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Principessa Stéphanie 
17.04.2011 
 

 
 
 
Cari Partecipanti alla Seconda 
Giornata Mondiale del Circo:   
   
Congratulazioni per aver fatto oggi 
una meravigliosa celebrazione del 
Circo!   
In 39 paesi in tutto il mondo, si 
sono svolti più di 125 eventi per la 
Seconda Giornata Mondiale del 
Circo coinvolgendo più di 160 
partners e decine di migliaia di 
visitatori che hanno partecipato alle 
attività come risultato del vostro 
buon lavoro ed entusiasmo. 

 
 
I risultati della Seconda Giornata 
Mondiale del Circo saranno 
pubblicati su un'edizione speciale di 
Planet Circus di cui vi daremo 
notizia. 
  
da Federation Mondial du Cirque  
 

Villa Grock tra i ricordi del clown 
e stanze orientali
18.04.2011
 

 
Quattro p
da Charles Adrien Wettach
soffitti stellati al corridoio che 
sembra un palcoscenico. 
Villa Grock 
più particolari dell'intero Ponente 
ligure, talmente legata alla 
personalità del suo proprietario che 
non si può scrivere di villa Grock 
senza prima descrivere Grock, 
più grande clown del suo tempo
Charles Adrien Wettach è stata 
vera e propria star
cui l'idea di svago non esisteva e 
l'arrivo del circo in città 
rappresentava, se non l'
più grande attrazione.
 
Villa Grock (in origine villa Bianca in 
onore della figliastra), che
svizzero volle costruire dirigendo 
personalmente i lavori
negli anni '20, 
un circo
imponen
l'appartenenza all'alta borghesia 
che aveva inseguito per un'intera 
vita da nomade. Ricca di particolari, 
simboli che richiamano alla sua 
arte, alla mitologia e all'esoterismo. 
 
Il soffitto del porticato, all'ingresso 
dell'abitazione raffigura un cielo 
stellato, riferimento che poteva
appartenere alla massoneria 
cui Grock faceva parte o poteva 
semplicemente assumere un 
significato simbolico, come se 
entrando tornasse dalla vita 
nomade, passando sotto le stelle e 
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Villa Grock tra i ricordi del clown 
e stanze orientali  
18.04.2011 

 

Quattro passi tra le stanze abitate 
Charles Adrien Wettach . Dai 

soffitti stellati al corridoio che 
sembra un palcoscenico.  
Villa Grock è una delle residenze 
più particolari dell'intero Ponente 
ligure, talmente legata alla 
personalità del suo proprietario che 

n si può scrivere di villa Grock 
senza prima descrivere Grock, il 
più grande clown del suo tempo . 
Charles Adrien Wettach è stata una 
vera e propria star , in un'epoca in 
cui l'idea di svago non esisteva e 
l'arrivo del circo in città 
rappresentava, se non l'unica, la 
più grande attrazione. 

Villa Grock (in origine villa Bianca in 
onore della figliastra), che l'artista 
svizzero volle costruire dirigendo 
personalmente i lavori  iniziati 
negli anni '20, è concepita come 
un circo  ma con la sua architettura 
imponente rappresenta la stabilità e 
l'appartenenza all'alta borghesia 
che aveva inseguito per un'intera 
vita da nomade. Ricca di particolari, 
simboli che richiamano alla sua 
arte, alla mitologia e all'esoterismo.  

