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Tutti ne parlano! Un grandioso 
spettacolo messo in scena dai 
Bouglione  in collaborazione con il 
colosso tedesco Krone ! 
"La Perle du Bengale" va in scena 
in questi giorni a Parigi in una 
grandissima sala capace di ospitare 
migliaia di persone. 
Il Circus Krone è presente con tutti i 
suoi animali e con i due grandi 
artisti Martin Lacey Jun. e Jana 
Mandana. 
 
 

 
 
Questa grandiosa pantomima 
venne messa in scena al Cirque 
d'Hiver di Parigi nell'aprile del 1954. 
Le immagini che vi proponiamo si 
riferiscono a quello spettacolo e 
sono tratte da parisenimages.  
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Confcommercio: Milano, Circo 
Togni in Brera 
05.12.2011 
 
(AGENORD) - Milano, 2 dic. - Dal 
10 novembre il circo Darix Togni è 
tornato a Milano e Brera, quartiere 
cuore di Milano sensibile alle 
novità, ma anche amante e 
rispettoso delle grandi tradizioni, 
vuole festeggiare questo grande 
ritorno. E così - su iniziativa di 
Brera Associazione Commercianti 
(Confcommercio Milano) - domani 
sabato 3 dicembre, dalle ore 10.30 
alle 13, personaggi del mondo 
circense invaderanno le strade del 
quartiere per ricreare l'atmosfera 
gioiosa che si respira sotto al 
tendone del Circo (Brera IN Circo): 
una banda di una quindicina di 
elementi suonerà, facendo da 
sfondo a spettacoli di magia; 
pagliacci scherzosi, clown 
giocherelloni allieteranno grandi e 
piccini ed un cavallo passeggerà 
per le vie di Brera.  
I bar del quartiere serviranno 
l'aperitivo “Darix” e i ristoranti 
prepareranno il menù “Togni”. Le 
vetrine dei negozi saranno vestite e 
decorate con tutto ciò che 
caratterizza il circo e il suo mondo. 
All'interno dei negozi saranno poi 
distribuiti biglietti omaggio per la 
serata dedicata a Brera, in 
calendario giovedì 15 dicembre alle 
ore 21. Brera IN Circo sabato 3 
dicembre (ore 10.30/13) è un 
evento creato ed organizzato da 
Brera Associazione Commercianti 
in collaborazione con l'Ufficio 
Marketing del Circo Darix Togni. 
Brera AL Circo - giovedì 15 
dicembre (ore 21) - è lo spettacolo 
che il Circo Darix Togni, nella sua 
sede milanese di piazzale Cuoco, 
dedicherà appositamente a Brera. 
Nello spazio coperto antistante il 
tendone del Circo, passaggio 
obbligato per qualsiasi spettatore, 
sarà allestito uno stand 
promozionale di “Brera 
Associazione Commercianti”, nel 
quale si farà pubblicità al bel 
quartiere milanese e ai prodotti che 
si trovano nei negozi particolari ed 
unici della zona. Il Circo Darix 
Togni sarà a Milano fino all'8 
gennaio 2012. 
 
da agenparl  

Krassym -De Luca ritorna in TV 
con il Circo 
05.12.2011 
 

 
 
TELEVISIONE | S.Nicola la Strada  
- Fabrizio De Luca, in arte 
Krassym, dj sannicolese, 
presentatore, animatore e speaker 
radiofonico, ritorna in Tv e lo fa 
proprio in concomitanza con le 
prossime festività natalizie. Infatti 
dopo il grande successo dell'anno 
scorso Krassym, quando per la 
prima volta approdò in televisione 
con il programma dal titolo 
"UN'ESTASTE AL MARE", che 
andò in onda dalla metà di luglio su 
"Canale "Set", con Guendalina 
Scelza direttrice della Produzione, 
ritorna ora con il circo in TV e lo fa 
nelle feste di Natale in onda su 
TELEPRIMA-ALTERNATIVA. 
Un programma unico nel suo 
genere ideato dal presentatore 
televisivo Krassym, dove egli avrà 
l'opportunità di far scoprire il mondo 
del circo a 360° gradi. La regia del 
programma è di Stefano Delle Cave 
mentre le riprese e il montaggio 
sono affidate al bravissimo Biagio 
Pace. In pista se ne vedranno 
veramente delle belle. Grande 
protagonista delle pista sarà proprio 
lui, il festeggiato dello show 
circense ovvero Krassym, oltre ai 
tanti numeri che ci vengono 
proposti nelle varie piste circensi. A 
scendere nella grande arena tra 
tigri, leoni, elefanti, zebre, cavalli e 
tanti altri ancora. Uno spettacolo 
piacevole ed emozionante al tempo 
stesso da non perdere solo in TV 
(Tele-Prima). Krassym debuttò 
come presentatore di 
manifestazioni circensi nel luglio... 
2009. Da allora il circo è per lui una 
parte del cuore, come il grande 
circo di Moira Orfei, la regina 
indiscussa di questo meraviglioso 
mondo    dello    spettacolo.     Per 

Krassym il circo è un magico 
mondo al quale è molto legato sin 
da piccolo e ha dedicato al circo 
gran parte dei suoi impegni artistici. 
Krassym vi aspetta in TV col suo 
magico mondo del circo a Natale 
2011 solo su Tele Prima. Già nel 
2009, infatti, Krassym xon il Circo 
Williams portò in scena il "Grande 
spettacolo di Pippi Calzelunghe", 
ideato dall'artista Carla Perris e 
presentato proprio da Fabrizio De 
Luca. Un artista, dunque, che è 
legato a doppio filo con il mondo 
circense.  
 
