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ISCRIZIONE al C.A.de.C. 

 
Troverete tutte le modalità per 
l’iscrizione al Club Amici del Circo 
all’indirizzo www.amicidelcirco.net  
 
Presidente:  Francesco Mocellin 
 
Consiglieri:  Flavio Michi 
                      Cristiano Carminati 
                      Oreste Giordano 
                      Francesco di Fluri 
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In copertina Martin Lacey Junior e 
il leone Kassanga al Circo 
Medrano (Torino 2010) 
Foto di Flavio Michi 

AMICI: a Milano il 28 Novembre!  
14.11.2010 
 

 
 
Non sarà un Raduno  del Club 
Amici del Circo , ma un mini-
raduno spontaneo... 
Ci troveremo a Milano il prossimo 
28 Novembre, per il primo matinee, 
al Circo Moira Orfei. 
Come avevamo annunciato a 
Latina, in occasione del XII° 
Festival Internazionale del Circo, ci 
saranno altre occasioni per trovarsi, 
incontrarsi e stare insieme, oltre al 
nostro Raduno annuale. 
Il prossimo 28 Novembre abbiamo 
un appuntamento a Milano, al Circo 
Moira Orfei!!! 
Vi ricorderemo ancora questo 
appuntamento nei prossimi giorni, 
ma intanto preparatevi e 
organizzatevi per esserci. 
A presto AMICI! 
 

Attraversata da brivido: sul filo da 
Piazza del Sole a Castelgrande 
14.11.2010 
 

 
 
BELLINZONA - Erano tutti con il 
naso all'insù sabato sera in Piazza 
del Sole a Bellinzona. Piccoli e 
grandi. Tutti ad ammirare l'impresa 
del funambolo Freddy Nock che ha 
attraversato la piazza a una 
cinquantina di metri d'altezza lungo 
un filo di circa 160 metri che 
collegava Piazza del Sole alla torre 
bianca di Castelgrande. 
Un'impresa mozzafiato che ha 
tenuto gli spettatori incollati verso il 
funambolo per tutta la durata della 
camminata sul filo. Un'impresa che 
ha aperto la tournée ticinese del 
circo Knie. Una camminata che è 
stata illuminata dai riflettori visto 
ormai l'imbrunire della serata. 
 
Tra le novità di quest'anno del circo 
Knie, c'è proprio il fatto che alcuni 
eventi non saranno presentati solo 
sotto il tendone, bensì anche 
all'esterno. Domenica il circo sarà 
ancora a Bellinzona. Martedì, 
invece, la carovana si trasferirà a 
Locarno per due giorni prima di 
concludere la tournée 2010 a 
Lugano dal 18 al 21 novembre con 
diversi spettacoli giornalieri. 
 
Foto in alto e foto allegate: 
FVR/Franjo  
Foto allegate: Ti Press  
http://www.tio.ch/aa_pagine_comun
i/articolo_interna.asp?idarticolo=59
8032&idsezione=1&idsito=1&idtipo
=3&dossier=foto 
 
Video  
http://www.tio.ch/aa_pagine_comun
i/articolo_interna.asp?idarticolo=59
8032&idsezione=1&idsito=1&idtipo
=3&dossier=video_new 
  
da tio 
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Nando Orfei e le sue tigri da 
domare dopo 20 anni regalano 
emozioni 
15.11.2010 
 

 
 
La magia del circo di Nando Orfei è 
pronta a ammaliare grandi e piccini 
in piazzale Pubblici Spettacoli. La 
storica compagnia circense italiana 
ma famosa in tutto il mondo, sarà a 
Schio fino a lunedì 21 novembre, 
con spettacoli acrobatici e tante 
attrazioni per divertire e stupire. 
Il cuore dello show del circo di 
Nando Orfei, che torna in città dopo 
20 anni, sarà lo spettacolo del 
domatore Giordano Caveagna, 
allievo di Nando Orfei, anch'egli 
presente a Schio per testimoniare 
la storia della sua stirpe circense, 
che accetterà di entrare in una 
gabbia con otto splendidi esemplari 
di tigri siberiane. Ma si resterà col 
fiato sospeso anche per i numeri di 
equilibrismo e di acrobazia, numeri 
con le moto, si sorriderà con le 
scenette comiche del clown, e si 
potranno vedere da vicino 
cammelli, dromedari, bufali, maialini 
e perfino una renna. 
  
Tutti giorni doppio spettacolo alle 
17,30 e 21, domenica ore 15,30 e 
18,30. Ultimo giorno solo alle 17.  
A.L. 
da il giornale di vicenza  
 

Circo Salto Natale  
15.11.2010 
 
 

 
 

Benvenuti nel mondo dei desideri: 
il nuovo programma di Salto 
Natale, il circo alternativo di 
Gregory e Rolf Knie. Da giovedì, 
18 novembre 2010 a domenica 2 
gennaio 2011. 
 
