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8° Festival di Grenoble: il 
Palmares 
29.11.2009 
 

 
 
Si è concluso l'8° Festival 
International du Cirque de 
Grenoble. Ecco i vincitori 
 
 

Stella d'Oro 
 

• Flying White Birds, trapezio 
volante 

• Duo Sorellas, trapezio 
  
 

Stella d'Argento 
 

• Willy Weldens, equilibrista 
• Jigalov e Csaba, clowns  
  
 
 

Stella di Bronzo 
 

• Duo Polinde, quadro aereo  
  
 
 

Premio del Pubblico 
 

• Fumagalli e Daris, clowns  
 

il 31° Festival de Demain 
30.11.2009 
 

 
Si svolgerà a Parigi, al Cirque 
Phenix, il 31° Festival 
International di Cirque de 
Demain.  
 
Ecco il programma 

 
 

PROGRAMMA A 
 

Giovedi 28 Gennaio - 20h30 
Sabato 30 Gennaio - 20h30 

 
 
 

Johan Wellton – Giocoliere - 
Svezia 
Eike Von Stuckenbrok - 
Equilibrista – Germania 
Vanessa Outreville & Yoann 
Benhamou - Cinghie elastiche - 
Francia 
Les Philébulistes (Maxime 
Bourdon & Sébastien Bruas) - 
Francia 
Jorden Moir - Giocoliere – Canada 
Vanessa Pahud - Trapezio – 
Svizzera 
Viacheslav Spirin & Stanislav 
Kotelnikov - Mano a mano - 
Russia 

---- 
Compania Havana - Volteggio 
aereo – Cuba 
Cirque Eloize (Leilani e Sancho - 
Contorsionismo e danza hip hop) – 
Canada 

François Gravel - Trapezio - 
Canada 
Igor Gavva & Iuliia Palii - 
Equilibrismo - Ucraina 
Troupe acrobatique de Deyang - 
Rola rola con ciotole - Cina 
... e un artista premiato al festival 
nelle edizioni precedenti! 
 

 
 

Programma B 
 

Venerdi 29 Gennaio - 20h30 
Sabato 30 Gennaio - 14h30 

 
 

Eric Longequel e Antonin Hartz 
(Cie Filophile) - Diabolo - Francia 
Maxime Pythoud - Ruota Cyr - 
Svizzera 
Mick Holsbeke - Clown - Stati Uniti 
Yannick Thomas & Greg Arsenal 
- Mano a mano - Francia 
Florian Zumkehr - Equilibrista - 
Svizzera 
Darkan - Cinghie - Kazakhstan 
Duo Maintenant - Ludivine Furnon 
& Nicolas Besnard - Mano a mano - 
Francia 

---- 
Polinde – Pauline Hachette & 
Linde Hartman - Quadro aereo - 
Paesi Bassi, Francia 
Melaku Lissanu - Giocoleria - 
Etiopia 
Duo Vector – Michal Furmanczyk 
& Lukasz Szczerba - Mano a mano 
- Polonia 
Lunga - Contorsionismo - Africa 
del Sud 
Troupe de l’Ecole de Cirque de 
Wuqiao - Icariani & Diabolos – 
Cina 
 
 
... e un artista premiato al festival 
nelle edizioni precedenti!  
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I giocatori del Lecce oggi 
all'”American Circus” 
30.11.2009 
 

 
 
 
Lecce (Salento) - Tra le tante 
iniziative che l’American Circus ha 
programmato nella permanenza di 
Lecce, molte sono rivolte al sociale: 
come quella dell’inaugurazione che 
ha visto protagonisti i ragazzi di 
“Cuore Amico”, oppure le 
convenzioni stipulate con i centri di 
assistenza per le persone con 
handicap psico-fisici.  
Oltre al sociale si è pensato anche 
a qualcosa di più leggero e quindi 
l’Unione sportiva Lecce ha 
accettato l’invito a vedere il più 
grande circo del mondo viaggiante 
e questo accadrà dopo gli 
allenamenti di lunedì prossimo 30 
novembre.  
Terminati gli allenamenti i giocatori 
del Lecce, con le loro famiglie, si 
godranno le eccezionali 
performance degli artisti 
dell’American Circus. Prima dello 
spettacolo l’esperto capitano giallo 
rosso “Guglielmo Giacomazzi” 
regalerà a “Flavio Togni” una 
maglia ed un pallone firmato da tutti 
i giocatori, in segno di amicizia e di 
ringraziamento per l’invito, mentre 
Flavio Togni ricambierà il gesto con 
una targa di buon auspicio per il 
campionato.  
Per dar modo ai giocatori del Lecce 
di non stravolgere il loro 
allenamento, lo spettacolo 
pomeridiano di lunedì 30 novembre 
inizierà con mezz’ora di ritardo, alle 
17:30. Inoltre per quello spettacolo 
sarà riservato, a tutti gli 
appassionati sportivi titolari di un 
abbonamento, un ingresso a soli 
10,00 €. basterà presentare 
l’abbonamento alle casse 
dell’American Circus per ottenere 
questo speciale ingresso di favore. 
 
da ilpaesenuovo 

3° Festival di Tours: il Palmares 
30.11.2009 
 

 
 
Si è concluso ieri il 3° Festival 
International du Cirque de Tours: 
Ecco il Palmares 
 
 

Giuria Professionale 
 

• Flying Michael, trapezio 
volante (Brasile) 

  
 

Giuria "ragazzi" 
 

• Lars e Christine Holscher, 
elefanti (Germania) 

 
  

Giuria del "Pubblico" 
 

•  La Paloma, mini volant 
(Francia) 