 
 
di Nunzio De Pinto 
da casertanews  
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Arriva a Roma BOREAL il nuovo 
spettacolo degli Zoppis 
05.12.2011 
 

 
 
A Roma gli Zoppis e la Fiesta 
Ecenica presentano BOREAL  
UN VIAGGIO ALLA RICERCA 
DELL'AURORA BOREALE CON 
GRANDI ATTRAZIONI CIRCENSI  
   
Lo spettacolo che Abel Martin de 
La Fiesta Ecsenica ha pensato e 
messo in scena si avvale di 
sensazionali artisti e campioni di 
varie specialità ginniche alcuni di 
essi presentano attrazioni da 
capogiro ben inseriti all’interno di 
una vera e propria sceneggiatura.  
Lo show sarà prodotto in Italia dai 
fratelli Zoppis che in questi anni 
hanno raggiunto importanti risultati 
e successi in tutta Europa con i loro 
spettacoli. 
Boreal sarà a Roma in via 
Cristoforo Colombo angolo via 
Oceano Atlantico dal 25 dicembre 
al 4 Febbraio 2012 
 
 

 
 
 
In una fredda giornata d'inverno, 

una bambino si imbatte in un 
misterioso viaggio con la fantasia. 
In una notte sogna una strada 
luminosa che la conduce in un 
mondo di balocchi. Tira fuori dal 
cassetto del nonno una mappa che 
indica la strada che porta nella 
fantastica montagna del tesoro…un 
vero e proprio mondo dove vivono 
fate e straordinari personaggi. Il 
bambino allora si mette in viaggio 
verso questa fantastica città 
colorata fattà di gioia, alla ricerca 
dell’aurora boreale, il luogo dove i 
sogni diventano realtà. 
II programma include anche 10 
attrazioni di alto livello tecnico, 30 
artisti con un denominatore comune 
con un grande impegno per tutti 
quello di portare originalità alle loro 
prestazioni.  
Gli artisti tutti con le loro esibizione 
fanno parte dei quadri dello show. 
In questo contesto ben si 
amalgamano gli straordinari 
pattinatori acrobatici che 
compiranno evoluzioni da capogiro 
su di una pista di appena tre metri 
di diametro, e ancora la possenza 
fisica di due atleti che sfidano i 
ghiacci del Polo Nord con la loro 
forza fisica in una suggestiva 
performance di mano a mano. 
Grazia e bravura dall’alto del 
palazzo di tela con tre 
performances aeree presentate da 
altrettante splendide fanciulle il 
primo ai tessuti aerei il secondo al 
cerchio e il terzo al trapezio, 
numero questo classico del circo 
ma che vi sembrerà davvero strano 
vederlo nella coreografia di questo 
show. Boreal è una vera e propri 
sequenza cinematografica festosa, 
allegra e a volte anche piena di 
souspances dal vivo. In un dei 
quadri dello spettacolo poi una 
contorsionista si esibirà all’interno 
di una sfera di cristallo dentro un 
carillion che rappresenta uno dei 
giocattoli dei bambini che cercano 
l’aurora boreale. E ancora un 
velocissimo giocoliere messicano 
che ci incanterà con le sue 
prodezze cosi come sarà un 
momento entusiasmante la sfida tra 
due coppie di antipodisti a ritmo 
sfrenato. Chi sono gli antipodisti? 
Sono straordinari giocolieri con i 
piedi solo che invece di lanciare 
palline o birilli lanciano in aria atleti 
umani come  fossero  proiettili e poi 

riatterrano dopo varie evoluzioni 
sulle loro gambe. Il clima dello 
spettacolo come dicevamo è 
festoso è natalizio e la renne in  
questo show sono interpretate da 
un gruppo di atlete proveniente 
dalle scuole di ginnastica ritmica 
della Capitale alla loro prima 
esperienza con uno spettacolo 
circense. Ma ci sono anche i comici 
in questo show che hanno un ruolo 
importantissimo quello di far 
conosc¬ere agli esseri umani, 
mediante mille divertenti trovate, 
come due mondi così diversi 
possono andare d’accordo. I due 
professionisti della risata Oliver 
(Spagnolo), e Joy (Italia) sono una 
coppia davvero esplosiva. Nel 
viaggio di Boreal ci sono anche gli 
ippopotami morbidosi…i pennuti 
volatili e tanti personaggi 
animaleschi del mondo cartoons.  
Boreal dunque si appresta a battere 
un nuovo record anche a Roma con 
il suo straordinario spettacolo 
innovativo con i numeri uno del 
mondo circense. 
 