Il nuovo programma di Salto Natale 
vi trasporta in un mondo dei 
desideri e in un tempio delle belle 
arti. 
 
Gli spettatori si ritrovano in un 
mondo ottimistico di sogni e visioni, 
vivendo la fusione di meravigliose 
energie, colori, luci, spiriti e suoni. 
 
Fatevi trasportare nel mondo 
fantastico del Circo Salto Natale.  
 
Informazioni supplementari 
Località: Zürich Kloten, Parkplatz 
Holberg 
E-mail: info@saltonatale.ch 
Booking info: +41 (0)900 66 77 88 
(CHF 1.15/Min.) 
 
 
(ssc/myswitzerland.com) 
 

Cisterna rovesciata sui binari  
15.11.2010 
 

 
 
Perdita di gasolio alla Stazione FFS 
di Bellinzona  
  
BELLINZONA - Incidente con danni 
contenuti ieri sera, alle 20.20, alla 
Stazione FFS Cargo di Bellinzona, 
dove una cisterna riempita di 
gasolio del Circo Knie è caduta da 
un vagone rovesciandosi sui binari. 
Un piccolo quantitativo di 
cherosene è fuoriuscito dal mezzo, 
successivamente sollevato e 
riposto sul vagone dai pompieri di 
Bellinzona, che hanno  ripulito la 
sostanza in collaborazione con 
l'unità d'intervento delle Ferrovie 
federali. L'incidente non ha 
provocato feriti. 
 
 
da cdt  
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Il fantastico mondo del circo  
16.11.2010 
 
Sabato 20 novembre alle 17 
vernissage della mostra fotografica 
“Il fantastico mondo del circo 
Harryson” di Daniele Vita proposta 
dall’Associazione culturale 
Magazzini della Lupa di Tuscania in 
collaborazione con Dark Camera.  
Daniele Vita, vincitore nel 2008 
del Toscana Foto Festival, ha 
fatto del reportage la base del 
proprio linguaggio espressivo.  
Canepina - Ai magazzini della lupa 
sabato 20 novembre alle 17 
Le foto de “Il fantastico mondo del 
circo Harryson” ci proiettano e ci 
invitano a riflettere sul mondo 
dell’infanzia circense, sulla giocosa 
e libera vitalità di bambini che 
vivono una diversa socialità di 
valori tra coetanei.  
A seguire, alle 19 presentazione 
del libro “Poesie 1973-2008” di 
Giuliano Mesa con letture di 
Marcello Sambati e musiche dal 
vivo di Matias Guerra e Michele 
Zaffarano.  
  
da tusciaweb  
 

Domani Strescino e Bellotti in 
visita alla mostra sul Clown 
Grock a Phentes 
17.11.2010 
 

 
 
Imperia  - "La visita è volta a 
mantenere vivo il legame che la 
nostra Città ha ancora oggi, e avrà 
sempre, con colui che è stato un 
personaggio di enorme spessore" 
dice Paolo Strescino  
 
Partiranno domani il Sindaco di 
Imperia Paolo Strescino e 
l'assessore provinciale alla cultura 
Alberto Bellotti, per una visita al 
museo degli Svizzeri nel mondo 
con sede nel castello di Phentes, 
splendido edificio del XIV secolo le 
cui sale, finemente restaurate fanno 
da cornice a prestigiose collezioni.  
Il castello di Phentes è situato a 
Pregny-Chambesy sulla sponda 
destra del lago di Ginevra a tre 
chilometri dal centro della città 
elvetica. Il Sindaco visiterà la 
mostra dedicata al Clown Grock, 
nome d'arte di Charles Adrien 
Wettach, nato a Reconvilier in 
Svizzera, il 10 gennaio 1880 e 
deceduto a Imperia il 14 luglio 
1959.  
 
"La visita è volta a mantenere vivo il 
legame che la nostra Città ha 
ancora oggi, e avrà sempre, con 
colui che è stato un personaggio di 
enorme spessore - dice Paolo 
Strescino  - Il Festival a lui 
dedicato, ormai giunto alla 6° 
edizione, che si svolge nel periodo 
autunnale, è testimonianza di 
questo legame, e la visita sarà 
anche occasione per promuovere 
l'immagine di quello che è un 
importantissimo evento cittadino". 
L'assessore Bellotti  aggiunge: 
"L'auspicio è che questa visita 
diventi  un'occasione   ulteriore, per  

dare la possibilità a tutti di 
approfondire la personalità, anche 
artistica di Grock, e sotto il profilo 
del suo legame con il territorio della 
provincia di Imperia e della Città 
dove lo stesso Grock ha realizzato 
la meravigliosa Villa intitolata 
all'adorata figlia adottiva Bianca". 
 