 
  

Coppa del Cuore Giuria 
Professionale 

 
• Pieric, cavallini falabellas e 

jockey comico (Francia)     
 
  

Incoraggiamento della Giuria 
 

• Sonia Gruss, tigri (Francia)  
 

Errata Corrige 
01.12.2009 
 
Abbiamo erroneamente scritto che 
le foto del Cirque de Paris sono 
state inviate dall'Amico Aniello 
Chiariello. 
In realtà sono state scattate 
dall'Amico Nicola della Calce. 
Li ringraziamo entrambi per la 
collaborazione e ci scusiamo 
dell'errore 
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Dietro le quinte dell'”American 
Circus” 
01.10.2009 
 

 
 
Lecce (Salento) - “Chi in questi 
giorni ha dimostrato avversione agli 
spettacoli circensi con animali al 
seguito non conosce la realtà 
dell'American Circus”.  
(Ines De Marco) - Una grande 
tradizione dietro la famiglia Togni e 
l'”American Circus”, che dal 1958 
gira l'intera Europa con una 
carovana di solo quattro specie 
animali. A chiarire il mondo dietro 
alle quinte del grande tendone a 
stelle e strisce il responsabile alle 
pubbliche relazioni Davide 
Padovan, il quale non ammette che 
si possa parlare di una cattiva cura 
degli animali, almeno all'interno del 
loro circo: “Il benessere dei nostri 
amici viene prima di tutto e questo 
in ogni viaggio. Infatti a ogni tot di 
chilometri vengono riforniti di acqua 
e cibo e di tutte le attenzioni di cui 
necessitano – continua Padovan. 
“Inoltre i loro apparati genitali non 
sono sottoposti a stress, quindi la 
temperatura basale è perfetta e 
questo è indice della loro fertilità”.  
Dunque tutta l'attenzione possibile 
per il loro bene, dalla pulizia degli 
ambienti all'affetto di cui hanno 
bisogno, perché ognuno ha un 
proprio carattere e sta alla capacità 
dell'uomo e del domatore 
avvicinarsi per capire il proprio 
stato: “Quando si hanno degli 
animali bisogna rispettarli e 
concedere tutti gli spazi affinché 
questo rispetto ci sia. Di fatto 
l'”American Circus” ha rifiutato 
parecchi inviti da parte di città sia 
d'Italia sia d'Europa proprio per 
l'assenza degli spazi necessari per 
la gestione dei nostri elefanti, 
cammelli, cavalli e tigri”. Le parole 
di Davide Padovan non lasciano 
alcun dubbio. “Gli animali prima di 
tutto” potrebbe essere il motto della 
loro  attività circense, che include la  

presenza di quattro specie di 
animali, come già premesso. Si 
tratta di elefanti indiani, che in Asia 
vivono in comunità dove dal 
millenni svolgono i lavori più duri. I 
cammelli, venerati da molti popoli 
per l'aiuto vitale che da sempre 
forniscono. Ci sono poi i cavalli, di 
diverse specie e domati anche dallo 
stesso Flavio Togni, il quale, 
insieme al fratello, non potrebbe 
rinunciare ad un viaggio senza i 
propri amici. E infine le tigri, nate in 
circo di terza generazione e 
addestrate da Alfred Beatour, che 
le conosce nel dettaglio 
singolarmente.  
Un viaggio continuo quello 
dell'”American Circus”, da 
occidente a oriente con un numero 
eccezionale di mezzi e persone. In 
Italia però le difficoltà sembrano 
non mancare: “Ultimamente ci sono 
gruppi che non accettano che i 
circhi abbiano degli animali a 
seguito. Chiedono la loro 
liberazione ma sarebbe la cosa più 
brutta che possa esistere – dichiara 
Padovan – perché nessuno dei 
nostri animali sarebbe in grado di 
procurarsi del cibo in natura. Infatti 
sono nati in cattività. È questo che 
ancora non si riesce a capire, come 
del resto che i cuccioli sono il 
nostro primo pensiero al mattino a 
l'ultimo la sera”. E conclude: “Chi è 
convinto che i nostri animali non 
stiamo bene, venisse a vivere con 
noi un mese e sono sicuro che 
cambierà idea”.  
 
 
da ilpaesenuovo 
 

L'American circus marcia su 
Roma con elefanti e tigri: il 
Comune nega area 
01.12.2009 
 
