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Gli Amici a Latina 
26.10.2009 
 
Molti Amici ci hanno inviato le loro 
impressioni e i loro commenti sul 
recentissimo Raduno del 
C.A.de.C., il Club Amici del Circo, 
nell'ambito dei festeggiamenti per il 
40° anniversario del Club, all'XI° 
Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina"    
Ve ne proponiamo due. Eccoli! 
 
Carissimi,  
stavolta, più che mai, sento di 
dovervi manifestare tutta la mia 
riconoscenza per quanto da Voi 
preparato e realizzato in occasione 
del nostro Raduno della scorsa 
settimana a Latina. La gratitudine si 
unisce alla rinnovata, immensa 
stima nei Vostri confronti e, 
permettetemi, a un senso di 
autentica ammirazione per 
l'impegno, la capacità e la creatività 
mostrati nell'intento di predisporre 
al meglio il nostro più importante 
appuntamento annuale. Oltre al 
consueto clima di cordialità e 
sempre profonda amicizia, 
consolidate dall'insostituibile pranzo 
sociale, è doveroso porre l'accento 
sulla strepitosa sorpresa che avete 
riservato a tutti gli Amici intervenuti: 
il DVD sulla dinastia Togni ha un 
valore inestimabile, che 
probabilmente sarebbe riconosciuto 
pure da chi non sia, come noi, 
"ammalato" di Circo; figuriamoci per 
uno come me, da sempre cultore e 
collezionista instancabile di 
documenti filmati a soggetto 
circense. Inutile dire che il vostro 
dono diviene, a buon diritto, la perla 
più preziosa di tutta la mia 
collezione.  
Con un Consiglio Direttivo 
sostenuto dalla rinnovata, piena 
fiducia degli Associati, possiamo 
dunque essere più che fiduciosi in 
una salda continuità in termini di 
entusiasmo e disponibilità ad 
adoperarsi specie "verso l'esterno", 
come ampiamente auspicato e 
raccomandato dalla Presidenza. 
Ancora grazie infinite. 
Un caro saluto 
 
Antonio Serra – Cagliari 
 
 

Questo festival per noi carla, fabio 
e giacomo cavallari è stato il primo 
a cui abbiamo partecipato, come 
pure è il primo anno di iscrizione al 
club e dobbiamo dire sinceramente 
che non ci saremmo mai aspettati 
di godere di un evento così bello in 
un'ambiente così accogliente.
Con questa mail volevamo solo 
ringraziare voi tutti per questa 
bellissima esperienza che non 
mancheremo di riportare a tutte le 
persone che conosciamo, perchè 
crediamo che giornate così sia un 
bene farle vivere alla maggior parte 
delle gente. 
Ancora grazie 
Carla 
 
 

 
 
Ringraziamo i nostri Amici Antonio, 
Carla, Fabio, Giacomo per quello 
che hanno scritto e che di cui vi 
abbiamo voluto rendere partecipi.  
Solo due messaggi tra i tanti 
ricevuti 
GRAZIE!   
 

Buffalo Bill a Tourrette Levens 
26.10.2009 
 

 
Vi segnaliamo l'articolo, pubblicato 
sul numero di Ottobre di "Circo", 
sulla mostra "Buffalo Bill Wild 
West Show" curata dal Dr. Alain 
Frere a Tourette Levens 
(Francia)    
Tourrette è una bellissima cittadina 
adagiata sulle colline nell’entroterra 
di Nizza. Un bel paese con tanto di 
castello, ben restaurato, ordinato e 
curato nei suoi edifici, nei giardini e 
anche nelle strade, dove fanno 
bella mostra interessanti sculture, 
spesso a carattere circense. 
Una, la più recente, è stata 
collocata recentemente davanti 
all’Espace Chubac, lo spazio 
espositivo proprio a fianco del 
municipio.  
L’ha voluto il sindaco di Torrette, il 
Dr. Alain Frere che è ormai alla 
guida della cittadina da 25 anni! Un 
record. Amato da tutti i suoi 
concittadini, stimato, riconosciuto 
come perfetta guida per Tourrette, 
tanto da surclassare tutti quanti alle 
elezioni del suo comune. 
Alain Frere, consigliere artistico del 
Festival International du Cirque de 
Montecarlo fin dalla sua creazione, 
nel 1974, stretto collaboratore del 
principe Ranieri III°, Vice 
Presidente del Consiglio Generale 
delle Alpi Marittime, dove si occupa 
delle attività culturali, e con tante 
altre cariche importanti, è 
soprattutto  un  grande   esperto   e  
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appassionato di circo, grande 
collezionista: un vero esperto. 
  

