rbb circus, con i 
produttori di Feld Entertainment (gli 
stessi di Disney on ice, High School 
e Pooh), aggiunge: "siamo con la 
coscienza a posto, non temiamo 
contestazioni dagli animalisti e li in-
vitiamo a venire a verificare di per-
sona". 
Artisti reclutati in tutto il mondo (il 
presentatore-mago David Goldrake 
è per metà italiano) per un circo "a 
target familiare, non solo per bim-
bi", tiene a precisare il regista. Farà 
impallidire i nostri Orfei e Togni? "Il 
circo è una grande famiglia, ci co-
nosciamo tutti e lavoriamo spesso 
anche insieme. Saranno i benvenu-
ti". 
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Premiazioni alla Festa Togni-
Casartelli 
09.10.2009 
 
 

 
 
 
Grande serata di Gala quella del 5 
Ottobre 2009 al Palasharp di Mi-
lano per festeggiare le famiglie To-
gni e Casartelli, ma non solo.... 
I clowns più giovani, Elder Miletti, 
Wioris de Rocchi e Corrado Togni, 
hanno premiato i veterani, beniami-
ni del pubblico, Nenè Huesca, Gia-
como Niemen 'Bonfiglio' e Peppino 
Anselmi, che non era presente alla 
serata fisicamente, ma c'era di fatto 
con la sua famiglia. Il suo premio è 
stato ritirato dal figlio Gianni.    
 
 
 
 

 
Elder Miletti premia Nenè Huesca 
 

Wioris de Rocchi premia 'Bonfiglio' 
 
 
 
 

Corrado Togni premia Peppino An-
selmi consegnando il premio a suo 
figlio Gianni 
 

Ghisi Casartelli ha consegnato una 
bellissima targa ricordo a Divier 
Togni che ha fortemente voluto la 
straordinaria serata del 5 Ottobre.  
 
 

Elio Casartelli consegna un omag-
gio della sua famiglia ad Urs Pilz, 
Presidente dell'ECA, Vice Presiden-
te del Festival Internazionale del 
Circo di Montecarlo, per la Princi-
pessa Stephanie di Monaco, Presi-
dente del Festival più prestigioso al 
mondo: quello di MONTECARLO! 
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Peter Shub al Premio Grock 2009 
09.10.2009 
 
 

 
 
 
Clownerie di alto livello domani se-
ra al Teatro Cavour di Imperia per 
la serata finale delle manifestazioni 
del Premio Grock 2009  
Dopo la grande manifestazione in 
piazza sabato scorso, premiata da 
un'affluenza di pubblico straordina-
ria, è ora la volta di Peter Shub che 
riceverà il Premio Grock. 
Un'altra bella serata, un altro ap-
puntamento con artisti di qualità, 
organizzato da Circo e Dintorni 
 

XI° Festival di Latina: Conferenza 
Stampa 
09.10.2009 
 

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL CIRCO“Città di Latina” 

CONFERENZA STAMPA 
 
 

Latina, mercoledì 14 ottobre 
2009, ore 11:30, Foyer del Festi-
val Internazionale del Circo “Cit-
tà di Latina” via Rossetti (area 
mercato settimanale) 
L’incontro con i Giornalisti della 
stampa, della televisione e della ra-
dio, si terrà a Latina, mercoledì 14 
ottobre 2009 alle ore 11:30, 
all’interno del Foyer del Festival In-
ternazionale del Circo “Città di Lati-
na” in via Rossetti (area mercato 
settimanale).  
  
Latina, 9 ottobre 2009  

 

Spettacolo "Spaziale" a bordo 
della Iss per il miliardario Guy 
Laliberté 
10.10.2009 
 

 
Guy Laliberté il miliardario fonda-
tore del "Le Cirque du Soleil" il 
circo senza animali più famoso del 
mondo ha organizzato uno spetta-
colo semplicemente "spaziale" nel 
vero senso della parola. 
Guy Laliberté il miliardario fondato-
re del "Le Cirque du Soleil" il circo 
senza animali più famoso del mon-
do ha organizzato uno spettacolo 
semplicemente "spaziale" nel vero 
senso della parola. 
Da alcuni giorni a bordo della Sta-
zione Spaziale Internazionale ( Iss), 
in viaggio turistico veramente di 
lusso, visto che è costato 35 milioni 
di dollari, Guy ha pensato bene di 
dare il via a uno spettacolo di due 
ore in collegamento diretto con 14 
città del mondo per sottolineare 
l'importanza dell'accesso all'acqua 
potabile per lottare contro povertà e 
fame nel mondo e tutto questo a 
350 chilometri di distanza dal pia-
neta terra. 
Lo spettacolo "Moving Stars and 
Earth for Water" in collaborazione 
con la fondazione "One Drop", ha 
visto la partecipazione di alcune 
personalità del mondo della musi-
ca, del cinema e della politica: Bo-
no, Peter Gabriel, Shakira, l'attrice 
Salma Hayek, l'ex-vicepresidente 
usa, Al Gore assieme agli straordi-
nari artisti de Le Cirque du Soleil.  
I primi hanno presentato poesie o 
lavori artistici sul tema dell'acqua , 
mentre tra le performance degli a-
crobati, è da citare una nuotata 
sott'acqua insieme alle balene 
dell'Oceano Pacifico.  
Nato come mangiafuoco e acrobata 
sui trampoli, Guy Laliberté ha co-
struito una vera e propria fortuna, 
2,5 miliardi di dollari secondo For-
bes,  con  il  circo  da lui fondato (di 
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cui possiede il 95 per cento), che è 
considerato la più straordinaria rie-
dizione dello spettacolo più antico 
del mondo. 
Inoltre Guy Laliberté ha dato uffi-
cialmente il via a una nuova forma 
di turismo: il turismo spaziale che, 
pur se non dispone di tutte le co-
modità offerte dagli Hotels luxury, è 
comunque un privilegio per pochi 
fortunati. 
 