ROMA (1 dicembre) - «Marceremo 
su Roma con 20 elefanti, 50 cavalli 
e con tigri e cammelli, oltre ai 
duecento dipendenti dell'American 
Circus il più grande complesso a 
tre piste diretto dalla famiglia Togni 
che aspetta ancora dallo scorso 
mese di gennaio l'assegnazione di 
un area dove poter istallare la 
propria città viaggiante, come tra 
l'altro previsto dalla legge Corona». 
Così in una nota l'American Circus.  
«Quella del circo a Natale per i 
Romani è ormai una tradizione e 
rischia di essere cancellata in un 
colpo solo», si legge nel 
comunicato. Ieri per tutta la 
giornata i responsabili del noto 
complesso hanno aspettato invano 
un ennesima risposta da parte delle 
autorità capitoline ma ancora una 
volta la fumata è stata nera. 
«Vorremmo conoscere il reale 
motivo per il quale un presidente 
della circoscrizione, in questo caso 
quello di Antonella De Giusti 
dall'oggi al domani decide di non 
concedere più un area, quella di 
Piazzale Clodio che fino allo scorso 
mese di luglio ha ospitato il tendone 
di Fiorello - confida Luigi Mendola 
dell'American Circus - un 
comportamento assurdo e scorretto 
nei nostri confronti. Perché il 
Presidente che ha ricevuto normale 
richiesta da parte nostra a gennaio 
non ce lo hanno comunicato 
almeno maggio quando sono 
cominciati i nostri viaggi verso la 
Capitale per l'organizzazione 
dell'evento? Tra l'altro il demanio, 
proprietario dell'area di piazzale 
Clodio, aveva ricevuto il 10 ottobre 
l'ok dal Municipio per predisporre il 
contratto con l'American Circus 
quaranta giorni dopo il 20 
novembre scorso ha ricevuto 
comunicazione di non dare seguito 
a quanto precedentemente 
comunicato. Comportamenti 
assurdi, che in nessun paese civile 
si hanno. E poi si parla di 
preoccupazioni perché la gente non 
ha lavoro. Il comportamento del 
XVII Municipio è proprio teso a 
lasciare  in  mezzo  ad  una   strada 
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quattrocento persone. Vorrà dire che 
se ne assumeranno la 
responsabilità».  
«Andate a vedere le condizioni di 
piazzale Clodio - dice Franco Togni - 
guardate come è tenuta con un 
parcheggio realizzato da poco che ha 
l'erba più alta delle macchine, dove 
non può parcheggiare nessuno e poi 
siringhe e sporcizia ovunque. Noi 
avremmo come nostra consuetudine 
bonificato tutta l'area e restituita 
all'amministrazione in un modo 
decente come abbiamo fatto tre anni 
fa e ancor prima sei anni fa, e 
sicuramente l'avremmo trasformata 
nel periodo della nostra presenza in 
un area di festa. Abbiamo chiesto al 
Comune centrale visto questo 
pasticcio di piazzale Clodio, di 
concederci l'area di Via Cristoforo 
Colombo accanto alla Regione 
Lazio(abbandonata da tempo), ma 
anche qui il totale silenzio! Eppure 
anche questa area è stata occupata 
più volte da manifestazioni circensi, 
l'ultima quella del Cirque du Soleil 
due anni fa. È così tanto difficile 
prendere una decisione? Ci vuole un 
anno per dare una risposta?». 
«Intanto noi aspettiamo ancora due 
giorni - continua Mendola - prima di 
marciare la prossima settimana su 
Roma con dipendenti ed animali. 
Forse quel giorno qualcuno avrà 
pena di noi e correrà ai riparì. 
Ricordiamo che il gruppo Togni che 
dal 1963 data di nascita 
dell'American Circus non si è mai 
trovato in una situazione del genere 
ma anzi ha sempre ottenuto grosse 
soddisfazioni in tutto il mondo; basti 
pensare che con orgoglio ha potuto 
installare le proprie strutture a Mosca 
nella piazza Rossa, a Parigi sotto la 
Tour Eifeil, a Berlino a pochi passi 
dall'allora muro, che divideva la città 
in due e che proprio le strutture 
dell'American Circus dei Togni hanno 
ospitato per 10 anni la più importante 
manifestazione di circo al mondo il 
"Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo". Oltre che a umiliare il 
mondo del circo è un grave danno 
per questa azienda che dà lavoro a 
più di duecento persone e che, 
familiari compresi, conta 400 persone 
tutte a rischio di finire a spasso». 
 
 
da il Messaggero 
 

American Circus senza piazza 
«Marceremo su Roma con gli 
elefanti» 
01.12.2009 
 

 
 
La protesta dei Togni: ci hanno 
tolto piazzale Clodio, il Comune 
risponda, sennò arriviamo con gli 
animali 
ROMA - «Marceremo su Roma con 
20 elefanti, 50 cavalli e con tigri e 
cammelli, oltre ai duecento 
dipendenti dell'American Circus il 
più grande complesso a tre piste 
diretto dalla famiglia Togni che 
aspetta ancora dallo scorro mese di 
gennaio l'assegnazione di un area 
dove poter installare la propria città 
viaggiante, come tra l'altro previsto 
dalla legge Corona». 
 

 
Gli elefanti di Flavio Togni 

 
IL CIRCO DI NATALE - Così fa 
sapere l'American Circus in una 
nota dopo che gli è stata tolta la 
concessione dell'area di piazzale 
Clodio per piantare i tendoni per il 
circo di Natale. «E’ da un anno che 
stiamo lavorando per portare il 
nostro show a tre piste a Roma e 
quella del circo a Natale per i 
romani è ormai una tradizione che 
rischia di essere cancellata in un 
colpo solo», spiegano. Il circo della 
famiglia Togni sarebbe dovuto 
tornare nella Capitale dopo 4 anni 
di assenza. Ma lunedì per tutta la 
giornata     i      responsabili       del  

complesso hanno aspettato invano 
un'ennesima risposta da parte delle 
autorità capitoline ma ancora una 
volta la fumata è stata nera. 
«Vorremmo conoscere il reale 
motivo per il quale un presidente 
della circoscrizione, in questo caso 
Antonella De Giusti, dall'oggi al 
domani decide di non concedere 
più un'area, quella di Piazzale 
Clodio che fino allo scorso mese di 
luglio ha ospitato il tendone di 
Fiorello - confida Luigi Mendola 
responsabile logistico del mega-
complesso - un comportamento 
assurdo e scorretto nei nostri 
confronti. Perché il Presidente che 
ha ricevuto normale richiesta da 
parte nostra in gennaio, non ci ha 
comunicato il ripensamento almeno 
in maggio quando sono cominciati i 
nostri viaggi verso la Capitale per 
l'organizzazione dell'evento?». 
 
