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I Buoglione scatenati!!! 
07.02.2010 
 

 
 
 
Debutterà il prossimo 23 Ottobre 
2010 il nuovo spettacolo del Cirque 
d'Hiver di Parigi della famiglia 
Bouglione, che riserva altre grandi 
sorprese per la prossima 
stagione...  
A Nanterre, infatti, sarà in scena 
"Féerie sur Glace"  
 
 

 
 
 
Mentre al Parc des Expositions du 
Bourget, a Parigi, andrà in scena 
un altro grande spettacolo che 
potrà ospitare fino a 6000 
spettatori!     
 

Complimenti alla famiglia Bouglione 
per questi grandi spettacoli e grazie 
all'amico Christian Sudre, di 
Burguscircus, per queste novità! 
 

Redi e Soara Cristiani 
09.02.2010 
 

 
 
Domenica 31 Gennaio è terminato 
lo spettacolo di Dicembre-Gennaio 
del Circus Krone Bau di Monaco 
di Baviera.    
Così anche Redi e Soara Cristiani, 
e le loro tigri, hanno lasciato 
Monaco di Baviera completamente 
innevata per far rientro in Italia per 
un periodo di tre settimane. 
 
 

 
 
Moltissima neve e freddo intenso 
per tutto il mese di gennaio hanno 
accompagnato il primo spettacolo 
invernale del Krone-Bau. 
Redi e Soara si fermeranno in Italia 
per poco tempo prima di 
raggiungere la Svizzera e il Circo 
Royal. 
In bocca al lupo per la nuova 
tournee svizzera!  
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'Jungle Fantasy' da Herman Renz 
2010! 
09.02.2010 
 

 
 
 
Ecco il manifesto del nuovo 
spettacolo del Circus Herman 
Renz per questa nuova stagione 
2010! 
E dalla jungla arriveranno Karah 
Khavak, i leoni di Tom Diek, 
Tarzan, ...ed altre sorprese! 
Cogliamo l'occasione per mandare 
un saluto ad Aston Neves e alla 
sua famiglia, alla Direzione del 
circo con il nostro "in bocca al 
lupo" per la nuova stagione!    
 

Il XII Premio Internazionale 
“Artista dell’anno” Uil–Unsa al 
circo Viviana Orfei 
10.02.2010 
 
Stefano Tomà, patron dal 1997 del 
Premio Internazionale "Artista 
dell'Anno" rende nota la classifica 
dell' edizione relativa all'anno 
recentemente concluso il 2009 e 
per la terza volta consecutiva il 
Premio per il miglior spettacolo va 
ad uno spettacolo circense.
Il riconoscimento per il "miglior 
spettacolo" è andato al Circo 
Viviana Orfei, ed è stato 
consegnato nelle mani di Davide 
Coda Prin l' otto febbraio scorso 
durante lo spettacolo a Sestri 
Levante (Ge), Il premio per il 
miglior film è andato invece a "Il 
giostraio" prodotto da Anna Maria 
Gentile.  
Sono state rese note anche le 
classifiche relative all'arti visive col 
primo posto dell' artista Nino Ninotti 
(pittura), Adelaide Stortiglione 
(fotografia) e Vittorio Maci 
(Scultura), il premio per il miglior 
artista straniero all' argentina Liz 
Alvares. 
 
 
da Stefano Tomà 
 

Sabato 17 Aprile 2010: la 
Giornata Mondiale del Circo!!! 
10.02.2010 
 
 

 
 
The Fédération Mondiale du 
Cirque 
under the patronage of 
H.S.H. Princess Stephanie of 
Monaco   
invites YOU to join in a 
worldwide celebration of the 
arts and culture of the Circus! 
  
SATURDAY, 17 APRIL 2010 
 Journée Mondiale du Cirque is a 
special day for families all over the 
world to celebrate the magic of the 
circus.  Stage a special event, take 
a kid to a circus, throw a circus 
party, dress up like a clown, join a 
circus fans association, or create 
your own circus, complete with your 
family pets. 
Make the 1st Journée Mondiale 
du Cirque a day for the world to 
remember! 
  
  
Find a celebration or register an 
event at:  
www.circusfederation.org 
 

 
La Fédération Mondiale du Cirque  
   
sotto il patrocinio di S.A.S. la 
Principessa Stephanie di Monaco 
Vi invita a partecipare alla 
celebrazione  mondiale  delle arti e   
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della cultura del Circo!    
  