 
  
Tra le tanti attività culturali del suo 
comprensorio, tra cui serate 
musicali e di spettacolo al castello 
di Tourrette, ha organizzato per 
questa estate 2009 una bellissima 
mostra dedicata al mitico Buffalo 
Bill! 
Per l’occasione ha commissionato 
e inaugurato l’unica scultura in 
Europa dedicata proprio al 
Colonnello William Frederick Cody 
e collocata nel giardino del 
bellissimo spazio espositivo della 
cittadina. 
Il Wild West Show di Buffalo Bill 
voleva ricostruire la grande 
conquista del West e riuscì a riunire 
più di 70 milioni di spettatori negli 
Stati Uniti ed in Europa. La mostra 
di Tourrette è riuscita a portare 
nella cittadina migliaia di persone 
dal 20 Giugno al 13 settembre. Un 
gran risultato, grazie soprattutto alla 
qualità della mostra e alla buona 
pubblicità che ha stimolato i 
cittadini, ma anche i turisti attratti 
dal grande Buffalo Bill. 
 

 

E a Tourrette potevano trovare 
anche il bel museo delle farfalle e 
quello degli antichi mestieri. Tutti 
seguiti e curati personalmente dal 
Sindaco. Ogni giorno! 
La mostra ha dedicato ampio 
spazio all’avventura americana ed 
europea del colonnello Cody: 
cartoline del suo spettacolo 
straordinario, foto, posters, una sua 
carabina, lettere autografe, un 
video di quasi un’ora che 
raccontava la sua storia incredibile, 
un grande modellino del suo show, 
le immagini della grande tiratrice 
Annie Oakley, l’incredibile ‘Sitting 
Bull’, il grande capo Toro Seduto 
che, nonostante le battaglie 
combattute da Buffalo Bill contro gli 
indiani, fece parte per anni del suo 
grandissimo show: 800 persone, tra 
cui 100 indiani pellirossa, 500 
cavalli, 80 bisonti. Numeri incredibili 
ai giorni nostri. 
E le foto, soprattutto, ce lo 
dimostrano. 
I manifesti potrebbero essere solo 
la via pubblicitaria per attirare il 
pubblico, ma le immagini ci 
dimostrano che la pubblicità era 
solo riduttiva rispetto alla 
grandezza dello spettacolo che 
veniva proposto. 
  

 
  
Cody, nato nel 1846, si ritrovò a 
ricoprire il ruolo di capo famiglia fin 
da giovane, per la scomparsa del 
padre. Lavorò alla società Pony 
Express e cacciò i bisonti per la 
Kansas Pacific. Da qui il suo mitico 
‘nickname’! 
Nel 1883 creò il Buffalo Bill Wild 
West Show, che debuttò ad 
Omaha, nel Nebraska: tre ore di 
spettacolo dedicate alla conquista 
del West: la battaglia di Little Big 
Horn, l’assalto alla diligenza, la vita 
quotidiana dei cow boys e degli 
indiani.  
Qualche anno dopo arrivò in 
Europa:   nel  1887   a   Londra, nel 

1889 a Parigi e poi a Marsiglia. 
Poi ritornò negli Stati Uniti e 
ricominciò a combattere gli indiani 
partecipando al massacro di 
Wounded Knee nel 1890. 
Nella sua seconda tournee in 
Europa arrivò a Nizza alla fine del 
1905. 
Riscosse ancora un successo 
enorme, ma evidentemente non 
seppe gestire i suoi guadagni: nel 
1912 finì la sua avventura e il suo 
spettacolo. Morì solo qualche anno 
dopo, nel 1917, a Denver, in 
Colorado. 
  