IN OTTOBRE L'OK - Tra l'altro, 
continua il portavoce del circo, «il 
demanio, proprietario dell'area di 
piazzale Clodio, aveva ricevuto il 10 
ottobre l'ok dal Municipio per 
predisporre il contratto con 
l'American Circus. Ma quaranta 
giorni dopo, il 20 novembre, ha 
ricevuto comunicazione di non dare 
seguito a quanto precedentemente 
comunicato».  
 

 
Togni con gli elefanti 

 
LO SPAZIO PER IL CIRCO - 
«Andate a vedere le condizioni di 
piazzale Clodio - interviene Franco 
Togni -: guardate come è tenuto, 
con un parcheggio realizzato da 
poco che ha l'erba più alta delle 
macchine... dove non può 
parcheggiare nessuno... e poi 
siringhe... sporcizia! Noi avremmo 
come nostra consuetudine 
bonificato tutta l'area e restituita 
all'amministrazione in un modo  
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decente come abbiamo fatto tre 
anni fa e ancor prima sei anni fa, e 
sicuramente l'avremmo trasformata 
nel periodo della nostra presenza in 
un'area di festa». Dopo il rifiuto, il 
circo aveva chiesto al Comune un 
altro spazio, l'area di via Cristoforo 
Colombo: «Ma anche qui il totale 
silenzio - continua Togni -. Eppure 
in questo spazio più volte si sono 
tenute manifestazioni circensi, 
l'ultima quella del Cirque du Soleil 
due anni fa... È così tanto difficile 
prendere una decisione? Ci vuole 
un anno per dare una risposta?». 
 
 

 
La marcia di Annibale con gli 

elefanti che arriva in Italia (affresco 
del 1510 conservato ai Musei 

Capitolini) 
 
IL CIRCO - L'American Circus del 
gruppo Togni è nato nel 1963. 
Viaggia per il mondo con 40 tir su 
strada e due treni speciali. «Ed ha 
sempre ottenuto grosse 
soddisfazioni in tutto il mondo - 
spiegano i responsabili del circo -: 
basti pensare che con orgoglio ha 
potuto installare le proprie strutture 
a Mosca nella Piazza Rossa, a 
Parigi sotto la Tour Eiffel, a Berlino 
a pochi passi dall'allora muro, che 
divideva la città in due e che 
proprio le strutture dell'American 
Circus dei Togni hanno ospitato per 
10 anni la più importante 
manifestazione di circo al mondo il 
"Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo". Oltre che a umiliare il 
mondo del circo è un grave danno 
per questa azienda che dà lavoro a 
più di duecento persone e che, 
familiari compresi, conta 400 
persone tutte a rischio di finire a 
spasso».  
 
da roma.corriere 

Roma: Alemanno, Troveremo 
una soluzione per l’American 
Circus.  
01.10.2009 
 
(ASCA) - Roma, 1 dic - ''Il 
problema del circo Togni nasce da 
una richiesta nel XVII municipio di 
non ricollocare il circo a piazzale 
Clodio perche' in quella zona ci 
sono due cantieri per i Pup e una 
situazione fortemente 
congestionata. Si tratta di una 
richiesta che viene dal territorio e 
noi stiamo lavorando per trovare 
una soluzione alternativa perche', al 
di la' delle giuste rivendicazioni 
delle maestranze del Togni, non 
pensiamo che Roma possa stare a 
Natale senza circo''.  
Lo ha chiarito il sindaco di Roma, 
Gianni Alemanno, a margine della 
presentazione a Palazzo dei 
Conservatori, del ''Progetto 
Millennium. Roma Capitale verso 
gli Stati Generali della citta'''. 
 
 
da asca 
 

Gli artisti del circo festeggiano i 
campioni dello sport casertano 
02.12.2009 
 

 
AL CIRCO ORFEI, 1500 RAGAZZI 
DEI CENTRI AVVIAMENTO ALLO 
SPORT RIUNITI PER FESTEGGIARE 
IL "NATALE DELLO SPORTIVO" 
CASERTA - Gli artisti del circo e i 
campioni dello sport: un riuscito 
abbinamento realizzato dal 
Comitato Provinciale Coni di 
Caserta in occasione dello 
straordinario spettacolo del Circo 
Orfei, cui hanno preso parte circa 
1500 ragazzi dei Centri Avviamento 
allo Sport della provincia di Caserta 
riuniti per festeggiare il "Natale 
dello Sportivo". Al di là dei "numeri" 
di equilibristi, giocolieri, clown e 
degli addestratori di animali esotici 
ha ottenuto un grandissimo 
successo la "miscela" tra circensi e 
sportivi in alcune esibizioni 
veramente riuscite, come quella 
che ha visto i clown confrontarsi, 
nello sketch del pugilato, con le 
quattro recenti campionesse 
tricolori della Società Excelsior 
"Energia Viva" di Marcianise, e cioè 
Viviana Castaldo Tuccillo, Raffaella 
Parricella, Mariarosaria Stellato e 
Nunzia Patti.  
Con i maxiguantoni indossati dai 
"pagliacci" per fare scena le 
ragazze hanno messo in difficoltà i 
loro "sparring partner" circensi nel 
simpatico "siparietto" animato dal 
giornalista sportivo e delegato 
dell'Ussi Lucio Bernardo, in veste di 
inedito speaker dell'intermezzo 
pugilistico. Al termine il presidente 
del Comitato Provinciale Coni 
Michele De Simone ha premiato le 
bravissime allieve del maestro 
Mimmo Brillantino, dominatrici ai 
recenti campionati tricolori. Ancora 
più spettacolare l'altro intermezzo 
sportivo affidato ai ginnasti della 
Società Gymnasium Casagiove, 
presentati  da Massimo, lo speaker  
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del circo, come una "troupe" 
acrobatica appena giunta dalla 
Bulgaria. Ed effettivamente gli 
esercizi e le coreografie erano di 
eccezionale livello tecnico e 
spettacolare, tanto che il pubblico 
non si è accorto della realtà, sin 
quando, al termine dell'esercizio, il 
presentatore "sportivo" Lucio 
Bernardo non ha svelato che 
l'esibizione era stata affidata ai 
ginnasti della Società Gymnasium 
Casagiove. Ed a loro il presidente 
del Coni ha consegnato, tra una 
vera e propria ovazione riservata ai 
protagonisti dagli spettatori, una 
targa di benemerenza ricevuta dalla 
presidente Carla Acquaro, dai 
tecnici Carlo Senatore, Giuseppe 
De Vita, Stefano Laudadio, Cinzia 
Massa. La riuscita manifestazione 
si è conclusa con lo scambio di 
doni tra il direttore del circo Giorgio 
Montico e il presidente De Simone 
che, nel suo intervento finale, ha 
evidenziato le sinergie tra il mondo 
del circo e quello dello sport, 
ambedue legati all'esercizio fisico, 
al sacrificio, alla ricerca della 
perfezione. 
 
