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Il Circus Royal si trova a San 
Gallo fino ad oggi 
15.08.2010 
 

 
 
Il motto di quest'anno vuol ricordare 
le tigri reali che fanno parte dello 
spettacolo 
Naturalmente sono le tigri del 
nostro caro amico Redi Cristiani a 
cui mandiamo un saluto senza 
dimenticarci di sua moglie Soara! 
 
(notizia e foto tratte da 20min )  
 

E' scomparsa Laura d'Angelo
16.08.2010
 

 
 
E' scomparsa Laura D'Angelo a 
poco più di 50 anni. at
soubrette, coreografa, ha 
partecipato a molte trasmissioni tv, 
a lavori teatrali e, già parecchi anni 
fa, ha iniziato a lavorare per il 
circo.  Da anni combatteva contro 
un brutto male che ieri l'ha portata 
via. 
Fece teatro con Carmelo Bene ed 
Enrico Montesano, e tornò in tv con 
Fantastico e altri programmi, dal 
varietà alle fiction alle soap, che 
l'hanno vista protagonista come 
attrice, conduttrice e coreografa. 
Insegnava danza hip hop allo Ials di 
Roma.  
Dal 2001 è iniziata la 
collaborazione con la
Enis Togni per cui
coreografia del 'quadro bianco' per 
il Circo Americano.
Flavio Togni dice di lei: 'Era 
un'amica della nostra famiglia. Nel 
2001 è rimasta per molti giorni con 
noi per la preparazione delle 
coreografie del nuo
per il 'quadro bianco'
collaborazione 
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E' scomparsa Laura D'Angelo a 
poco più di 50 anni. attrice, 
soubrette, coreografa, ha 
partecipato a molte trasmissioni tv, 
a lavori teatrali e, già parecchi anni 
fa, ha iniziato a lavorare per il 

Da anni combatteva contro 
un brutto male che ieri l'ha portata 

Fece teatro con Carmelo Bene ed 
o Montesano, e tornò in tv con 

Fantastico e altri programmi, dal 
varietà alle fiction alle soap, che 
l'hanno vista protagonista come 
attrice, conduttrice e coreografa. 
Insegnava danza hip hop allo Ials di 

 
Dal 2001 è iniziata la 
collaborazione con la famiglia di 
Enis Togni per cui aveva creato la 
coreografia del 'quadro bianco' per 
il Circo Americano. 
Flavio Togni dice di lei: 'Era 
un'amica della nostra famiglia. Nel 
2001 è rimasta per molti giorni con 
noi per la preparazione delle 
coreografie del nuovo spettacolo e 
per il 'quadro bianco' . Poi la 
collaborazione  è   continuata   e  ci 
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siamo frequentati fino a poco tempo 
fa.  
Ci siamo trovati bene con lei e con 
la sua collaboratrice Maria Grazia 
Sarandrea e quindi abbiamo 
ripetuto la collaborazione di anno in 
anno. 
Mi viene in mente, però, che ci 
eravamo conosciuti nel 1978! 
Partecipammo ad 'Odeon', la 
trasmissione di RAI2, e lei era 
Odeonette, la ragazza che 
presentava i servizi.   
Era carina e gentile e l'abbiamo 
apprezzata anche per questo oltre 
al lato professionale. 
La ricordiamo con affetto'. 
Successivamente aveva 
collaborato anche con il Circo Darix 
Togni e lo scorso 5 Ottobre aveva 
voluto essere presente a Milano per 
la festa delle famiglie Togni e 
Casartelli.   
Anche noi la salutiamo e mandiamo 
un abbraccio alla madre. 