On line il nuovo sito 
www.circoboreal.com  
 
da Ufficio Stampa  
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Christel Sembach -Krone 
nominata Ambasciatrice del 
Circo 
05.12.2011 
 

 
 
www.cirquemondial.org 
www.circusfederation.org 
Per divulgazione immediata 
 
 
Monte-Carlo, Monaco (5 dicembre 
2011) La Sig.ra Christel Sembach-
Krone, proprietaria del circo più 
grande d’Europa, ha ricevuto 
l’onorificenza di "Ambasciatrice del 
Circo" da parte della Fédération 
Mondiale du Cirque sotto il 
patrocinio di S.A.S. la Principessa 
Stephanie di Monaco. La Sig.ra 
Sembach-Krone è stata informata 
di questo riconoscimento il 27 
novembre 2011 in occasione del 
suo 75° compleanno. 
"Essere nominati Ambasciatori del 
Circo è un grande onore e riflette 
un impegno che ha caratterizzato 
tutta la propria vita a sostegno delle 
arti e della cultura circensi", ha 
affermato Urs Pilz, Presidente della 
Federazione. "La Sig.ra Sembach-
Krone è l’esempio di questo 
impegno, attraverso il suo lavoro 
incessante nel continuare a 
presentare il circo classico, con tour 
di sette mesi all’anno sotto a un 
"tendone", insieme a tutti le 
tradizionali componenti quali gli 
artisti e le troupe internazionali, i 
clown musicali, un balletto e gli 
animali ammaestrati." 
Nipote di Carl Krone, fondatore del 
Circus Krone nel 1905, La Sig.ra 
Sembach-Krone è stata artista 
circense per tutta la vita. Nel 1995 
è diventata responsabile della 
gestione del Circus Krone. Ogni 
cinque anni sorprende il suo 
pubblico con una nuova produzione 
in tour, il più grande del suo genere 
in Europa. 
Ogni inverno, da Natale alla fine di 
marzo,    presenta      tre       diversi 

spettacoli nella sede permanente 
del Circus Krone a Monaco di 
Baviera, l’unico edificio circense in 
Germania. Christel Sembach-Krone 
è addestratrice di cavalli da quando 
aveva 12 anni. Fu la prima donna 
ad esibirsi in uno spettacolo 
scolastico con cavalli senza briglie 
o sella. Adora anche gli elefanti, il 
simbolo del circo classico. Tra i 
suoi tanti premi, il più prestigioso è 
il Bundesverdienstkreuz (Ordine di 
Merito) assegnatole dalla 
Repubblica Federale di Germania 
per i risultati conseguiti per il 
benessere degli animali.  
La Sirg.ra Sembach-Krone è la 
prima persona in Europa ad essere 
nominata Ambasciatore del Circo. 
Si unisce così agli Ambasciatori 
nominati in precedenza, La 
rinomata acrobata cinese Xia 
Juhua, l’ungherese di nascita Franz 
Czeisler, creatore del Circus Tihany 
Spectacular conosciuto in tutta 
l’America latina e del nord, e 
l’attuale presidente della 
Repubblica Udmurta della 
Federazione Russa, Alexander A. 
Volkov, le cui iniziative sostengono 
da lungo tempo le arti e la cultura 
circensi. 
La Fédération Mondiale du Cirque 
è stata fondata nel 2008 con il 
patrocinio di S.A.S. la Principessa 
Stephanie di Monaco e ha sede a 
Montecarlo. La Federazione è 
un’organizzazione no-profit creata 
per promuovere le arti e la cultura 
Circensi in tutto il mondo, per 
fungere da voce per la comunità 
Circense e per rappresentare gli 
interessi del Circo a livello 
internazionale. 
 
 
da Federation Mondiale du 
Cirque  
 

Il nuovo chapiteau del Circus 
Roncalli 
06.12.2011 
 

 
 
(immagine di repertorio) 
 
 
Il Circus Roncalli  ha inaugurato 
quest'anno un nuovo chapiteau, ad 
Aachen (Aquisgrana ), all'inizio 
della tournee. Ecco un bellissimo 
servizio fotografico pubblicato dal 
sito svizzero 'Circusdream'  
da Cirfcusdream (segnalato da 
Emanuele Pollicardi) 
 
 
http://www.circusdream.ch/cms/ron
calli_fotogalerie2011/Aachen/Das%
20neue%20Chapiteau/index.html#
P1170148.jpg 
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Magnifico Acquatico a Roma  
06.12.2011 
 

 
 
Dopo il successo dello scorso anno 
con lo spettacolo Circo Acquatico, 
gli Zoppis tornano a Roma dal 25 
dicembre al 4 febbraio con un 
nuovo spettacolo che prende il 
titolo di Magnifico Acquatico "un 
viaggio nel fantastico mondo di 
Oceania". 
Lo show è firmato anche in questa 
nuova messa in scena da Ablel 
Martin de La Fiesta Escenica 
autore di numerosi successi nel 
mondo. 
Lo show sarà a Roma in viale Tor 
Di Quinto nell'area occupata fino a 
qualche mese fa dal Gran Teatro. 
La prima è prevista il 25 dicembre. 
Magnifico Acquatico avrà una 
nuova storia e prevede diverse 
novità e l'utilizzo della piscina nella 
sua totalità con nuovi straordinari 
artisti. Confermati i due personaggi 
chiave i clown Edek e Jonny 
Bogino. 
Mentre L'acquatico sta trionfando in 
Francia c'è grande attesa nella 
Capitale anche per questa nuova 
produzione firmata dai fratelli 
Zoppis. 
 