 
Fotogallery:     
http://corrieredelmezzogiorno.corrie
re.it/fotogallery/2009/12/circosport/f
esta-sport-circo-
1602094909860.shtml#1 
 
da corriere del mezzogiorno 
 

Il circo andrà all'Eur. I Togni 
ringraziano Alemanno 
02.12.2009 
 

 
Una locandina del circo Togni (che 
è stata inserita dall'autore di questo 
articolo che si riferisce all'American 
Circus, ndr) 
In occasione delle festività natalizie 
il grande circo a tre piste della 
famiglia Togni sarà ospitato una 
nuova area all'Eur, a via delle Tre 
Fontane di fianco al Coni. 
L'American Circus aveva 
minacciato una marcia su Roma 
"con 20 elefanti, 50 cavalli, tigri e 
cammelli, oltre ai 200 dipendenti" 
contro la decisione del municipio 
XVII di non concedere piazzale 
Clodio perché già ingorgato da 
cantieri 
"Alla fine il sindaco di Roma Gianni 
Alemanno ha mantenuto la sua 
promessa fatta nei giorni scorsi ai 
responsabili dell'American Circus e 
ai tanti bambini romani e insieme al 
suo staff ha individuato una nuova 
area all'Eur, a via delle Tre Fontane 
di fianco al Coni, che potesse 
ospitare il grande circo a tre piste 
della famiglia Togni in occasione 
delle festività natalizie". Lo afferma 
il patron dell'American Circus, Enis 
Togni. 
 
"Apprezziamo il grande lavoro di 
tutto lo sfaff del primo cittadino 
romano - precisa Togni - che resosi 
conto dell'enorme disagio e dei 
danni   che   avrebbe   causato   un  

diniego al nostro circo si è messo a 
disposizione per trovare in tempi 
record una soluzione e ci sono 
riusciti. Noi circensi abitualmente 
siamo abituati a fare salti mortali e 
stavolta insieme a noi li ha fatti 
anche lo staff di Alemanno e ora 
cercheremo di ingranare la quinta 
della nostra macchina organizzativa 
per cercare di essere in tempo per 
esordire il prossimo 25 dicembre 
all'Eur". 
 
Enis Togni "ringrazia anche il 
presidente del XII municipio 
Calzetta, il presidente del Cip e 
vicepresidente del Coni Luca 
Pancalli per aver messo a 
disposizione del Comune e quindi 
della famiglia Togni dell'area 
individuata. Un'area nuova 
alternativa esclusivamente per 
questa occasione". 
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Il Tour teatrale 2010 di David 
Larible 
02.12.2009 
 

 
 
Ancora nuove date per il tour 
teatrale di David Larible! 
Oltre alle date italiane, in 4 regioni, 
Piemonte, Veneto, Emilia 
Romagna, Calabria, e alle tappe 
francesi, che già vi avevamo 
comunicato, lo spettacolo teatrale 
di David Larible sarà anche in 
Spagna e Austria nel prossimo 
mese di Febbraio.  
Ancora complimenti a David e a 
'Circo e Dintorni' che organizza la 
sua tournee!!! 
Grazie a Giovanni Lagorio per la 
bella locandina  
 

L'American Circus all'EUR 
03.12.2009 
 

 
L'American Circus dovrebbe 
installarsi all'EUR, a Roma, per le 
prossime feste natalizie  
Vi mostriamo l'area che gli è stata 
assegnata dal Comune di Roma, 
all'EUR, poco distante dalla storica 
piazza di Via Cristoforo Colombo, e 
dal Palalottomatica. 
 