Sabato, 17 Aprile 2010 
La Giornata Mondiale de Circo è un 
giorno speciale per famiglie in tutto 
il mondo per celebrare la magia del 
circo.  Organizzate un evento 
speciale, portate un bambino in un 
circo, fate una festa di circo, 
vestitevi da clowns, unitevi ad 
un'associazione di Amici del Circo, 
o create il vostro proprio circo, 
completandolo con i vostri animali 
domestici di famiglia. 
   
   
Fate che la 1a Giornata Mondiale 
del Circo sia un giorno da ricordare 
per il mondo! 
   
   
Trovate una celebrazione o 
registrate un evento su: 
www.circusfederation.org   
 

Il circo a 'A sua Immagine' 
11.02.2010 
 
Sabato 13 ore 17,10 (circa) su RAI 
1 la trasmissione “A sua 
immagine” sarà dedicata al Circo 
attraverso filmati e la presenza in 
studio di don Luciano Cantini, 
Responsabile dell’Ufficio 
Nazionale per la Pastorale per i 
Fieranti e Circensi della 
Fondazione Migrantes della 
Conferenza Episcopale Italiana. 

Il grande ritorno del Gala de 
l'Union des Artistes 
11.02.2010 
 

 
Sparito da quasi 30 anni, questo 
spettacolo fa il suo ritorno il 
prossimo 29 marzo al Cirque 
d'Hiver Bouglione sempre con lo 
stesso scopo: raccogliere del 
denaro per gli artisti nella 
precarietà. I posti sono messi in 
vendita su eBay.fr a partire dall'11 
febbraio.  
Attori, musicisti, comici, ballerini… 
Artisti di ogni tipo si riuniscono il 
prossimo 29 marzo al Cirque 
d'Hiver Bouglione per il 49° Gala de 
l'Union des Artistes. Il concetto: far 
partecipare gratuitamente degli 
artisti famosi ad uno spettacolo di 
circo per alimentare le casse delle 
opere sociali de l'Union des 
Artistes.    
I posti saranno messi in vendita l'11 
febbraio alle 18:30 su eBay.fr, il sito 
di vendite all'asta. 100 posti 
saranno messi in vendita ogni tre 
giorni fino al 26 febbraio.   
Il primo gala de l'union des artistes 
ha avuto luogo il 3 marzo 1923. 47 
edizioni si sono tenute poi fino al 
1981. È dunque un grande ritorno 
per questo spettacolo che non 
aveva avuto luogo da quasi 30 
anni, e che France 2 diffonderà 
durante la primavera 2010.   
I partecipanti si trasformeranno per 
il tempo di una serata in clown, 
acrobati, cavallerizzi, addestratori o 
giocolieri in un spettacolo dove 
Joseph Bouglione si incaricherà 
della direzione artistica, e 
Christophe Barratier della regia. 
"Andiamo a dimostrare che uno 
spirito veglia e non muore mai: 
quello della solidarietà della 
professione", spiega quest'ultimo. 
Christophe Barratier sarà invitato a 
Studio Europa 1 l'11 febbraio alle 
ore 19, dove rivelerà il nome degli 
artisti che parteciperanno allo 
spettacolo.    
da sfr 
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Torna in Italia il Cirque du Soleil 
Con 'Saltimbanco' tappe a 
Pesaro e a Bologna 
12.02.2010 
 

 
 
Uno degli show più famosi della 
straordinaria compagnia verrà 
rappresentato dal 10 al 14 marzo 
all'Adriatic Arena e dal 17 al 21 alla 
Futurshow station di Casalecchio di 
Reno 
Bologna, 11 febbraio 2010. Torna 
in Italia il Cirque du Soleil, la 
compagnia circo-teatrale 
più famosa del mondo. Dopo il 
successo ottenuto con Delirium lo 
scorso anno, è la volta di 
Saltimbanco, fenomenale 
spettacolo diretto da Franco 
Dragone. 
Quattro le città  che, nel corso del 
mese di marzo, ospiteranno la 
compagnia: Torino (dal 3 al 7 
marzo), Pesaro (dal 10 al 14), 
Bologna (dal 17 al 21) e Firenze 
(dal 24 al 28).  A Pesaro 
Saltimbanco verrà proposto 
all'Adriatic arena, a Bologna alla 
Futurshow station di Casalecchio di 
Reno. Gli spettacoli sono in 
programma dal mercoledì al 
venerdì alle 20, il sabato alle 16 e 
alle 20, la domenica solo alle 16. I 
biglietti (che per gli spettacoli di 
Bologna e Pesaro hanno prezzi 
compresi fra 30 e 70 euro più diritti 
di prevendita) sono in vendita su 
Ticketone.it, nei punti vendita 
Bookingshow.com, e per la tappa di 
Pesaro anche in tutte le filiali della 
Banca dell'Adriatico. Infoline per 
Pesaro e Bologna, 059285736 
  