Nuovo appuntamento su Rai 3 
con il Festival del Circo di 
Montecarlo 
17.08.2010 
 
Gli ingredienti ci sono tutti: 
emozione, divertimento, rischio, 
competizione e quel tocco di 
mondanità che fa di Montecarlo la 
vetrina più prestigiosa del circo 
mondiale. Martedì 17 agosto su 
Rai3 alle 21.10 Ainette Stephens 
presenta il “32.mo Festival del 
Circo di Montecarlo” (prima parte), 
un’iniziativa per cui la principessa 
Stephanie di Monaco prosegue con 
grande passione il lavoro iniziato da 
suo padre, il principe Ranieri III, di 
diffondere e sostenere le arti 
circensi.  
Si partirà con i saltatori della 
Troupe catana che regaleranno un 
numero mozzafiato e l’emozione di 
un doppio salto mortale in quinta 
colonna. In pista anche i maestosi 
felini di Kid Bauer, originale 
addestratore francese che con i 
suoi animali usa solo coccole e 
parole, e la giovane contorsionista 
Elayne Kramer, ma anche 
l’esilarante magia di Scott e miss 
Muriel. Tante altre le esibizioni fino 
ad arrivare al trapezio volante della 
Troupe Fuentes Gasca che proverà 
a realizzare l’impresa di un 
quadruplo salto mortale. 
 
 
da tuttotv.wordpress  
 

E' scomparso il Presidente 
emerito della Repubblica 
Francesco Cossiga 
17.08.2010 
 

 
 
La scomparsa del senatore a vita 
ed ex Presidente della Repubblica 
Francesco Cossiga  ci riporta 
indietro con la memoria fino al 
1990.   
Lunedi 2 Gennaio 1990 ebbe luogo 
a Roma la consegna del Premio 
Italo Gemini, istituito dall'Agis per 
onorare la memoria del suo 
Presidente dal 1946 al 1980. 
Alla cerimonia erano presenti il 
Presidente del Consiglio Giulio 
Andreotti, il Ministro del Turismo e 
Spettacolo, e Sindaco di Roma, 
Franco Carraro. 
 
 

 
 
 
Il Presidente Cossiga consegnò i 
Premi Italo Gemini a Franco Bruno, 
Rossella Falk, Mario Monicelli, Turi 
Ferro e Luciano Pavarotti. 
Una delle targhe Italo Gemini, 
attribuite ogni anno dall'Agis per 
segnalare le iniziative più 
significative    nel     campo     dello  
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spettacolo sul piano 
imprenditoriale, fu consegnata 
all'Accademia d'Arte Circense, 
rappresentata dalle giovanissime 
allieve Ingrid Casartelli e Viola 
Ferraris che erano accompagnate 
da Cristina Togni e Gioia Orfei. 
 
 

 
 
 
da 'Circo', febbraio 1990 
 

Il 'Paese dei Balocchi' conclude 
con il 'Circo all'Aperto' in piazza 
Leopardi 
18.08.2010 
 

 
 
A conclusione delle manifestazioni 
de "Il Paese dei Balocchi" che 
hanno animato per 5 serate Piazza 
G.Leopardi con Teatro, 
gonfiabili,giochi e animazioni per 
adulti e bambini,gran finale e "clou" 
con il "Circo all'Aperto",Mercoledì 
18 Agosto alle ore 21,30,sempre in 
Piazza G.Leopardi,con ingresso 
libero, uno spettacolo nello 
spettacolo organizzato dalla "Pro 
Loco di Recanati" con il Patrocinio 
dell'Amministrazione Comunale. 
Sarà un grande spettacolo circense 
con attrazioni,pagliacci,mangiatori 
di fuoco,serpenti boa e...tanto 
divertimento. Il mondo particolare 
del Circo,fantastico e misterioso, 
darà ai bambini la possibilità di 
conoscere e sviluppare la loro 
creatività,le attitudini alla 
socializzazione e lascerà loro 
quella magica sensazione che li 
accompagnerà per sempre in 
termini di confidenza con se 
stessi,con il pòubblico,con il 
prossimo. Protagonista della serata 
sarà il "Circo TAKIMIRI" 
,pseudonimo giapponese che in 
italiano significa "l'Uomo della 
fune",il famoso complesso circense 
dell'Adriatico da oltre 60 anni sulla 
cresta dell'onda, il cui fondatore, il  