 
  
Ma il suo mito continuò a vivere… 
Pochi anni dopo la sua morte i 
Bouglione, in Francia, misero in 
scena lo spettacolo “Stade du 
Capitaine Buffalo Bill”, che lo 
vedeva degradato da Colonnello a 
Capitano, ma che fece la fortuna 
della famiglia circense francese. 
Nel 1926, infatti, Sampion 
Bouglione ed i suoi quattro figli 
Alexandre, Joseph, Sampion e 
Firmin immaginarono il ritorno di 
Buffalo Bill e chiamarono il loro 
circo “Stade du Capitaine Buffalo 
Bill”, che ebbe un grandissimo 
successo in Francia. 
Forse molti ignoravano che Buffalo 
Bill era morto 9 anni prima! 
Ma anche molti anni dopo, nel 
1939, Jerome Medrano, presentò al 
celebre circo di Montmartre “il figlio 
di Buffalo Bill” con un attore come 
protagonista. Il mito continuava! 
E continua ancora, come 
dimostrano i visitatori della 
bellissima mostra di Tourrette 
Levens.  
Grande la qualità del materiale 
esposto. Una ciliegina sulla torta 
dell’estate di Nizza e dintorni in 
attesa di una nuova grande mostra 
per il 2010: “Prestige du Cirque”!  
     
Flavio Michi                                   
da "Circo" di Ottobre 
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Il Cirque du Soleil porta OVO 
27.10.2009 
 
ULTIMA TAPPA CANADESE A 
TORONTO FINO ALL’8 NOVEMBRE 
PRIMA DELLA TOURNÉE NEGLI USA 
Di CONCITA MINUTOLA  
 
TORONTO - Una nuvola di piccole 
farfalle dorate scende sul palco e 
sugli spettatori. Formiche, farfalle, 
mosche e scarabei, ragni e grilli 
come non li avete mai visti danzano 
esaltati attorno al preziosissimo 
“Ovo”, il simbolo del mistero e del 
ciclo della vita che il Cirque du 
Soleil ha scelto come tema per il 
25º anniversario dalla fondazione, 
ripartendo dal basso, dal buio 
profondo ai colori accesi del mondo 
degli insetti.  
Finito lo spettacolo, il pubblico di 
Toronto è entusiasta. Sotto il 
tendone giallo e blu del Grand 
Chapiteau allestito ai Port Lands di 
Cherry Street, l’atmosfera è quella 
del circo, il palco al centro e le 
tribune attorno. Ma niente animali 
addestrati, almeno per come li 
intendiamo. Lo show, i costumi, i 
colori e la scenografia sono quelli 
dell’avanguardia circense partita 
nel 1984, in una piccola cittadina 
del Québec, Baie-Saint-Paul, con 
l’avventura di una ventina di artisti 
di strada tra i quali Gilles Ste-Croix 
e il futuro fondatore del Cirque du 
Soleil, Guy Laliberté.  
Gli insetti prendono vita nello 
spettacolo realizzato da un team di 
dieci creatori, sotto la direzione 
della coreografa Deborah Colker e 
la guida artistica di Laliberté e 
Gilles Ste-Croix. Il piccolo 
ecosistema si sveglia, tra le 
acrobazie della libellula in equilibrio 
tra le foglie. Entrano la coccinella e 
Flippo, il capo della comunità, 
quando arriva la mosca straniera, 
un po’ buffa e un po’ imbranata, 
che porta con sé un misterioso 
uovo e gira tra una performance e 
l’altra, cercando di conquistare la 
sua “Ladybug”. Il palco si anima 
con sei formiche rosse che con la 
forza straordinaria delle loro 
“zampe” fanno ruotare in aria 
enormi pezzi di frutta.  
Torna il silenzio e il buio. Da un 
misterioso bozzolo si liberano due 
farfalle  bianche   e   argentate  che  