Saltimbanco porta lo spettatore 
in un viaggio allegorico e acrobatico 
dentro il cuore della città. 
Dall’italiano 'saltare in banco', 
Saltimbanco esplora l’esperienza 
della città in tutte le sue svariate 
forme:  le  persone che ci vivono, le  

loro caratteristiche ed apparenze, le 
famiglie e i gruppi, la fretta e il 
trambusto della strada e l’altezza 
smisurata dei grattacieli 
Saltimbanco è  uno spettacolo 
tipico del Cirque du Soleil ispirato 
alla struttura urbana della metropoli 
e ai suoi pittoreschi abitanti. 
Decisamente barocco nel suo 
vocabolario visivo, l’eclettico cast 
dello show trascina lo spettatore 
all’interno di un mondo immaginario 
e fantastico, una città ideale in cui 
la diversità è motivo di speranza. 
Il debutto mondiale di 
Saltimbanco ebbe luogo a Montreal 
il 23 aprile 1992, con un cast di 36 
artisti. Nel corso del tour di 14 anni 
sotto il tendone, lo spettacolo ha 
fatto tappa in 75 città di cinque 
continenti, per un totale di oltre 
4000 esibizioni davanti ad oltre 9 
milioni e mezzo di spettatori in tutto 
il mondo. Nel 2007 Saltimbanco 
è stato riconfigurato per essere 
portato all’interno dei palazzetti. In 
un periodo di 21 settimane lo show 
è stato riadattato per la dimensione 
di queste strutture: il palco su cui si 
esibiscono gli artisti è stato rialzato, 
e il suono e le luci sono stati 
arrangiati per il nuovo ambiente. 
 
LA SCENOGRAFIA 
La scenografia di Saltimbanco 
riflette le contraddizioni della città in 
cui convivono il potente e il povero. 
Un posto dove tutto è possibile. Il 
set è uno spazio urbano ridotto ai 
suoi elementi essenziali. 
Saltimbanco utilizza diversi gel 
colorati, l’impianto luci dona un 
effetto cinematografico portando 
dentro e fuori luce i personaggi in 
base alla loro posizione sul palco e 
al colore dei loro costumi. Le luci 
vengono inoltre usate per creare 
spazi, illuminando alcuni punti e 
lasciando il resto dello spazio in 
oscurità.  
  
IL PALCO 
Visto che Saltimbanco farà tappa in 
diverse città ogni anno, il palco è  
stato rinnovato in modo che fosse 
di facile montaggio e smontaggio. 
Perché fosse più semplice il 
trasporto, il palco è stato 
interamente realizzato con 
materiale leggeri, quali l’alluminio. Il 
palco  è  lungo  34  metri,   largo 20  

metri e alto 1.30 metri, ci sono oltre 
183 metri di travi per sostenere la 
griglia acrobati, la struttura e 
l’impianto luci sopra il palco, la 
griglia acrobati è lunga 9 metri e 
sospesa a 14 metri sopra il palco, i 
pali usati nel numero dei pali cinesi 
sono lunghi 7.3 metri, l’attrezzatura 
in tour ha un peso totale di 180 
tonnellate, lo staff tecnico 
comprende 20 specialisti e 12 
autisti di camion, ciirca 140 persone 
vengono ingaggiate in ogni città per 
il montaggio e lo smontaggio. 
  
I COSTUMI 
I costumi di Saltimbanco sono pieni 
di colori vivaci, sono eccentrici ed 
eclettici. I personaggi non 
indossano semplicemente i 
costumi. Piuttosto sono i costumi 
ad essere realizzati su ciascun 
personaggio man mano che lo 
spettacolo si sviluppa. La maggior 
parte dei costumi di Saltimbanco è 
realizzata in spandex, ma alcuni 
sono fatti anche in seta e cotone: 
quasi tutti gli artisti hanno da tre a 
cinque costumi ciascuno, e ogni 
costume può arrivare a 12 pezzi. Ci 
sono oltre 250 paia di scarpe fatte 
su misura; le scarpe per il numero 
dei pali cinesi vengono riverniciate 
prima di ogni performance. Il tour 
viaggia con proprie lavatrici e 
utilizza solo detergenti 
biodegradabili. Ciascun artista ha la 
propria postazione trucco che 
viaggia con il tour: ogni artista si 
trucca da sé, e riceve un libro che 
contiene i passi dettagliati (e le 
foto) per realizzare il proprio trucco. 
 