Alemanno sposta il circo all’Eur 
e scongiura la marcia degli 
elefanti 
03.12.2009 
 
Non si farà la minacciata marcia su 
Roma dei circensi con leoni, 
elefanti e altri animali. Lo zelo del 
sindaco Gianni Alemanno ha 
annullato una manifestazione come 
Roma - che pure quanto a cortei 
non si fa mancare nulla - non ne ha 
mani viste. Dopo che il XVII 
municipio nei giorni scorsi ha 
negato infatti all’American Circus 
della famiglia Togni la storica 
location del tendone di piazzale 
Clodio, suscitando l’idea della 
marcia esotica, il sindaco ha trovato 
una nuova soluzione: l’esibizione si 
terrà all’Eur.  
«Alla fine il sindaco di Roma Gianni 
Alemanno - spiega Enis Togni - ha 
mantenuto la promessa fatta nei 
giorni scorsi e insieme al suo staff 
ha individuato una nuova area 
all’Eur, di fianco al Coni, che 
potesse ospitare il grande circo a 
tre piste della famiglia Togni in 
occasione delle festività natalizie. 
Noi circensi siamo abituati a fare 
salti mortali e stavolta insieme a noi 
li ha fatti anche lo staff di 
Alemanno. Ora cercheremo di 
ingranare la quinta della nostra 
macchina organizzativa per cercare 
di essere in tempo per esordire il 
prossimo 25 dicembre all’Eur».
«Abbiamo trovato in tempi record 
un’area che possa ospitare 
l’American Circus e soddisfare al 
contempo le esigenze di viabilità da 
parte della città, e quelle di 
operatori e appassionati del mondo 
circense - dice Roberto Cantiani, 
delegato del sindaco per la 
Sicurezza stradale -. Il grande 
lavoro messo in atto dal sindaco 
Alemanno e dal suo staff ha 
permesso di scongiurare che in 
occasione del prossimo Natale tanti 
bambini non potessero ammirare le 
evoluzioni e i virtuosismi di un 
mondo affascinante, ormai entrato 
nel cuore anche dei più grandi. Al 
centrosinistra che non perde 
occasione per alzare assurde 
polemiche, rispondo che 
appuntamenti come questi, che 
portano nella nostra città 
eccellenze    di    genere,     devono 
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essere apprezzati, e non prese a 
pretesto per fare demagogia». 
Ma il centrosinistra non ascolta 
Cantiani e alza l’asticella della 
polemica. «Il Municipio XII - fa 
notare il consigliere Pd del 
municipio Andrea Santoro - già da 
alcuni anni, non concede spazi per 
circhi che utilizzano animali nei 
propri spettacoli. Un ordine del 
giorno approvato all’unanimità 
vietava questa presenza. Invito il 
presidente Calzetta a evitare di 
essere il signor sì del sindaco e a 
rispettare le decisioni del consiglio 
municipale». Fa ironia sulla location 
scelta invece l’assessore 
provinciale a Sport, Turismo e 
Politiche Giovanili ed ex presidente 
del Municipio XII, Patrizia 
Prestipino: «Il sindaco Alemanno 
non perde occasione per 
organizzare ogni sorta di evento 
all’Eur. Dopo un’estate rumorosa e 
costellata di appuntamenti di ogni 
tipo, adesso il sindaco ha pensato 
bene di portare come dono natalizio 
ai cittadini dell’Eur il Circo Togni, 
che contribuirà ovviamente a 
incrementare il traffico durante 
queste festività aumentando i disagi 
per i residenti. Considerando che il 
sindaco ha individuato l’area 
dell’Eur anche per il Gran Premio di 
Formula 1, forse è arrivato il 
momento di spiegare ad Alemanno 
che l’Eur è un quartiere 
residenziale nonché una zona di 
passaggio anche per moltissimi 
pendolari e che per questo non può 
essere trasformato in un immenso 
parco giochi».  
 
 
da il giornale 
 

L’omaggio dei bambini a Takimiri 
03.12.2009 
 
Il fondatore del circo Antonio 
Taddei non è potuto esserci. 
Presenti però figli e nipoti 
Montegranaro Lui non c’è, fermato 
da un problema di salute. Ci sono 
però sul palco i figli, Danglar e 
Ulisse insieme alle nipoti Tracy e 
Heidi, e tra il pubblico la figlia 
Mirna. Ci sono altri della sua 
famiglia, amici e conoscenti. 
 
Ci sono poi le autorità, a 
rappresentare la Provincia 
l’assessore Giuseppe Buondonno e 
il Comune l’assessore Graziano Di 
Battista. E ci sono, soprattutto, tra il 
pubblico tanti bambini, delle scuole 
elementari, venuti per assistere alla 
magia del circo che si ripete tra 
numeri di abilità e comiche 
performance.  
Dici circo e dici Takimiri. “L’uomo 
della fune”, al secolo Antonio 
Taddei, ieri mattina al La Perla ha 
ricevuto l’omaggio della terra che lo 
ha “adottato” nel corso della 
presentazione del libro che 
racconta la sua vita. La vita 
straordinaria del clown e dell’uomo 
che si è esibito facendo sorridere 
centinaia e centinaia di bambini.
 
Il libro, da questi giorni in tutte le 
librerie e il cui incasso sarà 
devoluto all’associazione C.i.f.a. 
che tutela l’infanzia, è un viaggio “in 
un mondo dove la vita ha tutte le 
sfumature dell’arcobaleno”. 
 
“Quando Danglari, Mirna e Ulisse – 
le parole della scrittrice del libro 
Romana Galanti - mi hanno chieste 
di scrivere un libro sulla vita del loro 
papà ho provato delle sensazioni 
contrastanti. Mi sono sentita 
orgogliosa che avessero scelto me 
per raccontare quasi un secolo di 
vita di un artista che ha lasciato una 
impronta indelebile nella storia del 
nostro circo ma, nello stesso 
tempo, temevo che non sarei 
riuscita a focalizzare la sua grande 
personalità. Il giorno in cui mi sono 
seduta davanti al computer per 
iniziare questa avventura ho 
provato la stessa emozione che 
avverto ora nel trovarmi qui a 
presentare   il   nostro   libro.   Dico  

nostro, perché ritengo che sia la 
realizzazione di un sogno di tutte le 
persone che hanno amato e 
continuano ad amare non solo il 
clown ma l’uomo Takimiri. Spero 
con tutto il cuore di aver saputo 
recepire e trasmettere le sensazioni 
che ho provato durante i giorni 
trascorsi in compagnia di un 
ragazzo di 98 anni a cui il tempo 
non ha scalfito l’entusiasmo, 
l’ottimismo, la voglia di vivere”.  
 