grande clown Takimiri é scomparso 
quasi centenario all'inizio dell'anno. 
Il circo Takimiri,con residenza 
marchigiana (nel centro calzaturiero 
di Montegranaro) è molto noto in 
ambito nazionale, avendo 
partecipato tra l'altro vari 
documentari RAI (Geo & Geo) e 
ospite di varie trasmissioni 
televisive, e per le riprese del Film 
TV RAI 1 "Don Matteo" con 
Terence Hill in un episodio nel 
quale prendono parte tutti gli artisti 
del Circo Takimiri. I suoi artisti si 
sono esibiti nelle migliori 
trasmissioni televisive: il figlio 
Clown Banana é stato il clown della 
trasmissione RAI 1 "Solletico". 
Partecipi di molti festival e 
organizzatori artistici di grandi 
eventi come la "Sfilata dei Fiori di 
SANREMO 2006" che é stata 
dedicata al Circo. Un'artista del 
Circo Takimiri, Tresy,che ha iniziato 
la sua avventura da acrobata sin 
dall'età di 2 anni,poi clown e 
ballerina acrobata,oltre che essere 
attrice,nonostante la sua giovane 
età , si esibisce con i suoi spettacoli 
in tutto il mondo ! 
 
dal Comune di Recanati 
www.comune.recanati.it 
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Solo un'offerta per assistere allo 
spettacolo circense allestito 
all'aperto 
18.08.2010 
 
TERMOLI. E' stato allestino nella 
mattina di ieri, nel parcheggio di Rio 
Vivo sul lungomare sud di Termoli,  
il circo Ardisson che proporrà tutte 
le sere, fino al 24 agosto, uno 
spettaloco all'aperto.  
"Non si  paga il biglietto, ma solo 
un'offerta" recita l'allegro e 
coloratissimo cartellone 
pubblicitatio che ha tappezzato le 
vie della città adriatica. 
 
 
da termolionline  
 

Il C.A.de.C. al XII° Festival 
Internazionale del Circo 'Città di 
Latina' 
18.08.2010 
 
Si avvicina il prossimo Raduno 
annuale  del Club Amici del  Circo , 
che si svolgerà a Latina , in 
occasione del XII° Festival 
Internazionale del Circo , i 
prossimi 16 e 17 Ottobre 2010  
La direzione del Festival ci aspetta 
numerosi, ma occorre prenotare, 
come sempre i biglietti per gli 
spettacoli. 
  
I soci del club potranno contattare 
l'ufficio competente solo via fax 
(0773 474000) oppure utilizzando il 
recapito mail dedicato  
prenotazione@festivalcircolatina.co
m 
Per qualsiasi altra esigenza potete 
contattare il Presidente Francesco 
Mocellin a 
info@studiolegalemocellin.it , 
Flavio Michi a fmichi@libero.it , 
oppure utilizzando l'e-mail del Club  
clubamicidelcirco@gmail.com . 
A presto a Latina!!! 
 

Microcirco al Ferrara Buskers 
Festival 
19.08.2010 
 

 
 
La scuola dei baby funamboli tra i 
musicisti di strada. 
Una divertente scuola dove non ci 
sono cartelle, matite e quaderni ma 
costumi colorati, attrezzi ginnici 
divertenti e valanghe di magia. 
E’ il Microcirco che ritorna a 
divertire i bambini durante il Ferrara 
Buskers Festival anche per 
l’edizione 2010, per uno stage che 
dura da lunedì 23 a sabato 28 
agosto. Il teatro dell’arte di volare 
sul trapezio, passeggiare sulla 
fune, suscitare l’ilarità del pubblico 
diventa materia di lezioni, che si 
trasformano in momenti di grande 
allegria e gag entusiasmanti. La 
23esima edizione del Ferrara 
Buskers Festival conferma questo 
fortunato spazio riservato ai più 
piccoli, che oltre ad ammirare gli 
artisti di strada e le loro 
emozionanti performance possono 
provare a emularne le gesta! Per i 
bimbi che hanno dai 5 ai 12 anni 
ecco l’opportunità di imparare dalla 
famiglia Ferraris del Microcirco 
(Rodolfo e Colomba Ferraris e 
Carla Acquarone), già da tempo in 
giro per il mondo con gli spettacoli 
variopinti del loro piccolo 
carrozzone magico, gli elementi 
fondamentali di alcune discipline 
circensi. Ma ancora di più, 
l’opportunità di divertirsi assieme ai 
loro coetanei, cimentandosi in 
attività originali ed appassionanti. 
Due corsi al giorno. Uno dalle ore 
10 alle 11.30 e il secondo dalle 
16.30 alle 18. Poi il gran finale, 
sabato 28 agosto. Dalle ore 10 la 
prova dello spettacolo e dalle 21.30 
i piccoli artisti si esibiranno davanti 
al pubblico del Ferrara Buskers 
Festival. E chissà se da questi 
allievi nascerà una stella 
emergente del circo. 
da estense  
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Auguri Circo Nock  
19.08.2010 
 