Il soffitto del porticato, all'ingresso 
itazione raffigura un cielo 

stellato, riferimento che poteva 
appartenere alla massoneria di 
cui Grock faceva parte o poteva 
semplicemente assumere un 
significato simbolico, come se 
entrando tornasse dalla vita 
nomade, passando sotto le stelle e  
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uscendo ci ripassasse facendo 
l'esatto opposto. 
Il giardino presenta una 
vegetazione che andava di moda in 
quei tempi, con piante esotiche 
importate e ripiantate quasi a 
confondersi con la vegetazione 
rivierasca.  
Una testimonianza della vita 
turbolenta di Grock  si trova ai lati 
di una delle fontane, posta ai piedi 
della villa, dove è incisa la scritta in 
latino Per Aspera Ad Astra, 
attraverso le asperità alle stelle. 
Significative le sculture di 
cornucopie , richiamo alla mitologia 
greca e simbolo di abbondanza, 
poste ai lati del laghetto artificiale 
costruito con al centro un pontino 
secondo i criteri dell'architettura 
orientale.  Oriente che si ritrova in 
uno dei locali del primo piano, la 
stanza giapponese decorata da 
dipinti con origami . 
Nella stanza a fianco si trova una 
galleria di foto del celebre clown e 
uno spartito, composizione dello 
stesso Grock. L'artista svizzero 
era infatti eclettico e 
polistrumentista  e durante il suo 
numero che arrivò a durare 
cinquanta minuti faceva ampio 
sfoggio del suo talento musicale. 
La casa all'interno è vuota . 
L'intero mobilio è stato battuto in 
varie aste in tutto il mondo dopo la 
vendita da parte della figliastra nel 
1975. Molte delle stanze nei due 
piani visitabili appaiono come 
normali camere da letto, ma la 
ricchezza di particolari come per il 
giardino vale anche per la casa. 
Appare interamente costruita con 
l'idea del tendone da circo. Al 
secondo piano infatti, ai lati della 
stanza con contorni blu riservata ai 
bambini tanto desiderati ma mai 
arrivati, si trova un corridoio 
concepito come se chi ci si 
trovasse, fosse dietro al 
palcoscenico . 
Così come il suo padrone, la casa 
ha subìto molte vicissitudini. Nel 
1975 la figliastra Bianca la mise in 
vendita. Fu comprata da alcuni 
privati con la folle idea di farne 
un residence o mini appartamenti. 
Fortunatamente l'intervento delle 
Belle Arti prima e della provincia in 
seguito, che l'acquistò nel 2001, ha 
restituito  ai  cittadini  un patrimonio  

storico fondamentale. 
Il completo restauro del giardino e 
della palazzina, costato circa 
quattro milioni di Eu , è stato 
ultimato nel 2010 dalla provincia in 
collaborazione con la fondazione 
Carige e del ministero dei beni 
culturali. 
Attualmente villa Grock è 
visitabile durante il fine 
settimana . Quando il restauro sarà 
ultimato la struttura sarà arricchita 
dai cimeli del clown e adibita a 
museo. 
Di seguito gli orari di apertura : 
Venerdì: 15.00-17.00 
Sabato: 15.00-17.00 
Domenica: 10.00– 12.00 e 15.00–
17.00 
Per info :0183 704211 

 
 
Charles Adrien Wettach (Grock ) 
nasce a Rencovilier in Svizzera nel 
1880. Figlio di un orologiaio, è 
proprio il padre a trasmettergli la 
passione: anche lui quando poteva 
si univa alle compagnie circensi. 
Grock era ambizioso, voleva 
vedere il mondo e aveva un ego 
smisurato, formato faticosamente 
nel corso degli anni. 
Nella prima delle due autobiografie, 
racconta una serie di aneddoti 
legati alle vicissitudini della sua 
vita, ma soprattutto alla punizione 
che il destino riservava a chi gli 
avesse fatto male nella vita. Come 
se alcuni grandi eventi della storia 
si fossero verificati per rendergli 
giustizia. 
Un episodio è legato alla 
giovinezza, quando, titolare di un 
piccolo circo si innamorò della 
ballerina sul filo che invece scappò 
con il mangiafuoco portandosi via la 
cassa e un cavallo. Al termine del 
primo capitolo, lapidario, il 
commento del clown che rivela di 
due cadaveri e la carcassa di un 
cavallo trovati allo sciogliersi delle 
nevi, lasciando intendere che i corpi 
appartenessero ai due amanti. 
Un ego smisurato dunque, ma 
guadagnato. Del resto Grock ha 
rivoluzionato il circo e l'idea dello 
spettacolo ispirando tutti i più 
grandi artisti che sono venuti in 
seguito, da Charlie Chaplin a Dario 
Fo 
da imperia.mentelocale  

Premio Int. ARTISTA DELL'ANNO 
UIL-UNSA 
18.04.2011 
 

 
 