volteggiano tra contorsionismi e 
trapezi. La grazia della coppia di 
acrobati lascia lo spazio al 
“Diabolos”, una lucciola che porta il 
suo rosso fiammante nell’aria tra 
scatti e giocolerie, e alla “Creatura” 
che striscia, si allarga e si restringe 
danzando su ritmi misteriosi, 
mentre un gruppo di scarabei si 
unisce alla scena con uno 
spettacolo aereo. Il pericolo 
incombe. Sensuali ragni cercano di 
attrarre nella loro rete un gruppo di 
grilli contorcendosi in posizioni 
impossibili. Fino a quando una folla 
di pulci sottili, gialle e rosse, invade 
il palco, in un mix di danza e 
acrobazie una sopra l’altra, 
“graziose” come non le avremmo 
mai immaginate. Il gruppo lascia 
spazio a un ragno a testa in giù in 
equilibrio su un filo sottile. Ma il 
palco è il suo regno per poco. 
Giusto il tempo di attirare gli 
sguardi sbalorditi degli spettatori, 
che una nuvola di grilli verdi più 
eccitata che mai sfida la gravità 
saltando e scalando un muro alto 8 
metri.  
Riunita al completo, la comunità di 
insetti festeggia la fine dello show 
danzando ancora, sotto una pioggia 
di farfalle, come all’inizio, attorno 
all’oggetto del desiderio che 
compare e scompare durante lo 
spettacolo: il misterioso “Ovo” che 
dopo Toronto - ultima tappa 
canadese fino all’8 novembre - 
sbarcherà anche negli Stati Uniti.  
 
 
da corriere 
 

Una bella iniziativa 
27.10.2009 
 

 
Una bella iniziativa degli Amici 
Torchiani di Brescia 
Hanno creato uno striscione 
all'insegna di benvenuti al circo 
ricordando il nostro Club, il 
C.A.de.C., e che collocano nei 
circhi che visitano Brescia e 
provincia. 
Bravi.  
Un modo efficace per far conoscere 
l'esistenza del C.A.de.C., per 
sostenere gli amici circensi, per 
accogliere il pubblico. 
La foto è stata scattata a San 
Gervasio (BS), il 12 Settembre 
scorso, davanti al Circo Colber. 
Un saluto agli Amici e complimenti 
per la loro simpatica iniziativa.  
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Circo, doppio spettacolo su 2 
piste, tradizionale, innovativo e 
sul ghiaccio 
27.10.2009 
 

 
 
EVENTI | Napoli  
- Come ormai tradizione LIDIA 
TOGNI da anni alla ricerca di novità 
quest'anno ha voluto preparare un 
grande spettacolo che vedrà unire 
la tradizione all'innovazione. Si 
tratta di un grande spettacolo che si 
svolgerà su 2 piste appunto LIDIA 
TOGNI più il CIRCO DI MOSCA 
SUL GHIACCIO. 
  
Sarà proposto per la prima volta a 
NAPOLI In viale Giochi del 
Mediterraneo dal 30 Ottobre all' 8 
Dicembre '09 sotto una 
modernissima struttura in tela dove 
all'interno ci saranno solo poltrone.  
Due piste, dunque, quella 
tradizionale e la grande distesa di 
ghiaccio dove troveranno spazio 
acrobati e ballerini provenienti dal 
circo di stato Mosca. 
Dal 1954 ad oggi il CIRCO DI 
MOSCA SUL GHIACCIO ha 
viaggiato in tutto il mondo 80 
nazioni e 620 città raccogliendo il 
favore e l'entusiasmo di 
280.000.000 di spettatori per 
mezzo di 90 produzioni e 
l'impeccabile bravura di 5.000 
pattinatori e pattinatrici, 4.000 artisti 
e acrobati, 190.000 splendidi 
costumi, 3.000 di tra luci scanner 
ed effetti speciali.  
La più grande pista di ghiaccio mai 
vista nel nostro paese, più di 250 
metri cubi di ghiaccio. 
Trecentocinquantamila litri d'acqua 
occorrenti per formare la lastra 
ghiacciata che ospiterà i pattinatori. 
Quarantotto le ore che ci vorranno 
ore grazie anche all'ausilio di 
modernissime apparecchiature per 
ghiacciare l'enorme piscina d'acqua 