LA MUSICA 
René Dupéré  fu coinvolto nella 
creazione di Saltimbanco sin dalla 
sua origine. Ha realizzato una 
musica ispirata alla vita urbana 
della fine dell’ultimo secolo: eterea 
seppure barocca, ritmica e 
cosmopolita. 
Il compositore ha spiegato che il 
tema della musica per Saltimbanco 
è la “vita nella città”, in cui ciascuno 
deve esplorare l’immaginario che la 
città porta a mente. 
L’idea iniziale era la città: 
l’ambiente urbano, le persone che 
lo abitano, i gesti, le tracce, i luoghi 
di incontro, gli incroci, i percorsi 
paralleli,  le   diverse  culture…  “Ho 
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voluto rinunciare ai soliti cliché, e 
ho invece cercato di creare il 
rumore di una città piena di luce e 
di speranza. E cosa distingue una 
città e i suoi abitanti? All’inizio ero 
convinto che la voce umana 
dovesse essere parte dello 
spettacolo – nello stesso modo 
della percussione. Ma mi sono 
anche reso conto che il “panorama 
musicale” di una città va al di là del 
rumore del traffico nell’ora di punta. 
Nel cuore di New York, per 
esempio, il suono dell’alba sembra 
lo stesso di una campagna…”. 
La trama sonora dello spettacolo 
comprende un solo canto d’opera 
eseguito in italiano popolare del 
tredicesimo secolo. Tutte le canzoni 
sono in sequenze fonetiche prese 
da varie lingue, tra cui l’arabo, lo 
svedese e il tedesco. Questi 
elementi rinforzano il potere 
evocativo della musica. Anche se 
alcune culture sono a noi lontane e 
sconosciute, René Dupéré crede 
che la loro musica riesca sempre a 
commuoverci. “La cosa 
meravigliosa della musica è che 
genera sempre delle emozioni in 
ciascun spettatore, emozioni che a 
lui solo appartengono”.  
 
 
da Il Resto del Carlino 
 

Malore al circo di Mosca muore 
un 81enne di Gorle 
12.02.2010 
 
Si è accasciato sugli spalti mentre 
assisteva allo show del Circo di 
Mosca, in compagnia delle nipoti di 
22 e 25 anni. A nulla sono valsi i 
tentativi di rianimarlo, prima da 
parte di un medico che si trovava 
fra il pubblico, poi da parte del 
personale del 118. Purtroppo Pietro 
Cagner, 81 anni, pensionato di 
Gorle, è morto a causa di un 
improvviso malore, forse un infarto.  
Il fatto è successo giovedì 
pomeriggio intorno alle 17,30, 
mentre era di scena lo spettacolo 
del Circo di Mosca, nei tendoni 
allestiti a Seriate, nella zona del 
centro commerciale Iper. Lo show 
era iniziato da circa mezz'ora, 
quando, secondo una prima 
ricostruzione dei fatti, 
l'ottantunenne di Gorle si è 
accasciato, in preda a un 
improvviso malore. Stando alle 
prime testimonianze, l'uomo si 
trovava in compagnia di due nipoti, 
giovani di 22 e 25 anni, che lo 
hanno subito soccorso. 
 
Appena si è capito che sugli spalti 
stava accadendo qualcosa, gli 
artisti del circo hanno interrotto lo 
spettacolo. Fra i primi a intervenire, 
in attesa dell'arrivo del 118, è stato 
un medico che si trovava fra il 
pubblico. Sono state praticate le 
prime manovre rianimatorie, sotto 
lo sguardo attonito e impotente del 
pubblico che era intervenuto per 
seguire lo spettacolo circense. Poi 
è sopraggiunta l'automedica: 
purtroppo, nonostante i ripetuti 
tentativi di rianimazione, il dottore 
non ha potuto far altro che 
constatare il decesso dell'anziano. 
 
 
da eco di bergamo 
 

L'annuario 2009 
12.02.2010 
 

 
 
In occasione dell'XI° Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina" e del nostro Raduno 
annuale abbiamo presentato 
l'anteprima dell'Annuario 2009    
Come ben saprete ogni 
settimana, inviamo a chi l'ha 
richiesta la nostra Newsletter 
settimanale, "Sette giorni di Circo". 
Contiene tutto quello che è stato 
pubblicato sul nostro sito durante la 
settimana appena conclusa. 
L'amico Gino Rossi ha pensato di 
raccogliere Tutti gli 
articoli dell'anno in una 
pubblicazione unica: l'Annuario 
2009, completo di stampa e cd con 
versione pdf.  
 