 
L'ufficio Stampa 
 

Sotto il tendone dei grandi 
accusati: “Non è un campeggio, 
noi la luce la paghiamo” 
07.12.2011 
 

 
 
PADOVA — «La partita che si 
ferma per colpa nostra? ma non mi 
faccia ridere». Il signor Luca 
Alghisi, nipote dell’icona Moira Orfei 
non ha tempo da perdere. Ci sono 
spettacoli da organizzare, il 
marketing, le comparsate in 
televisione. Il circo Orfei che fino 
all’11 dicembre sarà in corso 
Australia, in fianco al PalagGeox è 
uno dei più famosi d’Italia. E la vita 
sotto il tendone non si ferma mai, 
nemmeno davanti alle proteste di 
quell’altro circo, quello del calcio, 
vampirizzato da una partita finita a 
per le luci spenti. «Colpa del circo 
che toglie la corrente», tuonano 
tifosi e giornali. «Ma stiamo 
scherzando? – ribatte con un 
sorriso ironico il signor Alghisi – 
mica siamo in un campeggio, che 
se si accende una lampadina si 
spegna un lampione, noi abbiamo 
pagato regolarmente l’affitto 
dell’energia elettrica dall’Enel, 
siamo a norma in regola con i 
permessi della Prefettura, e per 
giunta gli spettacoli, come quello di 
sabato, sono gestiti direttamente 
con i nostri due gruppi elettrogeni, 
nemmeno dall’Enel capisce? Non ci 
fidiamo, mica possiamo rischiare un 
black out, funzioniamo con le 
nostre centraline, e se si rompono 
al limite ci affidiamo all’Engel, mica 
il contrario». 
Mentre il signor Luca parla, e si 
scioglie la tensione di chi teme di 
essere messo sotto accusa, si 
avvicina anche l’amministratore 
generale della società che gestisce 
gli spettacoli del circo Orfei, il 
signor Giancarlo Regazzoni, che ci 
mostra gli allacciamenti alla 
corrente. «Abbiamo un regolare 
contratto  di  fornitura   temporanea  

che ci fiorisce 120 watt al giorno, 
per far funzionare le carovane – 
spiega – ma poi lo spettacolo, che 
impiega 900 watt ce lo auto-
forniamo da soli». E mentre si 
discute di energia elettrica c’è 
un’altra energia che gira sotto il 
tendone. E quel mondo luminoso, 
sorridente, divertente e pericoloso 
svela il suo ‘dietro le quintè, fatto di 
duri allenamenti, e di lunghe 
prove. «Le ginnaste vanno a 
scuola, fanno i compiti e poi 
vengono qui a esercitarsi – spiega 
Regazzoni – ci sono scuole per 
artisti circensi, qui abbiamo contratti 
che legano a noi gli artisti per 
anche due anni». “I ragazzi devono 
conoscere le lingue – spiega 
ancora Alghisi – sono artisti che si 
spostano in tutto il mondo, il circo è 
visto come uno spettacolo povero 
ma c’è una tradizione dietro, 
abbiamo un nome da 
difendere». Gli spettacoli del circo 
Orfei a Padova fanno una media di 
1000 persone ogni volta. Durante la 
partita di sabato scorso ce ne 
saranno state anche 1200. «Sono 
60 anni che giriamo il mondo – 
spiegano i due responsabili – ne 
abbiamo sentite di tutti i colori, ma 
che togliessimo la corrente ad uno 
stadio di calcio ci fa proprio ridere, 
nemmeno fossimo nel medioevo». 
 
  
Roberta Polese  
da padovagoal  
Fonte: Corriere del Veneto 
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Il IX° Festival di Budapest!  
07.12.2011 
 

 
 
Dal 2 al 6 febbraio 2012 si svolgerà 
a Budapest il 9° Festival 
Internazionale del Circo. 
Ecco la bella locandina! 
Peccato solo che la manifestazione 
sarà praticamente sovrapposta a 
'New Generation' il nuovo festival 
per giovani artisti che si terrà a 
Montecarlo il 4 e 5 febbraio 2012! 
 