In questi giorni arriva in Ticino la 
carovana circense della famiglia 
Nock. Monterà in sei piazze 
(Biasca, Locarno, Lugano, Chiasso, 
Bellinzona, Ambrì) il suo bel 
chapiteau giallo e rosso. Il Nock é il 
più vecchio Circo svizzero e 
quest’anno festeggia i suoi 150 
anni di esistenza!  
Nell’azzurra pista ammireremo gli 
amici animali (cavalli, zebre e 
cammelli) che lavorano con la 
settima generazione Nock. 
Applaudiremo artisti provenienti 
dalla Cina, Portogallo, Svizzera, 
Mongolia, Cuba, Francia, Inghilterra 
e Cile. L’orchestra live polacca e 
l’ottima regia, luci comprese, ci 
coccoleranno per ben più di due 
ore. Sotto il tendone di un buon 
Circo, oltre al buon odore di 
segatura e al profumo dello 
zucchero filato si “sente” il rispetto 
e l’armonia che lega artisti, animali 
e pubblico in un unico grande 
sogno. Al nostro bel Circo Nock nei 
suoi 150 anni di storia, auguro di 
saper continuare a donare allegria, 
poesia e magia almeno per altri 150 
anni. 
 
EDIO MENGHINI 
ZUECH,BRISSAGO 
 
da laregione  
 

"San t' Alessandro", in arrivo 
Luna Park e Circo 
19.08.2010 
 
Luna Park e circo. Come da 
tradizione, in occasione della festa 
di Sant’Alessandro, arrivano le 
giostre - venerdì 20 agosto - al 
piazzale della Celadina  e il circo. 
Quest'anno sarà il Circo di Nando 
Orfei a far divertire grandi e piccoli 
al piazzale dell'Orio Center a 
partire da giovedì 26 agosto.  
Sia il Lunapark che il 
circo proporranno attrazioni 
e spettacoli fino a domenica 19 
settembre.   
Numerose le attrazioni del 
Lunapark - più di cento - per grandi 
e piccoli che saranno aperte al 
pubblico nei giorni feriali dalle 
16.30 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 
24; il sabato e la domenica dalle 
10 all'1. 
Venerdì 20 agosto ci sarà 
l'inaugurazione e l'apertura del 
Luna Park alle 16.30 con la 
giornata promozionale: le 
attrazioni costeranno 1 Euro.   
Il circo di Nando Orfei invece 
inaugurerà lo spettacolo giovedì 
26 agosto con una "SERATA DI 
GALA " con inizio alle 21.15 . Da 
venerdì  27  gli spettacoli 
saranno in programma tutti i 
giorni alle  17.30 e alle 21.15.  
 
 
da bergamonews  
 

Celebrity Circus: il circo delle 
star come non l’avete mai visto 
20.08.2010 
 

 
 