Grande successo di pubblico per la 
consegna del XIV premio "Artista 
dell'Anno Uil-Unsa" nell'ambito 
della II Giornata Mondiale del Circo, 
a tal punto da far prendere 
all'organizzazione la decisione di 
trasferire la cerimonia dal Parco 
giochi "La Maggiolina" al poco 
distante "Pala-expò" luogo ben più 
adatto a manifestazioni del genere. 
Fra il pubblico intervenuto numerosi 
esponenti di famiglie storiche del 
circo quali i Gerardi ed i Niemen, 
per citare solo le più numerose, 
presenti in sala. A consegnare il 
premio è stato Stefano Tomà, 
patron della manifestazione e 
coordinatore nazionale del 
dipartimento UIl-UNSA "Circhi e 
Spettacoli viaggianti" il primo 
premio ad essere stato consegnato 
è stato quello "alla carriera" 
attribuito a Claudio Huesca, artista 
poliedrico del circo sia italiano che 
europeo, ed attuale Staff-manager 
del circo svizzero "Salto Natale", al 
quale è stato attribuito il premio 
quale "miglior spettacolo". 
 
(foto A.Mazza) 
da Stefano Tomà  
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La nuova pubblicità del Circo 
Orfei 
18.04.2011 
 

 
 
Ecco la nuova pubblicità del Circo 
Orfei, società tra il gruppo Nones e 
la famiglia di darix Martini, ideata e 
realizzata da Francesco Puglisi. 
Tutta la campagna è incentrata 
sulla nuova generazione e in 
particolar modo sui giovani 
trapezisti Angela e Maicol, che 
presente il triplo salto mortale  
  

 
 
 

 
 

 
 

 
da Ufficio Stampa  

Reese Witherspoon  
19.04.2011 
 

 
 
La bellissima Reese Witherspoon  
e altrettanto belle immagini da 
'Water for Elephants' 
 

 
 

 
 
da Styleite  
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Il "Circo di Spagna" a 
Civitavecchia e Cerveteri 
19.04.2011 
 

 
 
Un occasione per divertirsi tra 
cavalli coccodrilli e ciuchini, con 
la possibilità di sconti per i nostri 
lettori.  
  
Dopo i festeggiamenti per la 
Seconda giornata mondiale del 
circo celebrati ieri 16  aprile, il 
"Circo di Spagna" rimarrà sulla via 
del lago a Bracciano fino al 18 
aprile, per poi spostarsi a 
Civitavecchia dal 22 aprile al 2 
maggio (dietro la caserma Piave) 
ed a Cerveteri dal 5 al 9 maggio 
(vicino alla piazza del mercato). 
 
Si esibiscono giovanissimi Artisti, 
diplomati all’ex Accademia del 
Circo di Cesenatico oggi  
Accademia d'Arte Circense di 
Verona, che è una Fondazione 
patrocinata dal Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e gestita 
dall’Ente Nazionale Circhi . 
 
Tra le attrazioni che hanno riscosso 
più successo nelle precedenti 
piazze toccate dal Circo di Spagna, 
segnaliamo il numero di verticali 
della quindicenne Sharon Brinati, 
unica ragazza in Europa a tirare 
l’arco con i piedi. 
 
Tra gli animali presenti: cavalli e 
pony, il bisonte americano e lo yak 
bianco del Tibet, cammelli e 
dromedari, serpenti mamba e 
corallo, il coccodrillo del Nilo ed i 
ciuchini  per  la  gioia  di    grandi  e  

piccini. 
 
La cittadinanza è invitata a visitare 
lo ZOO del circo. 
 
Gli spettacoli sono previsti nei 
seguenti orari: dal lunedi al venerdi 
17,30 e 21,00 la domenica 16,30 e 
18,00. 
 