Chi volesse riceverlo ci contatti a   
clubamicidelcirco@gmail.com 
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Giancarlo Magalli con il nostro 
portachiavi! 
13.02.2010 
 

 
 
 
Massimiliano Micheli, il nostro 
Amico modellista, ha regalato ieri a 
"I Fatti Vostri" il portachiavi che 
abbiamo fatto in occasione dei 40 
anni del Club Amici del Circo e 
che abbiamo regalato in occasione 
del recente raduno in occasione 
dell'XI° Festival di Latina ai soci 
più giovane e più anziano.  
A loro si aggiunge ora il simpatico 
Giancalo Magalli! 
 
 

 
 
 

 
 
I nostri complimenti agli autori della 
popolare trasmissione di RAI2 per 
aver voluto dare spazio al circo 
ancora una volta e a Massimiliano 
per essere riuscito ad arrivare alla 
RAI! 
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Links video: 
 
 
La Troupe Cretzu al Circo Alessandrini in Grecia 
Dalla tournee 2009 in Grecia del circo frutto della società Alessandrini-Casartelli la Troupe Cretzu alle basculle 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=4z6SFxumfJo 
 
 
 
Il Denji Show a Casoria (NA) e Salerno 2009     
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini del Denji Show a Casoria (NA) e 
Salerno   
Le ha scattate 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. 
 
 
 

 
 
 
David Larible a Cosenza 
Qualche momento della tournee teatrale di David Larible. Qui siamo al Teatro Rendano di Cosenza. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=8AazQRO1lVY 
 
 
 
Gli Anastasini Bros. al Krone-Bau 
Ecco all'opera i giovanissimi icariani Anastasini Bros. nello spettacolo di Dicembre-Gennaio del Circus Krone-
Bau di Monaco di Baviera 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=LKtc_WXGchQ&NR=1 
 
 
 
Martin Lacey Jr. a Stuttgart 
Diamond e Princess, le due leonesse bianche di Martin Lacey Jr., il maestoso King Tonga, il pasto dei leoni, le 
prove, alcuni momenti di spettacolo dal Welt Weihnachts Circus 2009/2010 di Stuttgart   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=GW9Oa15_NC8 
 
 
 
Matador 
Un numero di trasformismo molto originale: Matador, qui al Cirque d'Hiver di Parigi 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=VkhAIzYSzbM 
 
 
 
Darkan 
Darkan è uno dei vincitori della Medaglia d'Oro al recentissimo 31° Festival Mondial du Cirque de Demain. 
Viene dal Kazakhstan e presenta un interessante numero di cinghie aeree. La coreografia è del nostro amico 
Alexander Grimailo 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=olBcKxjdRMM&feature=related 
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Stefano Orfei e Brigitta Boccoli a 'Mattino5' 
Un ampio servizio di 'Mattino5' su Stefano Orfei e Brigitta Boccoli: 'Un amore nato sotto il tendone'. Immagini 
da casa, "una tigre per amore", il "Reality Circus" di Canale5 dove si conobbero, il loro piccolo Manfredi!  
da YouTube (segnalato da Emanuele Pollicardi) 
 
Parte1 
http://www.youtube.com/watch?v=UPZrQxdEop4 
 
Parte2 
http://www.youtube.com/watch?v=vRaifcTBp6Y&feature=related 
 
 
 
Massimiliano Micheli a "I Fatti Vostri" 
Massimiliano Micheli a "I Fatti Vostri" su RAI2 il 12 Febbraio 2010. Ha portato in studio i suoi modellini di circo. 
Intervistato da Giancarlo Magalli ha presentato le sue creazioni: il circo dedicato a Fellini, i suoi circhi, il grande 
American Circus in movimento... Massimiliano fa parte del Club Amici del Circo e ha regalato a Giancarlo 
Magalli il portachiavi celebrativo dei 40 anni del Club! Bravo Max!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=nEMgVVE2eaA 
 
 
 

 
 