Il circo  ha sempre esercitato un 
forte fascino sui più piccoli ma per i 
più grandi ora la musica cambia 
completamente. Se prima si 
annoiavano ad accompagnare i figli 
per assistere alle attrazioni , ora 
dovranno ricredersi: basta dare 
un’occhiata a questo show. Altro 
che noia! 
Mentre si allenava per lo show 
Celebrity Circus, presentato da 
Joey Fatone (visto in Dancing 
with the Stars e in The Singing 
Bee)Christopher Knight 
(conosciuto per aver recitato nel 
ruolo di Peter Brady nella serie 
La famiglia Brady negli anni 
settanta) si fratturò l’avambraccio, 
Stacey Dash (nella foto) ebbe 
uno schiacciamento di tre costole e 
l’ex campionessa olimpionica 
Janet Evans cadde da un 
trapezio  dall’altezza di cinque 
metri.  
In molti si chiedono per quale 
motivo non si provveda ad 
installare una rete al di sotto degli 
attrezzi che usano abitualmente i 
protagonisti del circo in questione. 
Al di là delle responsabilità che il 
network deve accollarsi in caso di 
ferite  più o meno gravi, l’indice di 
ascolti rimane alle stelle, anzi, se 
possibile schizza oltre. E questo 
non è ancora niente! 
Dunque onore al merito per il 
vincitore   di   Celebrity   Circus  
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Antonio Sabato Jr., che abbiamo 
visto in General Hospital e in 
The Bold and the Beautiful 
anche se era data per favorita  la 
modella neozelandese Rachel 
Hunter. 
 
CastingProduction.com/Tv 
da mondoreality  

Il C.A.de.C. e gli altri Club 
internazionali a Latina 
20.08.2010 
 
Il prossimo 17 Ottobre, in 
occasione del XII° Festival 
Internazionale del Circo 'Città di 
Latina', gli Amici del Circo si 
ritroveranno ancora una volta a 
Latina, ospiti della famiglia Montico 
per il loro raduno annuale. Un altro 
raduno del C.A.de.C. a Latina!  
Quest'anno però ci sarà una novità: 
la direzione del Festival,  in 
collaborazione con il nostro Club, 
accoglierà a Latina gli Amici del 
Circo degli altri Club 
internazionali!       
In occasione della nostra 
assemblea annuale avremo così 
modo di condividere il nostro bel 
momento di unità annuale con 
Amici provenienti da altri paesi che 
avremo molto volentieri tra di noi. 
Si tratta certamente del primo 
raduno internazionale dei Club 
degli Amici del Circo. Un'idea di 
Fabio Montico e del Festival di 
Latina, che abbiamo sposato 
volentieri. 
Ci auguriamo di avere tra di noi e 
con noi alcuni rappresentanti degli 
altri Club internazionali. Trattandosi 
del primo appuntamento non ci 
aspettiamo la ressa, ma l'idea è 
sicuramente buona e potrà trovare 
la sua affermazione nel corso delle 
prossime edizioni del Festival. 
Se i nostri Amici stranieri saranno 
tanti saremo ancora più contenti e 
divideremo con tutti loro la 
bellissima esperienza del XII° 
Festival. 
A presto, a Latina, dunque! 
 

La famiglia Dimitri in Piscina, 
due spettacoli al Monte Verità 
21.08.2010 
 

 
 
ASCONA - Da Broadway al Monte 
Verità, un emozionante ritorno per 
una prima open air. "A small circus, 
yes, but this family has big-top 
talents." aveva titolato il New York 
Times. Per la famiglia Dimitri un 
vecchio sogno diventa realtà: il 
clown Dimitri finalmente in scena in 
compagnia delle due figlie Masha e 
Nina, del figlio David e del genero 
Kai Leclerc - un programma creato 
espressamente per la famiglia e 
ora, per la prima volta, sulla sua 
amata collina.  
“La Famiglia Dimitri” sarà in 
cartellone, nell’ambito dei “Racconti 
al Monte”, il 9 e 10 settembre nello 
storico Spazio Piscina. La 
prevendita è in corso e disponibile 
su Biglietteria. 
 