Festival di Latina: comunicato 
stampa nr.1 
07.12.2011 
 

 
 

14° Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 18 / 22 Ottobre 2012  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n° 1 del 
7.12.2011 

Il Festival Internazionale del 
Circo protagonista della mostra 

fotografica “Circus Arts”  
  
Al Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina”, edizione 
2011, il clown Paolo Casanova, in 
arte “Carillon”, ha regalato al 
pubblico straordinarie emozioni. 
Il fotografo pontino Andrea Rizzi 
le ha catturate e fissate in 
immagini in bianco e nero di rara 
suggestione. La personale si 
terrà a Pontinia (Latina), nel foyer 
del Teatro Fellini, nel corso del 
corrente mese di Dicembre. 
L’ingresso è libero. 
 

 
Il Circo, da sempre, è capace di 
ammaliare persone che mai 
avrebbero   immaginato   di  restare  

per sempre catturate dal mondo 
della pista, dai suoi colori e dalle 
fantastiche emozioni che essa sa 
evocare. E’ successo al grande 
Fellini che in alcune delle sue opere 
maggiori ha splendidamente 
rappresentato le atmosfere del 
Circo; ed è successo al giovane 
artista pontino Andrea Rizzi che, 
accreditato in qualità di fotografo 
nella passata edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”, ha saputo catturarne le più 
sorprendenti immagini per 
immortalarle nei suoi scatti 
fotografici. La mostra di Andrea 
Rizzi ha il titolo “Circus Arts” ed è 
allestita a Pontinia (Latina) nel foyer 
del Teatro Fellini. L’esposizione 
sarà aperta al pubblico in 
occasione di una serie di concerti 
organizzati dal Teatro secondo il 
seguente calendario: 7, 10, 22, 29 
Dicembre alle ore 21,00 e l’11 
Dicembre alle ore 18.00. L’obiettivo 
di Andrea Rizzi ha catturato 
immagini tratte dalla performance di 
Paolo Casanova, in arte “Carillon”, 
il clown senza parole, timido, 
riservato, capace di comunicare 
attraverso un semplice gesto. Con il 
suo numero, “Emozioni in bolle di 
sapone”, “Carillon”, con la cantante 
Maria Francesca Bartolomucci, ha 
aperto tutti gli spettacoli della 
tredicesima edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”: un’apertura di spettacolo 
capace di evocare la poesia e la 
magia del mondo delle favole. 
All’inaugurazione della mostra 
parteciperanno Fabio Montico, 
Presidente del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”, e la Signora Mirella 
Montico, Presidente Onorario 
dell’Associazione Culturale “Giulio 
Montico”. Il Presidente Montico, 
nell’esprimere il proprio favore nei 
riguardi dell’iniziativa, sottolinea 
come ancora una volta il mondo del 
Circo abbia dimostrato di 
rappresentare una straordinaria 
opportunità di ispirazione per le 
differenti forme d’arte e di 
comunicazione.   
 
 
da Ufficio Stampa  
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Il Circo Acquatico Zoppis 
conquista la Francia 
07.12.2011 
 

 
 
 
La Francia nonstante non gada una 
buona opinione degli italiani 
quest'anno ha scelto per una serie 
di importanti galà  proprio una 
organizzazione del nostro paese 
quella del circo Acquatico degli 
Zoppis che sta letterlamente 
spopolando. Non solo spettacoli 
chiusi ma anche spettacoli per il 
pubblico pagante effettuati al 
Gayant Expo a Douai. 
Due piazze in tenda dove lo show è 
stato presentato sotto la sua 
tradizionale struttura da 1800 posti 
e quindi l'immenso Gaynt Expo 
dove nei giorni di spettacolo sono 
arrivati a raccolta più di quattromila 
spettatori per dipingere un quadro 
davvero eccezionale che ha 
riempito di gioia gli organizzatori 
Francesi e naturlmente gli Zoppis. 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
Lo spettacolo è piaciuto tanto da 
ricevere proposte per una futuro 
tour in terra francesce.  
Vi mostriamo alcune foto che 
l'amico Payazo Enrico che ha 
trascorso con noi questa vennetura 
ci ha scattato. 
  
Ricordiamo che a Roma sta per 
nascere (debutterà il 25 dicembre 
in viale tor di Quinto) la seconda 
edizione dell'acquatico che si 
chiamerà: " Magnifico Acquatico un 
viaggio fantastico nel mondo di 
Oceania" . 
 
il sito di questo show è 
www.magnificoacquatico.com 
 
  
L'ufficio Stampa 

Al via la 5^ edizione de Il Circo 
della Pace di Bagnacavallo 
07.12.2011 
 

 
 