dove si estendono dieci chilometri 
di serpentine contenenti un gas 
speciale. Un lavoro che richiede 
numerosi tecnici specializzati, che 
arrivano addirittura dalla Russia.
LIDIA TOGNI più il CIRCO DI 
MOSCA SUL GHIACCIO ha 
dunque tutti i numeri vincenti per 
conquistare il pubblico italiano 
conosciuto per essere un grande 
intenditore di questo tipo di 
spettacolo. Anche perché questo 
complesso si avvale di una 
seconda pista quella tradizionale 
dove si svolgeranno i numeri 
circensi con gli animali. Il cast è 
composto da circa 80 persone tra i 
ballerini, ballerine sul ghiaccio, 
campioni di pattinaggio di 
importanti discipline sportive e 
acrobati provenienti da ogni parte 
del mondo formando così un 
gruppo multietnico. 
Per due ore il pubblico sarà 
affascinato dalle coreografie 
ispirate al mondo delle fiabe, al 
futuro, al Polo Nord, alla Russia 
all'eleganza. Così ecco che durante 
un quadro d'ensamble una giovane 
coppia di campioni di pattinaggio 
spiccherà il volo sorreggendosi 
soltanto su delle fasce colorate e 
svolazzeranno come farfalle 
compiendo difficili esercizi sulle 
teste degli spettatori. E poi ancora 
un numero di equilibrismo sul 
ghiaccio e una straordinaria 
coreografia con l'ensamble 
dedicata a Micheal Jackson e al 
suo Thriller. Sicuramente stupirà 
l'arrivo nella pista di ghiaccio 
dell'allegra brigata di foche e 
pinguini capitanata dal duo 
Peterson che ci conducono nel 
fantastico mondo dei ghiacciai con 
tanto di igloo. 
Ampia la parentesi della scuola 
Cinese in questo show sono 
presenti due troupe acrobatiche le 
prime Xi Yu Min che propongono 
vertiginosi salti ai cerchi in equilibrio 
e successivamente il classico 
numero ai pali cinesi con voli da 
una pertica all'altro da brivido. La 
troupe cinese composta da sei 
persone è specialista nei voli liberi 
nell'altro del circo con il bughy 
jumping. Specialità quest'ultima 
innovativa che lascerà il pubblico 
senza respiro. Sembrerà veder 
volare   dei   veri  e  propri  proiettili 

umani. Sempre dalla Cina 
Zhanthya Sisters straordinarie 
contorsionista con bicchieri di 
cristallo e candelabri cinesi. Nelle 
due piste esibiscono anche i 
saltatori e o quindi un quadro 
ispirato al mondo arabo "Arabian 
Night" dove appare una 
straordinaria campionessa di hula 
hop. 
Al LIDIA TOGNI più il CIRCO DI 
MOSCA SUL GHIACCIO potevano 
mancare i numeri con gli animali. 
Grande spazio alla bravura di 
Vinicio Togni, grande amico degli 
animali, a lui il compito di 
presentare con grande classe uno 
straordinario gruppo di cavalli 
Sanfratellani ma anche di splendidi 
frisoni, palomini e di angloarabi. 
Vinicio sarà in pista con i suoi 
animali un vero direttore 
d'orchestra. Togni è anche l'unico a 
proporre contemporaneamente due 
gruppi di cavalli in un'unica pista di 
due colori differenti, bianco e neri, 
trasformando la pista in un vero e 
proprio tappeto zebrato. Vinicio 
Togni proporrà anche gli i elefanti 
indiani e farà vivere momenti di 
souspances quando un elefante 
dovrà superare un tappeto umano 
composto da sei meravigliose 
ballerine. Inutile dire che ogni 
movimento sbagliato sarebbe fatale 
per quelle straordinarie ragazze. In 
pista scenderà anche un sfilata di 
animali esotici. La famiglia Togni-
Canestrelli presenterà poi l'alta 
scuola di equitazione e la poste a 
cavallo un vero e proprio numero 
equestre da grandi intenditori. 
Le risate sono assicurate dai clown 
internazionali Bazan. 
Al LIDIA TOGNI più il CIRCO DI 
MOSCA SUL GHIACCIO dunque, 
con un solo biglietto si vedranno 
due spettacoli, la tradizione e…il 
ghiaccio. Un doppio spettacolo di 
circo dunque da non perdere, 
coreografato da due grandi registi 
quello russo Costantin Yousseu e 
l'olandese John Carpenter a 
garantirlo è il marchio LIDIA TOGNI 
da 130 anni sinonimo di circo.  
 