Hanno portato il loro saluto 
istituzionale l’assessore alla 
pubblica istruzione e cultura del 
comune di Montegranaro Graziano 
Di Battista e l’assessore provinciale 
alla cultura Giuseppe Buondonno.  
 
Da entrambi parole di grande elogio 
per l’iniziativa, realizzata in 
collaborazione con il Comune (la 
famiglia ha anche ringraziato il 
dirigente del settore cultura 
Giuseppe Nuciari) e che ha visto la 
partecipazione delle scuole. 
 
Per i bambini, più efficaci delle 
parole del libro, sono state le 
performance degli artisti della 
famiglia Takimiri che per loro si 
sono esibiti sul palco. 
 
Non c’era “nonno” Antonio ma 
c’erano i suoi eredi e anche in 
questo caso, la passione e la 
bravura di chi ha scelto di seguire 
le orme dell’ “uomo della fune”, 
sono valse di mille parole. 
 
Alla soglia dei cento anni, Takimiri, 
è ancora il re del circo.  
 
 
Isabella cardinali 
da corriere adriatico 
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Verona, per il secondo anno 
consecutivo torna l’iniziativa 
“Natale al Circo” 
03.12.2009 
 
(Sesto Potere) - Verona - 30 
novembre 2009 - Per il secondo anno 
consecutivo torna l’iniziativa “Natale 
al Circo”, che si terrà all’Auditorium 
della Gran Guardia dal 5 all’8 
dicembre. 
 
Lo spettacolo, promosso dagli 
assessorati alla Famiglia e al Turismo 
sociale del Comune di Verona e 
organizzato dall’Accademia d’Arte 
Circense di Verona e 
dall’associazione Punto in 
Movimento, è stato presentato oggi a 
Palazzo Barbieri dall’assessore 
Vittorio Di Dio. Erano presenti il 
direttore dell’Accademia d’Arte 
Circense di Verona Andrea Togni e 
il regista di Punto in Movimento 
Roberto Totola.  
“Obiettivo dell’iniziativa – spiega 
l’assessore Di Dio – è creare un 
evento che richiami il pubblico 
veronese di ogni età e in particolare 
le famiglie, che hanno l’occasione di 
vivere un momento di festa e 
divertimento nel periodo natalizio. 
L’impegno dell’Amministrazione – 
aggiunge Di Dio – è quello di rendere 
l’iniziativa un appuntamento fisso 
della città e di ampliare la gratuità 
dell’ingresso, oltre che ai bambini al 
di sotto dei 13 anni, anche alle 
persone disagiate”. 
Lo spettacolo, ideato per questa 
specifica occasione, vedrà l’alternasi 
di attrazioni circensi ed acrobatiche 
con momenti teatrali e poetici. Tariffe 
agevolate per i bambini e le famiglie 
numerose: i ragazzi al di sotto dei 13 
anni, accompagnati da un adulto, 
entrano infatti gratis allo spettacolo, 
mentre le famiglie con almeno quattro 
figli avranno uno sconto sui biglietti 
d’ingresso; i genitori dovranno recarsi 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico in 
via Adigetto 10 dal 1^ al 4 dicembre 
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, 
il martedì e il giovedì anche dalle 15 
alle 17) e ritirare il coupon che gli 
consentirà di accedere allo sconto 
alla cassa. Per gli adulti il costo del 
biglietto è di 15 euro. 
Gli spettacoli si svolgeranno sabato 5 
dicembre alle 21, domenica 6 e 
lunedì 7 dicembre alle 16 e alle 21, 
martedì 8 dicembre alle 16 e alle 
18.30.  
da quotidiano del nord 

L'American Circus a Roma!!! 
03.12.2009 
 

 
 
Eccovi, in assoluta anteprima, la 
pubblicità che vedrete 
dell'American Circus a Roma per 
le prossime festività natalizie 
Ringraziamo l'Amico del Circo, 
capo ufficio stampa dell'American 
Circus, Francesco Puglisi, 
per averci inviato queste immagini 
che dimostrano soprattutto la 
positività del Comune di Roma 
verso il circo. Ci sono stati 
problemi, ma fortunatamente sono 
stati risolti. 
In bocca al lupo agli 'americani' per 
queste prossime festività natalizie! 
     

 

 

Il gestore è troppo vecchio, zoo 
in crisi «Non mi ritiro ma trovate 
un sostituto» 
04.12.2009 
 

 
Eugenio Weidmann, l’ex domatore 
di origini svizzere che porta avanti il 
bioparco di Oria da 36 anni 
 