Giunto alla sua 5a edizione, Il Circo 
della Pace di Bagnacavallo è già 
uno degli appuntamenti 
d'eccellenza del Natale in 
Romagna, attorno al quale si 
concentra sempre grande attesa e 
straordinaria partecipazione per la 
sua enorme valenza umanitaria, 
oltre che artistica e culturale. Nato 
nel 2007 da un'idea di Ruggero 
Sintoni e Accademia 
Perduta/Romagna Teatri in 
collaborazione con Alessandro 
Serena per il Comune di 
Bagnacavallo, Il Circo della Pace 
ha portato ad esibirsi, nello 
chapiteau appositamente allestito 
nella centrale Piazza della Libertà, 
Parada e i ragazzi di Bucarest 
(2007), l'Associazione Sarakasi e 
gli acrobati di Nairobi (2008), il 
colombiano Circo Para Todos di 
Calì (2009) e i giovani afghani della 
Fondazione Mobile Mini Circus for 
Children di Kabul (2010). 
Da quest'ultima esperienza è stato 
prodotto il docu-film Circo della 
Pace di Nat Wilms e Carlos 
Sandoval che sarà proiettato in 
"prima assoluta" domenica 18 
dicembre alle ore 16,30 presso il 
MIC - Museo Internazionale delle 
Ceramiche di Faenza. 
Contraddistinto, fin da subito, da un 
grandissimo interesse da parte del 
pubblico e dei mezzi 
d'informazione, il Circo della Pace 
ha visto via via crescere i propri 
"numeri" e la propria risonanza, 
arrivando a conquistare la Medaglia 
2009 del Presidente della 
Repubblica Italiana e, nel 2010, a 
varcare i confini nazionali grazie ad 
un servizio che la BBC World ha 
dedicato all'evento. 
 
Il Circo della Pace vanta inoltre il 
Patrocinio      della      Camera    dei  
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Deputati, del Ministero degli Affari 
Esteri e dell'Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna. 
L'evento si avvale poi dei contributi 
della Regione Emilia-
Romagna/Pace e Diritti Umani, 
della Provincia di Ravenna, Per gli 
Altri - Centro di servizio per il 
volontariato, Associazione 
Entelechia, Lions Club 
Bagnacavallo, Parrocchia di S. 
Michele e S. Pietro, Associazioni di 
Volontariato e Stazione Carabinieri. 
Ulteriori patrocini sono infine stati 
concessi dal Club UNESCO, 
dall'Ente Nazionale Circhi, 
dall'AGIS Emilia-Romagna e dal 
Club Amici del Circo, cui va 
aggiunto il preziosissimo sostegno 
di Infotek srl, Deco Industrie, 
Cooperativa Terremerse, BCC 
Credito Cooperativo Ravennate e 
Imolese, Cobar-Conad, Antico 
Convento di San Francesco Ostello 
di Bagnacavallo e quello di tante 
Imprese e Associazioni del 
territorio.  
 
Per l'edizione 2011, il Circo della 
Pace presenta sostanziali novità 
che ne modificano i "connotati" ma 
non certo "l'anima". Dal 22 
dicembre all'8 gennaio 2012, quello 
che debutterà a Bagnacavallo sarà 
uno spettacolo "nuovo", creato 
appositamente per l'occasione: 
Homeless The wandering of the 
Circus - Casa dolce casa. A 
portarlo in scena saranno otto artisti 
(attori, acrobati, giocolieri, clown, 
equilibristi) provenienti da scuole di 
Circo Sociale che, in questa 
occasione, si presentano come 
professionisti a tutti gli effetti, in 
forza ad una compagnia vera e 
propria che, dopo il debutto 
bagnacavallese, porterà lo 
spettacolo in tournée in tutta 
Europa. Lo sforzo produttivo di 
questa nuova creazione nasce dal 
progetto omonimo che ha messo 
insieme solide e consolidate realtà 
come Accademia 
Perduta/Romagna Teatri, Circo e 
Dintorni, Magyar Circus Art 
(Ungheria), Ocelot (Polonia) e 
partner associati: il Comune di 
Bagnacavallo, l'Istituto Italiano di 
Cultura di Marsiglia e Asociatia 
Scoala de Circ Budurusi. 
 
Il progetto  Homeless  si è costituito 

con l'obiettivo di promuovere il circo 
teatro nelle sue moderne 
declinazioni come espressione 
della cultura di un Paese e come 
strumento di intervento nel sociale. 
Scopo del progetto è quello di 
promuovere lo scambio degli artisti 
circensi sul territorio europeo, la 
circolazione in Europa di una nuova 
produzione artistica nata dal 
dialogo creativo tra professionisti di 
diversa nazionalità, valorizzando il 
circo come occasione di visibilità 
sulla tematica dell'emarginazione 
sociale. Il progetto Homeless è 
stato presentato nel bando Cultura 
2007-2013 della Commissione 
Europea, ottenendone il sostegno 
entusiasta e classificandosi al 4° 
posto fra 561 proposte con un 
punteggio di 96/100. Homeless The 
wandering of the Circus - Casa 
dolce casa è uno spettacolo di 
Marcello Chiarenza, Alessandro 
Serena e Carlo Cialdo Capelli, lo 
stesso team di Ombre di luna, 
Creature e Tesoro, produzioni di 
Circo-Teatro di grandissimo 
successo che, negli anni passati, 
sono state invitate ad importanti 
festival europei, prestigiosi Teatri e 
piazze di tutta Italia ed Europa. Si 
tratta di uno spettacolo di teatro 
acrobatico che, con toni di grande 
allegria e contagiosa vitalità, 
racconta le vicissitudini di un 
gruppo di clochard dell'umanità 
rinchiusi in un luogo senza forma 
disseminato di oggetti senza senso 
e impegnato nel tentativo di 
sopravvivere alle condizioni più 
ostili.  
 