 
Fonte : comunicato stampa 
da casertanews 
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Il nuovo Consigliere Cristiano 
Carminati 
28.10.2009 
 

 
 
Al recentissimo Raduno del nostro 
Club, il Club Amici del Circo, si 
sono svolte le elezioni per il 
Consiglio Direttivo del Club 
Cristiano Carminati, iscritto al Club 
da molti anni, è stato eletto ed è 
entrato a far parte del Consiglio 
Direttivo. 
Lo salutiamo dandogli il benvenuto 
 

Muore il "clown” Eduard Sereda 
28.10.2009 
 

 
A Mosca, a 88 anni di età, è 
deceduto il famoso clown ed 
acrobata Eduard Sereda.   
   
L'agenzia Rosbalt riferisce che la 
causa della sua morte potrebbe 
essere un'embolia secondaria.  
Eduard Sereda cominciò nel circo a 
sei anni. Nel 1948 debuttò nel 
collettivo circense gitano, e nel 
1950 diventò clown. Il suo lavoro 
occupa un posto importante nel 
mondo dell'acrobazia, come della 
ventriloquia. 
Oltre al lavoro nel circo, Sereda fu 
protagonista del film "Arena 
smelyx" (1953), adattamento 
cinematografico di uno spettacolo 
di circo. 
Sereda si ritirò dal circo nel 1994. 
 
 
da espanarusa 
 

Il Comune di Monaco si mobilita 
per il Circo 
29.10.2009 
 

 
(da sinistra: Jean Claude Gondeau, 
Presidente del Kiwanis Club di 
Monaco, il Dr.Alain Frere e gli 
sponsors di Première Rampe) 
I membri del Kiwanis e gli 
sponsors di Première Rampe 
ricevuti in Municipio.    
   
Alla grande delusione di un 
pubblico sempre entusiasta e più 
numeroso, Première Rampe che 
riunisce i giovani talenti del circo è 
stata annullata quest'anno a causa 
della crisi economica. 
Molti incoraggiamenti sono stati 
inviati dal Sindaco affinché questo 
avvenimento che esiste da 22 anni, 
possa svolgersi di nuovo nel 
dicembre 2010. 
   
Un ricevimento è stato dato al 
Municipio di Monaco, mercoledì 21 
ottobre per ringraziare gli 
organizzatori e gli sponsors di 
Première Rampe che lavorano ogni 
anno alla realizzazione di questa 
manifestazione.  
 
 
da visitmonaco  
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Forlì: comico, ragazzi e dialetto: 
ricco programma del teatro il 
Piccolo  
29.10.2009 
 
 
FORLI' - Reduce da una Stagione 
di straordinari consensi 
caratterizzata da un cospicuo 
incremento di pubblico e abbonati, 
il Teatro "Il Piccolo" di Forlì è 
pronto a presentare la nuova e 
frizzante Stagione Teatrale 2009/10 
che, fedele ad una formula artistica 
consolidata, sarà composta da un 
cartellone di grandi nomi del Teatro 
Comico italiano, un'ampia e 
prestigiosa panoramica di Teatro 
Ragazzi e dai tradizionali 
appuntamenti con il teatro 
dialettale. 
La Stagione di Teatro Comico si 
presenta quest'anno 
particolarmente stravagante, con 
grandi nomi della comicità "made in 
Italy" ma molto diversi tra loro, 
perché tanti e variegati sono i modi 
di ridere. Ecco i protagonisti: Lella 
Costa con il monologo Ragazze; 
Giuseppe Giacobazzi con il suo 
nuovo show Una vita da "pavura"; 
David Larible, il più grande clown 
del mondo, già vincitore al Festival 
del Circo di Montecarlo, con Il 
clown dei clown; Ennio Marchetto, 
straordinario trasformista in A 
qualcuno piace carta e, per 
concludere, l'affiatatissima coppia 
artistica formata da Vito e Maria Pia 
Timo in una nuovissima 
produzione, attualmente in fase di 
allestimento. 
Come nelle passate Stagioni, i 
cinque spettacoli del cartellone 
saranno rappresentati presso il più 
capiente Teatro Comunale "Diego 
Fabbri",  consolidando la liason che 
da anni esiste tra le due sale 
teatrali forlivesi e permettendo così 
ad un pubblico più numeroso di 
assistere a questi spettacoli di 
grande richiamo popolare. 
Capitolo di primaria importanza, per 
Accademia Perduta/Romagna 
Teatri e nella programmazione del 
Piccolo, è e rimane l'ampia 
proposta del Teatro per Ragazzi, 
suddivisa in due distinti cartelloni: 
gli appuntamenti domenicali di "A 
Teatro con Mamma e Papà", rivolti 
alle  famiglie,  e  quelli  mattutini del 