SCONTI PREVISTI ANCHE PER I 
LETTORI DE “IL TITOLO” 
PORTANDO ALLA CASSA 
QUESTO ARTICOLO STAMPATO  
 
da iltitolo  

Moira Orfei su 'Vivo'  
20.04.2011 
 

 
 
Luca Alghisi Responsabile 
Advertising e Public Relation del 
Gruppo ORFEI NONES ci informa 
che anche questa settimana il 
settimanale VIVO riserverà 
un’intera pagina pubblicitaria al 
Circo di MOIRA ORFEI con lo 
slogan IL BACIO DEL LEONE - 
FANTASTICA TOURNEE 2011. 
Il settimanale è a distribuzione 
nazionale e la pagina riporta il sito 
internet del circo www.moiraorfei.it 
in modo che chiunque legga la 
rivista può avere informazioni sullo 
spettacolo e sulle tappe della 
tournee. 
Il settimanale VIVO sarà in edicola 
da Venerdi 22 Aprile p.v. 
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La Giornata Mondiale del Circo al 
Cedac 
20.04.2011 
 

 
 
Gli Amici del C.A.de.C., con il 
Presidente Francesco Mocellin, 
hanno fatto visita al Cedac sabato 
16 Aprile     
In occasione della Seconda 
Giornata Mondiale del Circo i nostri 
Francesco Mocellin, Vittorio Marini, 
Paola ed Ezio Torchiani, Cristiano 
Carminati, Valeria Bolgan e 
Roberto Inzani sono stati accolti da 
Antonio Giarola nelle sale del 
Cedac ricchissime di materiale di 
grande valore. 
Tanta storia in una giornata di festa 
in tutto il mondo! 
 

La Giornata Mondiale del Circo 
all'Accademia di Verona 
20.04.2011 
 

 
 
In occasione della Seconda 
Giornata Mondiale del Circo, 
sabato 16 Aprile, l'Accademia 
d'Arte Circense di Verona, ha 
aperto le sue porte al pubblico. 
Per l'occasione gli allievi hanno 
dato una dimostrazione degli 
allenamenti quotidiani e delle loro 
specializzazioni. 
Alla festa è intervenuto il grande 
Flavio Togni, clown d'Oro al recente 
Festival di Montecarlo, con un 
gruppo di cavalli lusitani dando 
spettacolo mostrando 
l'addestramento quotidiano. 
Una bella festa, quella di Verona, a 
cui hanno partecipato diverse 
centinaia di persone. 
 

 
 
 
Abbiamo inserito le immagini nella 
nostra Galleria Fotografica a cui 
potete accedere con il vostro 
Utente e Password 
 

Il modellino del bilico del Cir co 
Rony Roller 
20.04.2011 
 

 
 
il Circo Rony Roller  della famiglia 
Edoardo Vassallo , ha realizzato 
un modellino di bilico, (che a breve 
sarà messo in vendita) copia 
orginale del bilico del circo. 
Ecco le foto scattate dall'Amico 
Vincenzo Pellino, che ringraziamo 
come sempre!  
 

 
il vero bilico 
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Ancora una settimana di "Muri di 
Circo" 
22.04.2011 
 

 
 
Chiuderà i battenti il prossimo 30 
Aprile  a Cagliari  la mostra "Muri 
di Circo"  curata da Federico 
Rinoldo.  
La mostra iconografica di 50 anni di 
circo nel mondo presenta al 
pubblico materiale pubblicitario del 
circo proveniente da Italia, 
Germania, Francia, Spagna, 
Inghilterra, USA e paesi dell'Est 
europeo. 
Manifesti, biglietti, locandine, 
programmi e tanto altro ancora 
dagli anni 60' fino ai giorni nostri. 
Galleria dello Sperone, Via 
Università 1, Cagliari 
 

Moira Orfei 'scomparsa' a Matera, 
i cittadini contro il sindaco 
23.04.2011 
 

 
 