 

 
 
da webluxe 
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Links video: 
 
 
Orsi e linci 'in libertà'! 
Un numero molto particolare, originale e sicuramente interessante dal Circo Stabile di Saratov: orsi bruni e linci 
'in libertà'! 
da saratov.kp http://saratov.kp.ru/video/398956/ 
 
 
I Peres Bros. a Mosca 
Un altro bel video dal recentissimo Festival di Mosca: il mano a mano dei Peres Brothers! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=eCL2BM6BpuE&feature=sub 
 
 
Il Circo Lidia Togni ad Eboli e Baronissi 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le imma-
gini del Circo Lidia Togni ad Eboli e Baronissi (SA) 
Le ha scattate e inviate l'amico Nicola della Calce che 
ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria do-
vete essere registrati ed effettuare il login con il vostro 
Utente e Password 
Buona Visione   
 

 
 
La benedizione di un Circo 
La benedizione di un circo a Blois in Francia nel 1948! 
da ina http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/AFE02000727/benediction-d-un-cirque.fr.html 
 
 
I Fratelli Errani al Circo Knie 
I tre fratelli Guido, Maycol e Wioris Errani fanno parte, come sapete, del programma 2009 del Circo Knie che 
tra poco sarà in Ticino. Un'occasione per rivederli, per vedere i loro nuovi numeri: il Jockey di Guido, Maycol, 
Wioris Errani con Ivan Frederick e Geraldine Knie, il doppio filo di Guido e Wioris. Ma se non volete aspettare 
Novembre......Eccovi i due interessantissimi video dei loro numeri! E un arrivederci a presto a questi giovani, grandi 
artisti italiani!   
da YouTube 
 
Jockey  
http://www.youtube.com/watch?v=e1brVKxG1wk 
 
Filo 
http://www.youtube.com/watch?v=YH527vTNqTs 
 
 
La prodezza di Holer Togni alla festa del 5 Ottobre! 
Il grandissimo Holer Togni, in uno spazio limitatissimo, riesce a mettere in bilico su due ruote un bilico, a riportarlo 
a terra, a fermarsi a pochi passi dal cancello del Palasharp! Un'emozione incredibile soprattutto per chi come noi 
l'ha visto dal vivo! L'inizio entusiasmante della grande serata in omaggio alle famiglie Togni e Casartelli. Grande 
Holer!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=nvskcE51mvQ 
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Omaggio alle famiglie Togni e Casartelli 
 

Una vera e propria esclusiva: il video realizzato da Roberto Guideri 
per la serata di Gala in onore delle famiglie Togni e Casartelli del 5 
Ottobre 2009 al Palasharp di Milano. Un omaggio a due delle più 
grandi famiglie del circo italiano in immagini e filmati. Un ricordo di chi 
è stato grande, ma non c'è più, fatto col cuore di chi l'ha conosciuto e 
applaudito. Un video che emoziona. Beh, è proprio da vedere!!!   
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=g6YzFDjTljU&feature=player_profil
epage 
 

 
 
 
Ricordando Cesare Togni 
 

Un ricordo del grande Cesare Togni. Ce lo regala 
Roberto Guideri con un video inedito. Talmente ine-
dito che non l'hanno ancora visto i figli di Cesare! Un 
grande uomo di circo che ad un anno dalla sua 
scomparsa vogliamo ricordare con affetto con queste 
bellissime immagini. 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=kz8aDfdIQO0 
 

 
 
 
Togni e Casartelli alla festa del 5 Ottobre 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le im-
magini della grande festa per le famiglie Togni e Ca-
sartelli voluta e organizzata da Divier Togni al Pala-
sharp di Milano   
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria do-
vete essere registrati ed effettuare il login con il vostro 
Utente e Password 
Le immagini si trovano nella categoria EVENTI 
Buona Visione!  
 

 

 