La voglia di vivere e l'ingegno dei 
personaggi in gioco riescono ad 
affrontare e a cambiare di segno le 
avversità che incontrano. Ne 
saranno protagonisti otto artisti, tra 
attori, clown, acrobati, equilibristi, 
giocolieri provenienti dall'Italia e 
dall'Europa dell'Est (Polonia, 
Romania, Ungheria) e dalle 
esperienze più disparate: il teatro, 
l'arte di strada, il circo sociale, le 
discipline sportive. Artisti che 
mettono in gioco i loro saperi in una 
contaminazione continua di generi 
dello spettacolo popolare. Tra loro 
anche l'attore Carlo Rossi e Daniel 
Romila, già protagonista insieme a 
Parada della prima edizione del 
Circo della Pace.  

INFORMAZIONI PER IL 
PUBBLICO  
Prevendita biglietti. Dal 9 dicembre, 
i biglietti per tutte le repliche de Il 
Circo della Pace potranno essere 
acquistati on line 
(www.accademiaperduta.it), presso 
tutti i punti vendita del circuito Viva 
Ticket (consultare il sito 
www.vivaticket.it) e presso la 
tabaccheria La Meridiana (Piazza 
della Libertà, Bagnacavallo). 
 
Biglietteria: dal 22 dicembre 2010 al 
8 gennaio 2012, oltre alle suddette 
possibilità, i biglietti potranno 
essere acquistati anche presso la 
biglietteria del Teatro Goldoni a 
partire da un'ora prima dell'inizio di 
ogni spettacolo. I posti non sono 
numerati. Prezzi: 9 euro (posto 
unico adulti e bambini) 
 
Informazioni: I.A.T. 
Bagnacavallo tel. 0545.280898 
URP Comune di Bagnacavallo  
tel. 0545.280888 
www.circodellapace.it - 
www.accademiaperduta.itwww.hom
elesscircus.euwww.vivaticket.it  
da lugonotizie  
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Casale Nei: Municipio individua 
un'altra area per il circo 
09.12.2011 
 

 
 
 
Visti i disagi registrati lo scorso 
anno, l'amministrazione municipale 
questa volta non ha voluto 
rilasciare alcuna autorizzazione a 
nessun Circo per posizionarsi nella 
zona adiacente il C.C. Porta di 
Roma.“ 
 
Potrebbe interessarti: 
http://montesacro.romatoday.it/altre
/circo-via-bragaglia-area-privata-
soluzione-municipio.html 
Seguici su Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Ro
maToday/41916963809 
Casale Nei: Municipio individua 
un'altra area per il circo  
„  
Visti i disagi registrati lo scorso 
anno, l'amministrazione municipale 
questa volta non ha voluto 
rilasciare alcuna autorizzazione a 
nessun Circo per posizionarsi nella 
zona adiacente il C.C. Porta di 
Roma. Numerose sono state le 
segnalazioni di residenti della zona, 
che lo scorso anno hanno subito 
molti disagi legati alla viabilità 
nell'intero quadrante: oltre al traffico 
dovuto al centro commerciale, 
infatti, doveva aggiungersi quello 
per il circo, che per tre settimane 
aveva reso il quartiere invivibile. 
Giordana Petrella, Presidente 
della commissione Mobilità  in IV 
Municipio, rende noto: "Nelle ultime 
tre settimane abbiamo avuto diversi 
incontri con gli organizzatori del 
circo e non abbiamo rilasciato 
alcuna autorizzazione al 
posizionamento in quella zona, 
nonostante   si    tratti   di   un'area  

privata e non di proprietà 
comunale . Abbiamo individuato 
delle aree alternative, una delle 
quali è Piazzale Ennio Flaiano. La 
prossima settimana abbiamo in 
programma un altro incontro in 
Municipio con gli organizzatori per 
cercare di trovare una soluzione al 
problema. Abbiamo anche 
provveduto a diffidare il Circo 
Medrano per aver pubblicato, su 
alcuni siti internet, la loro 
presenza in alcune date nell'area 
adiacente il centro commerciale ". 
"L'opposizione come al solito arriva 
in ritardo", dichiarano Giordana 
Petrella e il Presidente del IV 
Municipio Cristiano Bonelli , 
"perchè questa amministrazione già 
da diverse settimane si è attivata 
per rispondere alle segnalazioni dei 
residenti e trovare una soluzione 
alternativa che non crei disagi al 
quartiere. Per la massima 
trasparenza abbiamo anche diffuso 
un volantino per informare la 
cittadinanza". 
 
 
da montesacro.romatoday  

Il Circo della Pace incanta il 
pubblico a Bagnacavallo 
09.12.2011 
 

 
 
Bagnacavallo ospita in Piazza della 
Libertà, per la quinta edizione, lo 
spettacolare Circo della Pace  con 
attori, clown, acrobati, equilibristi e 
giocolieri che incanteranno il 
pubblico dal 22 dicembre al 8 
gennaio 2012 . 
 