"Moira Orfei è mancata a Matera?". 
La domanda parte dagli abitanti 
della Città dei Sassi che hanno 
visto il tradizionale e per loro 'sacro' 
luogo dedicato agli annunci 
mortuari tappezzato dall'immagine 
sorridente della circense, che tra 
l'altro annunciava l'impossibilità di 
essere a Matera per non meglio 
specificate 'cause tecniche'.  
Manifesti - fa sperare l'agenzia 
Geapress - privi del bollo comunale 
per le affissioni che non sono 
piaciuti ai cittadini. In molti si sono 
rivolti al sindaco Salvatore Adduce 
per protestare contro l'invadente e 
l'irrispettosa pubblicità, facendo 
notare come già nel 2010 avevano 
interpellato il primo cittadino per i 
manifesti di un altro circo, quello di 
Lidia Togni. "Il sindaco - scrive 
l'agenzia che si occupa di 
tematiche animaliste - forse farebbe 
bene a coprire i volti della circense 
sorridente tra i morti della sua città 
oltre che farsi pagare, se di 
affissione abusiva si tratta, quanto 
dovuto all’erario". 
da bari.repubblica 
 

 
 
Sinceramente non ci pare l'unico 
caso al mondo in cui un manifesto 
del circo sia vicino ad altri di altro 
genere.  
Ci pare piuttosto un pretesto per 
fare ironia e attaccare il circo. 
Come succede spesso. Il titolo, 
comunque ci pare proprio di cattivo 
gusto. E non sono certo gli abitanti 
di Matera ad averlo prodotto...  

Sparatoria tra famiglie di circo in 
Germania 
23.04.2011 
 

 
 
(Helmut Brumbach , direttore del 
circo, ispeziona i danni dopo una 
lotta tra due clan di circensi in 
guerra tra di loro nella città di 
Regensburg , Ratisbona). 
Sicuramente un bruttissimo 
episodio di cronaca quello che vi 
segnaliamo dalla stampa tedesca. 
Le risse sono già di per sè 
negative, sempre, ma se addirittura 
si fa uso delle armi...    
La polizia ha sequestrato pistole ed 
altre armi dopo il grave episodio in 
cui sono rimaste ferite sei persone 
appartenenti a due clan ci circensi 
in guerra tra di loro. 
La polizia ha riferito che i motivi che 
hanno scatenato la mischia tra le 
due famiglie non sono ben chiari e 
che entrambi erano accampati ai 
margini orientali della città tedesca 
meridionale di Ratisbona. 
La polizia ha trovato un uomo di 48 
anni ferito, con una pallottola 
nella gamba, ed altre cinque 
persone tra i 17 e i 55 con lesioni 
moderate. 
Ognuna delle famiglie ha avuto tre 
vittime. 
"È ancora un mistero completo 
quello che ha portato alla rissa tra 
le due famiglie", ha detto la polizia. 
Le autorità hanno sequestrato tre 
pistole, diversi coltelli e bastoni. 
 
 
da heraldsun  
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Presentazione programma 
spettacoli Circo famiglia Togni 
23.04.2011 
 

 
 
L'Aquila 23 apr - Il circo della 
Famiglia Togni approda in città per 
le giornate della Pasqua, con 
l’intento di offrire piacevoli momenti, 
diversi, alle famiglie degli aquilani 
ed in particolare ai bambini. Il Circo 
nazionale delle meraviglie, che 
porta il nome di Lidia Togni, ma 
affidato a Vinicio Togni, giunge a 
L’Aquila non senza aver ben 
presente la realtà locale dopo il 
sisma del 6 aprile 2009.  
 
Sicché, la presenza non sarà 
soltanto limitata agli ordinari 
spettacoli ma sarà integrata da un 
rapporto diretto con la comunità 
aquilana, sia sul piano della 
solidarietà, che della 
comunicazione diretta con il mondo 
giovanile.. 
  
Il 27 aprile 2011 Vinicio Togni,  
alle ore 11.00, presso lo zoo, terrà 
una conferenza stampa per rendere 
noto il programma delle giornate 
aquilane. Sempre il 27, Togni 
incontrerà la giovanile dell’Aquila 
Rugby per prepararla alla 
partecipazione nello spettacolo in 
programma il giorno successivo. I 
giovani aquilani lavoreranno a 
“stretto contatto” con gli elefanti ed i 
cavalli. 
L’incasso della serata sarà devoluto 
in beneficenza e sarà ricordato con 
una targa Lorenzo Sebastiani, 
l’atleta dell’Aquila Rugby che ha 
perso la vita nel terribile momento 
del sisma, prodigandosi nel salvare 
altre vite dalle macerie. Nella 
circostanza interverrà, per conto 
dell’Amministrazione   Comunale,  il  

vice sindaco Giampaolo Arduini. 
 