Futuro incerto per le tigri del 
Bengala e gli altri animali
Appello del direttore, la Curia alla 
ricerca di un gestore  
BRINDISI — C’è aria di crisi, allo 
zoo di Oria, il primo fondato in 
Puglia. Non è certo l’unico 
momento di difficoltà in cui si è 
imbattuto Eugenio Weidmann, l’ex 
domatore di origini svizzere che ha 
portato avanti il piccolo bioparco 
per ben 36 anni. E’ stanco Eugenio 
Weidmann, ed è stanca anche sua 
moglie Edith Schickler. Solo la 
passione e il forte legame con gli 
animali impedisce loro di lasciare 
quel luogo, che hanno contribuito a 
far nascere ed al quale hanno dato 
tutto.  
Eugenio Weidmann ha 82 anni e 
questo conta parecchio quando 
ogni giorno dalle prime ore del 
mattino - e quante volte anche di 
notte - si ha a che fare con tigri, 
leoni, scimmie, canguri, cammelli, 
ippopotami, mufloni, rettili e volatili 
di ogni tipo. Ma il direttore dello zoo 
di Oria non molla e risponde così 
alle voci che prevedono un suo 
imminente ritiro: «Non è affatto vero 
- dice Weidmann al Corriere del 
Mezzogiorno - sono tutte storie ». 
La moglie chiarisce: «Non abbiamo 
intenzione  di    andare   via.  Ma  ci 
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sono problemi da risolvere e 
abbiamo bisogno di aiuto».  
Come sempre, ne hanno parlato 
con l’amministrazione dell’ente 
religioso proprietario della struttura, 
e la ricerca di soluzioni è stata 
avviata. E’ probabile che lo zoo di 
Oria giunga perciò presto alla prima 
svolta della sua storia, cominciata 
nel 1963 quando all’ex uomo di 
circo (lavorò anche con la famiglia 
Togni) fu affidato il nascente parco 
degli animali del Santuario dei Santi 
Medici. I religiosi nelle cui compe-
tenze ricade il piccolo ma visi-
tatissimo bioparco hanno già 
avviato i contatti per cercare una 
nuovo gestore. «Qualcuno che 
abbia ovviamente le competenze e 
le risorse per farlo», dice l’economo 
don Vito Cavallo. «Ma è prematuro 
parlare di una soluzione. Tutto è in 
fase di elaborazione, in fase 
embrionale». Ma qualche contatto 
c’è già stato? «Sì, anche con lo 
Zoosafari di Fasano e con altri 
interlocutori. Vedremo».E’ vero che 
c’è un progetto per fare dello zoo 
un vero e proprio bioparco? 
«Vedremo. Dovremo verificare i 
nostri programmi con quelli di 
eventuali soggetti interessati. E’ 
tutto ancora in una fase molto 
indefinita. Dovremo risentirci».  
E’ vero, lo zoo di Oria è in cerca 
di un nuovo gestore, magari 
anche con la possibilità che 
Weidmann resti al suo posto. Non 
sarà facile trovarlo. Sembra che la 
società dello Zoosafari per ora non 
sia interessata. Bisognerebbe 
destinare all’operazione un grosso 
investimento, e alla Selva pare non 
interessi una dependance a soli 40 
chilometri di distanza. Il futuro delle 
5 tigri del Bengala e degli altri 
animali di Weidmann è ancora 
incerto. Forse per la prima volta. 
L’arrivo di nuovi ospiti per i recinti è 
stato bloccato. E come se non 
bastasse, l’acqua che alimenta la 
rete di servizio è diventata 
salmastra. Molte criticità da gestire, 
in quel piccolo bioparco di cui i 
giornali hanno parlato soprattutto 
solo in occasione delle innocue, 
quasi romantiche fughe di un 
orango e di una leonessa. 
 
Marcello Orlandini 
da corriere del mezzogiorno 
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Links video: 
 
 
 
 
Il Circus Conelli 2005 
Belle immagini dello spettacolo 2005 del Circus Conelli! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=byAC4_RcVX4 
 
 
 
 
I cavalli di Flavio Togni al Cirque d'Hiver 
Un bel video del tg francese ci mostra l'arrivo dei cavalli di Flavio Togni al Cirque d'Hiver di Parigi. Le prove  e lo 
spettacolo con Joseph Bouglione 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=nRa_yzG8jF8&feature=sub 
 
 
 
 
Il Circo Americano a Lecce 
Un bel servizio tv sul Circo Americano a Lecce. Eccolo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Rqzl_wau-8o 
 
 
 
 
Il Cirque de Paris 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo inserito le 
immagini del Cirque de Paris della famiglia Minetti 
Le ha scattate ieri e gentilmente inviate l'Amico Nicola 
della Calce, che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
Buona Visione 
 

 
 
 
 
Se avete bisogno dei pompieri... 
...non chiamate questi! Sono gli eccentrici del Circo di Mosca! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=80Z3wDvjm0k 
 
 
 
 
Sara Mateva 
La brava Sara Mateva al suo circo, il Coliseum Roma, della famiglia di Eugenio Vassallo, con il suo bel numero 
di 'cinghie'   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=alqJIdaq9ew 
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Il Cirque de Paris 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto immagini 
del Circo Wegliams 
Ce le ha inviate l'Amico Aniello Chiariello, che 
ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovetev essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
 

 
 
 
 
Il Jockey del Magyar Nemzeti Cirkusz 
Da Balatonlelle, in Ungheria, il jockey del Magyar Nemzeti Cirkusz, il Circo Nazionale Ungherese, presentato 
nell'estate scorsa dalla Troupe di Florian Richter  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=hM3gAFMXHyg 
 
 
 
Afrika, Afrika 
Alcuni bellissimi video dello spettacolo che ha avuto molto successo recentemente, soprattutto in Germania: 
Afrika, Afrika!  
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=6ENSWJvAgIg 
http://www.youtube.com/watch?v=vYl0XPLQonM&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=FN4P6_MpEDI&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=Uul_w7PkXis&feature=related 
 
 
 
Aurelia Cats 
Il contorsionismo al trapezio della brava Aurelia Cats, a "Celebrity Circus", la trasmissione tv del canale 
americano NBC 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=PzcVUDOtLgQ 
 
 
 
Il monociclo più piccolo del mondo! 
L'artista africano Jonas Abay ci presenta il suo piccolissimo monociclo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=s-6jPsQlUsc 

 