Parallelamente al Festival, ogni 
anno viene assegnato il Premio 
Grock, e nell'ultima edizione è stato 
consegnato a Antonio Albanese. La 
direzione artistica del Festival di 
Grock è affidata a Sergio Maifredi, 
e il manifesto è realizzato da Micael 
Batory, artista che quest'anno 
espone a Parigi. 
Il motto coniato da Grock: “Io sono 
il risultato di mezzo secolo di 
osservazione e di ostinazione del 
desiderio di perfezionare ciò che 
era già perfetto. Sono convinto di 
esserci riuscito” esprime 
inequivocabilmente la sua 
dedizione a migliorarsi attraverso la 
cultura del lavoro con la finalità di 
raggiungere una maestria senza 
pari.  
Considerato il più grande clown 
dell'epoca in cui visse, fu 
destinatario di varie etichette 
culturali scomodando William 
Shakespeare, e i filosofi Cartesio e 
Henri Louis Bergson, anche se 
Grock mai si riconobbe in qualsiasi 
classificazione.  
La sua arte si basava 
sull'esecuzione di giochi con 
strumenti musicali, con attenzione 
particolare a violino e pianoforte.  
Figlio di un orologiaio, a quattordici 
anni Grock iniziò a lavorare in un 
circo come illusionista funambolo e 
uomo serpente per poi dedicarsi ad 
altri mestieri. 
Dopo l'espatrio, in Ungheria diede 
inizio alla sua straordinaria 
istrionica carriera: giocoliere, 
equilibrista, acrobata tanto da 
essere consacrato Re dei Clown 
all'Olympia di Parigi nel 1919.  
L'incontro con Imperia, avvenne per 
caso, in occasione di una visita, 
avvenuta nel 1920, ai suoceri in 
villeggiatura nel ponente.  
Profondamente colpito dalla 
bellezza dei luoghi acquistò una 
casa con terreno inizialmente 
destinata a uso vacanza. 
Proprio  in  quel  luogo  venne   poi  
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costruita la villa (recentemente 
restaurata) che ancora oggi è un 
simbolo della Città e che domina la 
prima collina di Oneglia e divenne 
residenza stabile dell'artista sino 
alla morte. 
 
 
da riviera24  
 

Il circo di Barcellona resta a 
Pavia 
17.11.2010 
 

 
 
Pavia, 17 novembre 2010 - Dopo le 
recenti polemiche, alla fine il 
comune ha concesso al circo di 
Barcellona di rimanere in piazzale 
Europa un altro fine settimana. 
Domani lo spettacolo andrà in 
scena alle 21 e lo stesso accadrà 
sabato alle 16.30 e alle 21, 
domenica alle 15.30 e alle 18. Poi 
si trasferirà a Paullo. 
"Abbiamo subito un danno 
economico notevole a causa del 
provvedimento della 
magistratura, abbiamo dovuto 
rimborsare agli spettatori di venerdì 
i soldi spesi per i biglietti e non 
abbiamo incassato nulla nel fine 
settimana" ha detto il figlio del 
proprietario, Gessi Franchetti, che 
si augura che il comune "chieda il 
versamento del plateatico per le 
due settimane priviste, invece delle 
tre di permanenza". 
 
 
da il giorno  
 

Marie-Thérèse, gli svizzeri 
tedeschi e il Knie 
17.11.2010 
 

 
 
È Marie-Thérèse Porchet  la 
protagonista indiscussa della 
torunée del circo Knie . Il tendone 
del circo è arrivato il 15 novembre a 
Locarno. Da giovedì 18 approderà 
a Lugano. E ci resterà fino al 21.  
L'occasione per vedere lo 
spettacolo del famoso comico 
romando Joseph Gorgoni  che dà 
vita, appunto, a Marie-Thérèse.  
 
Lei è una classica casalinga 
ginevrina a cui stanno antipatici gli 
svizzeri tedeschi e, per questa 
ragione, li ha soprannominati "les 
Bourbines". Joseph è stato ospite di 
"Sottosopra", su Radio3iii . Ci ha 
parlato dello spettacolo e, 
soprattutto, ci ha fatto parlare 
proprio con lei. Sì, Marie-Thérèse 
Porchet è intervenuta nel 
pomeriggio di Radio3iii.  
 
 
da Ticino News  
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=2
N6CWWDq3NI&feature=player_em
bedded#! 
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A Lecce il circo Togni festeggia i 
131 anni 
18.11.2010 
 

 
 