da il capoluogo 
 

 
 
SOPRALLUOGO ISPETTIVO PRESSO 
SEDE CIRCO TOGNI 
L'Aquila 23 apr - E' stato effetttuato 
nei giorni scorsi il sopralluogo 
ispettivo  dei diversi componenti 
della Commissione del Comune 
di L'Aquila per le attività circenze 
presso il Circo Togni in località 
Globo Center nel periodo 
21.04.2011 al 02.05.2011. Si legge 
in un comunicato stampa della Asl 
01 L'Aquila. 
Alla commissione hanno 
partecipato i funzionari dei vigili del 
fuoco, dell'arta abruzzo , polizia 
municipale e asl 01 - servizio 
veterinario IAPZ e servizio igiene 
ed epidemiologia al fine di verificare 
tutti gli aspetti inerenti a quanto 
previsto dalle normative vigenti in 
materia di arti circense. 
Nello specifico del servizio 
veterinario IAPZ sono state visitati 
gli animali presenti tigri, elefanti 
cavalli e uccelli tropicali per quanto 
concerne il benessere e le 
condizioni igienico-sanitarie. 
Si è inoltre preso atto di una 
importante e bellissima iniziativa 
del circo per il giorno 28 aprile - i 
proprietari hanno regalato una 
serata alla nostra città - tutti gli 
incassi saranno devoluti per un 
parco giochi per bambini. 
 
da ilcapoluogo   
 

Buona  Pasqua a tutti!  
23.04.2011 
 

 
 
CON QUESTO TRIO DI CONIGLIETTI 
GIOCOLIERI VOGLIAMO AUGURARVI 
BUONA PASQUA! AMICI, CIRCENSI, 
TUTTI! 
 

TANTISSIMI AUGURI A TUTTI VOI!!!  
 

Un saluto affettuoso a voi che ci 
seguite ogni giorno!!! 
Grazie ancora 
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Links video: 
 
 
La Seconda Giornata Mondiale del Circo al Royal Cir cus a Montecatini Terme 
La Seconda Giornata Mondiale del Circo , il 16 Aprile 2011 , è stata celebrata anche al Royal Circus  a 
Montecatini Terme (PT) . "Porte Aperte" alle prove degli animali e degli artisti e visita agli animali del parco 
zoologico. In questa occasione l'addestratore Manuel Farina  ha abilmente spiegato al pubblico i metodi di 
addestramento. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ME_0UvASslg 
 
 
 
Quando il Circo Roncalli se ne va 
Il Circus Roncalli  si prepara a partire dalla Theresienwiese di Monaco di Baviera nel 2007 . 
Roberto Guideri , bravissimo come sempre, ha colto le bellissime immagini che vi proponiamo delle fasi 
dello smontaggio del circo. 
Un'altra emozione!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=1QDDELmmj3Q 
 
 
 
I Peres Brothers al Festival di Latina 
Adans  e Ivan Peres , i Peres Brothers , al Festival Internazionale del Circo "Città di Latina"  dove hanno 
conquistato un meritatissimo argento  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=AFOd24Q_njU 
 
 
 
Gli elefanti del Zirkus Franz Renz 
 

 

Dalla Germania  belle immagini della colazione degli 
elefanti del Zirkus Franz Renz  
da nwzonline  
http://www.nwzonline.de/fotos/Elefantenfruehstueck-
in-Lemwerder/1/203188227375/ 
 

 
 
 
I mitici New Dollys 
Il famoso e bellissimo numero di biciclette dei New Dollys ! Sono stati protagonisti nei palcoscenici e nelle 
piste di tutto il mondo. Eccoli qui in Corea ! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pK_XvFvUkYc 
 
 
 
Gyorgy Bugyinszki 
L'addestratore ungherese Gyorgy Bugyinszki , con i suoi cavalli, in Russia  nel 1988  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=bB4_7F2WnPU&NR=1 
 

 