Teatro Scuola. Ad animare questi 
cartelloni saranno, come sempre, 
alcune delle migliori compagnie del 
settore con spettacoli e titoli che 
spazieranno dalle fiabe classiche a 
quelle moderne, fino a nuovissime 
produzioni. 
Preme sempre sottolineare che il 
Teatro Ragazzi italiano è tra i più 
attivi e vivaci di tutta l'Europa; non a 
caso molti degli spettacoli che 
saranno proposti al Piccolo sono 
stati invitati (e anche premiati) nei 
più prestigiosi Festival teatrali 
italiani e non solo, come è 
successo ad Accademia Perduta 
che la scorsa estate è stata invitata 
con un'Antologica delle sue 
produzioni di Teatro Ragazzi al 
Festival dei Due Mondi di Spoleto, 
uno dei più importanti al mondo. 
Per gli spettacoli della rassegna "A 
Teatro con Mamma e Papà" sarà 
proprio Accademia Perduta ad 
aprire il sipario con Hansel & 
Gretel, una delle sue più importanti 
e longeve produzioni interpretata 
da Claudio Casadio e Daniela 
Piccari. Seguirà Cristina Ghinassi 
con Chi la fa l'aspetti! Il cavaliere 
che diventò un fiore; poi ancora 
Ferruccio Filipazzi con Vita da 
gatto, il Teatro del Buratto con 
Giocagiocattolo; Claudio Casadio 
con Pollicino e la Fondazione Aida 
con La freccia azzurra. Ampissima, 
poi, la rassegna di Teatro per le 
Scuole di Forlì che si svilupperà da 
novembre fino ad aprile 2010 per 
un totale di 15 spettacoli. 
A completamento dell'ampia 
proposta di spettacoli, la 28° 
edizione della rassegna di Teatro 
Dialettale, organizzata con la 
storica Cumpagnì dla Zercia - 
G.A.D. Città di Forlì. Anche in 
questo caso un cartellone nutrito di 
ben dieci appuntamenti con le 
realtà più consolidate del nostro 
territorio. 
 
 
da romagnaoggi  
 

Knie: “C’est magique” 
30.10.2009 
 

 
Presto il circo Knie sarà di nuovo 
in Ticino. Il circo è fatto di magia. 
Una magia che vive di pagliacci, 
acrobati e animali. Una magia che 
vive di tradizione e di innovazione 
ma anche di entusiasmo che non 
conosce generazioni. 
Il circo nazionale svizzero vanta 
una lunghissima tradizione 
familiare, con una passione per 
questo mondo magico che si 
tramanda di generazione in 
generazione. 
Sotto la tenda del circo non 
mancano i tradizionali numeri con 
gli animali, dagli splendidi cavalli, 
vero orgoglio della famiglia Knie, a 
presenze più esotiche come 
elefanti e zebre; e neppure le 
esibizioni mozzafiato di acrobati di 
altissimo livello, provenienti da vari 
paesi. 
La colonna portante dello 
spettacolo, come ogni anno, 
saranno proprio i numeri con i 
quadrupedi. Citando Hans Erni, 
artista svizzero creatore del 
manifesto di quest'anno raffigurante 
Pegaso: “La qualità dei numeri con 
gli animali presentati dalla famiglia 
Knie rende il circo immortale”. Uno 
dei grandi nomi che coloreranno lo 
spettacolo è quello di Kris Kremo 
che ritorna con il suo incomparabile 
numero di giocoliere... 
E anche quest'anno, la tournée 
annuale del Knie termina come 
d'abitudine in Ticino, con gli 
spettacoli di Bellinzona, Locarno e 
Lugano.  
  