La gigantesca torta realizzata 
dalla pasticceria «Chèri» 
Nella città barocca spettacoli fino 
al 28 novembre 
LECCE - Venerdì 19 novembre 
prossimo nella serata inaugurale la 
Famiglia Togni (Circense) 
festeggerà, coi i presenti allo 
spettacolo, l’importante traguardo 
dei 131 anni. La coincidenza di 
essere a Lecce per questo 
importante appuntamento non è 
casuale.  
La splendida città barocca 
rappresenta da oltre un secolo 
un importante e attesa tappa nei 
tour circensi, ma per il gruppo 
Togni è qualcosa di più. Gli anziani 
infatti non lesinano mai i tanti 
racconti piacevoli, frutto delle 
vicende accadute nel capoluogo 
salentino, rimarcando in tutte le 
occasioni possibili questo speciale 
feeling che lega queste due entità. 
Amicizia, gratitudine e affetto che 
provano gli stessi leccesi, che 
Lecce ricambia con eguale intensità 
e che sarà ribadita in quella serata 
inaugurale, con uno scambio di 
targhe tra il comune rappresentato 
dal sindaco Paolo Perrone e la 
famiglia Togni rappresentata da 
Vinicio Togni. La gigantesca torta 
ed il servizio catering sarà curato 
dalla pasticceria “«Chèri» di Campi 
Salentina del dinamico imprenditore 
Antonio Bisconti.  
Il Circo Lidia Togni sarà a Lecce 
da venerdì 19 a domenica 28 
novembre , le attrezzature 
monteranno sul piazzale dello 
stadio di via del mare, e presenterà 
tutti i giorni due spettacoli alle ore 
18:00 e alle 21:15, mentre 
domenica e festivi saranno tre alle 
ore 10:30, 16:30, 18:30. 
da Corriere del Mezzogiorno  

Circo Imperiale della Cina sul 
ghiaccio 
20.11.2010 
 

 
 
La compagnia del Circo Imperiale 
della Cina  sul ghiaccio viene da 
Harbin , una "piccola" città di 1,4 
milioni di abitanti situata all'estremo 
nord-est della Cina , ai confini della 
Manciuria e della Siberia 
In questa regione, celebre per il suo 
villaggio di neve ed il suo festival 
internazionale di sculture su 
ghiaccio, la temperatura va dai -25° 
il giorno e -35° la notte. Fiumi e 
laghi sono gelati con uno strato di 
40 cm di ghiaccio da novembre a 
marzo.   
   
La compagnia di Harbin è la prima 
compagnia acrobatica sul ghiaccio 
della Cina. 
   
Fedele alla sua specificità, Il Circo 
Imperiale della Cina ha conservato 
la gran parte dei numeri che hanno 
fatto la reputazione e la gloria del 
circo cinese nel mondo: degli 
splendidi numeri di diabolo, di 
contorsionisti, di piatti roteanti…ma 
anche dei numeri totalmente 
impensabili su ghiaccio 
(immaginate un acrobata che in 
cima ad una pertica di 6 metri in 
equilibrio sulla testa di un 
pattinatore, o dei monociclisti che 
lanciano coi loro piedi delle 
scodelle che vanno a posarsi sulle 
teste dei loro compagni di 
squadra…)   
   
L'evoluzione sui pattini sublima 
magnificamente la grazia e 
l'eleganza leggendaria degli artisti 
cinesi.   
   

Le due ore di questo spettacolo 
magico sono un vero viaggio al 
cuore della storia e delle leggende 
cinesi.   
 
 
da evous  
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Links video: 
 
 
Freddy Nock a Bellinzona 
Il grande funambolo Freddy Nock , in forza al Circo Knie , ha attraversato la Piazza del Sole  di Bellinzona  
partendo dalla torre bianca di Castelgrande , in notturna, percorrendo 160 metri con un dislivello di 50. 
GRANDE!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=4_kI-aT6XkQ&feature=player_embedded 
 
 
 
La 'libertà' dei Donnert nel 1971 
I cavalli in libertà di Janos  (Szandi) e Katalin Donnert  al Circo di Stato di Budapest , nel 1971,  in occasione 
della trasmissione tv americana della ABC  di Bill Bixby  & Brandon Cruz   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=YVUegVY8fC0&feature=sub 
 
Il Circo Knie a Bellinzona 2010        
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Knie  a Bellinzona  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro 
sito ed effettuare il login con il vostro 
Utente e Password 

 
 
 
 
 
Il Circo Wigliams a Gioia del Colle         
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Wigliams  a Gioia del Colle 
(BA)  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico Pietro 
Zifarelli che ringraziamo 
Vio ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati al nostro sito ed effettuare il 
login con il vostro Utente e Password 
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Günter Sacckman Jr e i suoi...topi!!! 
Günter Sacckman Jr  ha partecipato alla trasmissione tv francese 'Incroyable talent'  con...i suoi topi!!!    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=0wES10vNgCE 
 
 
 
 

 