Dimitri è sposato con Gunda con 
cui ha avuto 5 figli. Tra questi Nina, 
che fa la cantante e musicista; 
Masha, equilibrista e David, anche 
lui equilibrista e numeri sul filo alto! 
Perché abbiamo citato proprio i 
figli? Perché sono loro, assieme 
ovviamente al padre, i protagonisti 
del “La Famiglia Dimitri”, spettacolo 
che ha girato il mondo nei più 
importanti teatri. Un vecchio sogno 
diventa realtà: il clown Dimitri 
finalmente in scena in compagnia 
delle due figlie Masha e Nina, del 
figlio David e del genero Kai 
Leclerc - un programma creato 
espressamente per la famiglia.  
 
La musica dello spettacolo è 
suonata dal vivo da tutta la famiglia, 
ma soprattutto da Nina, che ci 
colpisce con la sua meravigliosa 
voce calda e la sua virtuosità su 
vari strumenti musicali. Non 
dimentichiamoci che Dimitri fu il 
primo clown a portare il teatro nel 
circo e il circo nel teatro. Con “La 
Famiglia Dimitri” si mette in scena 
un sogno di saltimbanchi. Il palco si 
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colora di immagini comiche, 
poetiche e musicali, regalando allo 
spettatore un sogno da portare a 
casa.  
 
Gli spettacoli “La Famiglia Dimitri in 
Piscina” avranno luogo il 9 e 10 
settembre presso lo Spazio Piscina 
nel Parco del Monte Verità. A 
partire dalle ore 19.00 sarà in 
funzione l’offerta gastronomica 
“Bar’n’Grill” mentre lo spettacolo 
inizierà alle ore 21.00. La 
prevendita è in corso presso il 
servizio online www.biglietteria.ch.  
 
   
da tio  

David Smith Jun.  
21.08.2010 
 

 
 
BANGOR, Maine—David “La 
Pallottola” Smith Jr. passa il suo 
tempo a farsi sparare da un 
cannone, e questa estate il suo 
spettacolo alla fiera di Bangor, in 
Maine (Stati Uniti, ndr). 
Ecco qualche immagine 
  

 
  

 
 
da bangordailynews  
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Links video: 
 
 
Gunther Gebel Williams 
Il mitico Gunther Gebel Williams , straordinario ed eclettico artista, addestratore di cavalli, elefanti, tigri...! E' stato 
la grande star del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus  per anni. Un vero e proprio mito! E' stato anche in 
Italia nella seconda metà degli anni '60 al Circo di Berlino  della famiglia di Ferdinando Togni . Eccolo in 
Germania  allo Spanischer Circus  di Carola Williams . Il flmato è tratto dal film-documentario 'Il più affascinante 
spettacolo del mondo'      
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=N58IiCcJfWs 
 
 
 
Il Trio Caveagna alla Gold Unit del Ringling 
Vi proponiamo il Trio Caveagna , i nostri clowns musicali allo spettacolo della Gold Unit  del Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey Circus  a Coney Island , a New York . Eccoli nell'inizio dello spettacolo!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=k1Tr3Yybro8 
 
 
 
Miguel Ferreri al Gran Premio di Genova nel 1994 
L'equilibrista sul filo Miguel Ferreri  al II° Gran Premio del Circo di Genova  nel 1994 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=otbW2bISmtw 
 
 
 
Si Qigaowa al II° Gran Premio del Circo di genova n el 1994 
La contorsionista cinese Si Qigaowa  al II° Gran Premio del Circo di Genova  nel 1994 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=bgdp14NTnDI 
 
 
 
Li Swang 
Da 'La Piste aux Etoiles' , la famosa trasmissione tv francese di molti anni fa, il numero di corda molle di Li 
Swang    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=7p9UUq2PEFs 
 
 
 
Il Circo Darix Togni a Doha: tra realtà e sogno 
Ancora un bel film di Roberto Guideri . Si tratta del Circo Darix Togni  a Doha , in Qatar : tra realtà e sogno! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=yQ1Iln1jk_U 
 
 
 
La parata del circo ad Astana 
Siamo ad Astana , la capitale del Kazakhstan . Ecco il circo in parata per le vie della città!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=G0MKu5Z8ANY 
 

 