Potrebbe interessarti: 
http://www.ravennatoday.it/eventi/m
anifestazioni/circo-della-pace-
bagnacavallo-2011.html 
Seguici su Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Ra
vennaToday/235879663110834 
 
Il Circo della Pace incanta il 
pubblico a Bagnacavallo  
„Il Circo della Pace di 
Bagnacavallo, medaglia 2009 del 
Presidente della Repubblica e 
patrocinato dalla Camera dei 
Deputati, dal Ministero degli Affari 
Esteri e dall'Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna, è 
già uno degli appuntamenti 
d’eccellenza del Natale in 
Romagna , attorno al quale si 
concentra sempre grande attesa e 
straordinaria partecipazione per la 
sua enorme valenza umanitaria, 
oltre che artistica e culturale. 
 
Per l’edizione 2011, il Circo della 
Pace presenta sostanziali novità 
che ne modificano i “connotati” ma 
non certo “l’anima”. Quello che 
debutterà a Bagnacavallo sarà 
uno spettacolo “nuovo”, creato 
appositamente per l’occasione:  
"Homeless The wandering of the 
Circus - Casa dolce casa".  A 
portarlo in scena saranno otto artisti 
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(attori, acrobati, giocolieri, clown, 
equilibristi) provenienti provenienti 
dall’Italia e dall’Europa dell’Est 
(Polonia, Romania, Ungheria) da 
scuole di Circo Sociale che, in 
questa occasione, si presentano 
come professionisti a tutti gli effetti, 
in forza ad una compagnia vera e 
propria che, dopo il debutto 
bagnacavallese, porterà lo 
spettacolo in tournée in tutta 
Europa. 
 
"Homeless The wandering of the 
Circus - Casa dolce casa" è  uno 
spettacolo di teatro acrobatico 
che, con toni di grande allegria e 
contagiosa vitalità, racconta le 
vicissitudini di un gruppo di 
clochard dell’umanità rinchiusi in 
un luogo senza forma 
disseminato di oggetti senza 
senso e impegnato nel tentativo 
di sopravvivere alle condizioni 
più ostili . La voglia di vivere e 
l’ingegno dei personaggi in gioco 
riescono ad affrontare e a cambiare 
di segno le avversità che 
incontrano. 
 
Homeless The wandering of the 
Circus - Casa dolce casa andrà in 
scena in a Bagnacavallo dal 22 
dicembre 2011 all’8 gennaio 2012 
alle ore 21 (riposo il 27 dicembre e 
2 gennaio), con repliche 
pomeridiane alle ore 16 nei giorni 
25, 26 dicembre e 1, 6 gennaio. 
Sabato 31 dicembre lo spettacolo 
andrà in scena alle ore 22,30. 

 
da ravennatoday  
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Links video: 
 
 
 
 
 
La giraffa cavalcata!!! 
Bellissime immagini dalla Russia . Un esotico dove è protagonista una bellissima giraffa cavalcata! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=YIfZlqpN2rc 
 
 
 
 
Geraldine Knie al Carré di Amsterdam 
Belle immagini di Geraldine Knie  con i suoi cavalli 'in libertà' al Teatro Carré  di Amsterdam , qualche tempo 
fa 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=EMCNlQ-paoc&feature=g-all 
 
 
 
 
Karah Kawak al Festival di Mosca 
Ecco le immagini di Karah Kawak , alias Indiana Jones , al recentissimo Festival delle Arti Circensi di 
Mosca ! 
da YouTube     http://www.youtube.com/watch?v=gVNGkNgpQa0&NR=1 

 
  
 
 
"Virtuose" al Cirque D'Hiver di Parigi 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini di "Virtuose"  del Cirque D'Hiver  di 
Parigi ! 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati al nostro sito ed effettuare il 
login con il vostro Utente e Password 
Buona Visione! 
 

 
 
 
 
Alain Alegria al Circus Roncalli 
Alain Alegria , col suo trapezio  Washington  all'Arena der Sensationen Weihnachtscircus  del Circus 
Roncalli  a Colonia nel 2008 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pX_v7q4cBiY 
 
 
 
 
Il Florilegio in Algeria 
Bellissime immagini del Florilegio  di Max e Steve Togni . Si tratta della recente tournee in Algeria !  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=EoI13wyx2ss 
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Medrano_ful_(prima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli , del Circo Medrano , al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo  nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la prima di tante puntate di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Kk9fv3H3nJc&feature=youtu.be 
 
 
 
 
Le Grand Cirque de Noel a Nanterre 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini de 'Le Grand Cirque de Noel'  a 
Nanterre  
Le immagini si trovano nella categoria 'Cirque 
d'Hiver' 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati al nostro sito ed effettuare il 
login con il vostro Utente e Password. 
Buona Visione 
 

 
 
 
 
 
Il Circo Knie 2011 
Una bella sintesi dello spettacolo 2011 del Circo Knie . Ecco il video! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=S3q7lRulCzc&feature=related 
 

 
 
 
Medrano_ful_(seconda puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli , del Circo Medrano , al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo  nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la seconda puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/K12GVtfGWgg 
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