Il programma  
 
Bellinzona, Ex Campo militare: 14 
– 15 novembre 
Locarno, Via delle Scuole: 16 – 18 
novembre 
Lugano, Stadio: 19 – 22 novembre 
 
  
da ticinonews 
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Lidia Togni e il Circo sul Ghiaccio 
31.10.2009 
 
Ha debuttato a Napoli ieri sera il Circo Lidia Togni e il Circo sul Ghiaccio  
Ecco qualche immagine che ci ha inviato l'Amico Vincenzo Pellino. 
Il circo rimarrà a Napoli fino all'8 dicembre 
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Blitz della polizia al circo, tutto in 
regola 
31.10.2009 
 
 

 
 
 
Biella: Blitz della polizia, giovedì 
pomeriggio (in realtà alle 7 della 
mattina, ndr), al Circo Orfei, che 
da venerdì a lunedì sarà presente 
in città, nel piazzale retrostante città 
studi. Vi è stata subito una grande 
collaborazione da parte degli 
organizzatori che si sono mesi a 
completa disposizione degli agenti.  
Ottanta in tutto le persone 
controllate (due italiani e 70 
extracomunitari) risultati tutti 
regolari. Non solo, ma per ogni 
straniero il datore di lavoro ha 
esibito un’apposita cartellina 
contenente tutta la documentazione 
necessaria, il che ha facilitato 
anche i controlli da parte dei 
poliziotti dell’ufficio immigrazione. 
L’ispezione si è conclusa senza il 
riscontro di particolari irregolarità, 
né riguardanti gli stranieri, né sulle 
licenze.    
 
 
da La Nuova Provincia di Biella 
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Links video: 
 
 
Gli animali al Circo di Mosca 
Un bel video ci mostra gli animali e le cure a loro dedicate dai veterinari al Bolshoi Circus e al Circus Nikulin di 
Mosca, tra gli altri 
da utro-russia http://www.utro-russia.ru/video.html?vid=11492 
 
 
Funamboli al Florilegio 
Un numero di funamboli al Florilegio 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=GdlGiLOc3kM 
 
 
La festa per i Togni e i Casartelli 
Ecco un video della festa per le famiglie Togni e Casartelli che si è svolta lo scorso 5 Ottobre al Palasharp di 
Milano: parlano Livio Togni e Divier Togni  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=n0upUZlOfk4 
 
 
Il Zirkus Probst 
Un bel servizio tv sul Zirkus Probst 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=76jC-tQDlEc&feature=player_embedded 
 
 
Stefano Orfei Nones, Brigitta Boccoli e Manfredi a 'Pomeriggio 5' 
Stefano Orfei Nones, Brigitta Boccoli e il piccolo Manfredi ospiti a 'Pomeriggio 5' condotto da Barbara d'Urso. 
Immagini del Reality Circus dove si sono conosciuti, di 'Una tigre per Amore', che proporranno a breve a Torino, 
e l'intervista in studio. 
da YouTube (segnalato da Emanuele Pollicardi) 
http://www.youtube.com/watch?v=U-woNEDuc5I 
 
 
I Flying Mendonca 
I Flying Mendonca al Cirque Pinder, a Parigi nel 2008.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=2AH8rXNzwX4 
 
 
Foto di gruppo all'XI° Festival di Latina 
 

Un'immagine rappresentativa dell'XI° 
Festival Internazionale del circo "Città 
di Latina" 
Tutti gli artisti, la Giuria in pista al termine 
della serata di Gala per una foto ricordo. 
E di foto ve ne proporremo ancora tante! 
Qualche giorno di attesa...! 
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Il record di Nik Wallenda 
Il record di Nik Wallenda stabilito a Newark, nel New Jersey, negli Stati Uniti, il 15 Ottobre 2008: "La distanza 
più lunga percorsa su un cavo in bicicletta"! 
Nik appartiene alla settima generazione dei grandissimi funamboli Wallendas  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Y8klhf89BRg&NR=1 
 
 
Denise Sforzi 
Il trasformismo di Denise Sforzi, qui a Fiabilandia nel corso dell'estate appena passata. Il suo partner è Jordy 
Casartelli. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=sPHOQWruLVo&feature=sub 
 
 
Il nuovo spettacolo del Cirque d'Hiver 
Un servizio della tv francese sul nuovo spettacolo del Cirque d'Hiver Bouglione: 'Festif', che celebra i 150 anni 
del trapezio volante 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=6BlCBdlRp1I 
 
 


