
  

 

Sette g

Circo
 

1 Settimana n.06 – 05 febbraio 2012

 

  
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 
 
Sommario 05.02.2012 
 
♦Il Festival Internacional del CIRC 
Castell de Figueres 
♦Lo spettacolo di beneficenza del 
12 gennaio al Circo di Praga a 
Brescia 
♦Cirque du soleil omaggia Michael 
Jackson 
♦Il DVD del Circustranport! 
♦Il 33° Festival Mondial du Cirque 
de Demain: il Palmares! 
♦Il Museo del Clown dal Naso 
Rosso di Poviglio torna in 
televisione 
♦Al circo sbarca la parola 
♦La magia del circo a sostegno 
della Croce Rossa  
♦Il Circo non è ancora finito: a 
Montecarlo si aspetta la "New 
Generation" 
♦Comunicato stampa conferenza 
Budapest 
♦Il Premio Moira Orfei al 36° 
Festival di Montecarlo 
♦La cultura del circo sulla rivista “IL 
RIDOTTO” 
♦Il Premio del Club Amici del Circo 
a New Generation 
♦E' scomparso Guy Puttevils 
♦Una statua del Principe Ranieri III° 
di Monaco sarà eretta a Bucarest 
♦Il circo della note 
♦Newsletter CEDAC n. 02 / 2012 
♦David Larible a Trento 
♦Spettacolo di solidarietà 
all'American Circus 
♦4 e 5 febbraio a Montecarlo: la 
"New Generation" scrive la nuova 
pagina del Circo 
♦Links video 

Settimana n.

Sette giorni di  

Circo Temi dal sito www.amicidelcirco.net       

05 febbraio 2012 

Troverete tutte le modalità per 
l’iscrizione al Club Amici del Circo 

Il Festival Internacional del CIRC 

Lo spettacolo di beneficenza del 
12 gennaio al Circo di Praga a 

Cirque du soleil omaggia Michael 

Il 33° Festival Mondial du Cirque 

Il Museo del Clown dal Naso 
Poviglio torna in 

La magia del circo a sostegno 

Il Circo non è ancora finito: a 
Montecarlo si aspetta la "New 

Comunicato stampa conferenza 

Il Premio Moira Orfei al 36° 

La cultura del circo sulla rivista “IL 

Il Premio del Club Amici del Circo 

Una statua del Principe Ranieri III° 

Spettacolo di solidarietà 

4 e 5 febbraio a Montecarlo: la 
"New Generation" scrive la nuova 

Il Festival Internacional del CIRC 
Castell de Figueres 
20.01.2012 
 

 
 
Genis Matabosh , che ha 
organizzato in precedenza il 
Festival del Circo di Albacete e il 
Festival dei Clowns  nei pressi di 
Barcellona , è riuscito ad 
organizzare un nuovo festival che si 
svolgerà dal 1° al 4 Marzo  prossimi 
nel Castello di Figueres , in 
Catalogna    
Giorni fa sono state presentate le 
iniziative per poter assistere agli 
spettacoli partendo in treno dalla 
Francia. 
 

 
 
Ecco che un treno per raggiungere 
Figueres partirà anche da Milano! 
Le altre città italiane da dove sarà 
possibile raggiungere Figueres 
sono Novara, Torino e 
Bardonecchia  
 

 

Condividiamo con voi le offerte, i 
prezzi e tutto quello che può essere 
utile per poter assistere agli 
spettacoli di questo
festival che si terrà nella città del 
maestro Salvador
 

 
Per informazioni:
Tel.: 0240091234
e-mail: 
bookingagenzie@ilgirasoleviaggi.it
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Condividiamo con voi le offerte, i 
prezzi e tutto quello che può essere 
utile per poter assistere agli 
spettacoli di questo interessante 
festival che si terrà nella città del 
maestro Salvador Dalì!    

 

Per informazioni: 
Tel.: 0240091234 

bookingagenzie@ilgirasoleviaggi.it 
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Lo spettacolo di beneficenza del 
12 gennaio al Circo di Praga a 
Brescia 
29.01.2012 
 
Come ricorderete lo scorso 12 
Gennaio i nostri Amici Ezio e Paola 
Torchiani, in collaborazione con la 
famiglia Cristiani del Circo di Praga, 
hanno organizzato a Brescia uno 
spettacolo riservato ai responsabili 
e agli utenti delle associazioni no 
profit operanti in città e provincia. 
Ci ha scritto la vicepresidente 
dell'Associazione Mamme oltre il 
muro di Borgosatollo 
Condividiamo con voi quello che ci 
ha scritto . 
 
Buonasera, 
sono la vicepresidente 
dell'Associazione Mamme oltre il 
muro di Borgosatollo, scrivo per 
ringraziare gli amici del circo per la 
splendida opportunità che ci avete 
offerto il 12 gennaio. 
I nostri ragazzi hanno assistito allo 
spettacolo con curiosità ed 
entusiasmo e vi prego di portare i 
nostri saluti anche a tutto il 
personale del circo. 
Con la speranza di essere 
nuovamente contattati per altre 
splendide iniziative inviamo tutti un 
caloroso abbraccio. 
Marino Maria Luisa 
 

 
 
Ringraziamo la signora Maria 
Luisa per le belle parole, Ezio e 
Paola Torchiani e, naturalmente, 
la famiglia Cristiani.  
 

Cirque du soleil omaggia Michael 
Jackson 
29.01.2012 
 

 
 
Le canzoni di Michael Jackson 
torneranno sui palcoscenici di tutto 
il mondo grazie a uno spettacolo 
del Cirque du Soleil, presentato in 
anteprima a Los Angeles. "The 
Immortal world tour", questo il titolo 
del tributo alla pop star scomparsa 
3 anni fa, ripropone tutti i successi 
del re del pop accompagnati dai 
sorprendenti numeri acrobatici che 
hanno reso famosa la compagnia 
circense. Lo spettacolo piace, però, 
solo a una parte della famiglia 
Jackson. Silvia Rita - RaiNews24 
 

 
 
In Italia, purtroppo, quando si parla 
di circo e di spettacoli inerenti il 
circo i media ignorano gli eventi o, 
come in questo caso, forniscono 
informazioni errate. 
"The Immortal World Tour" ha 
debuttato lo scorso 2 Ottobre a 
Montreal in Canada, come vi 
segnalammo a suo tempo e già il 
15 Ottobre aveva debuttato a 
Detroit, negli Stati Uniti. 
Quella di Los Angeles più che 
un'anteprima è il debutto in quella 
città!     
La tournee 'americana' dovrebbe 
terminare a Luglio e lo spettacolo 
dovrebbe poi trasferirsi in Europa 
Ecco le date del tour: 
2011 
  Montréal, QC - From 2 October  

2011 to 3 October 2011 (show 
première)  
  Ottawa, ON - From 7 October 
2011 to 9 October 2011 
  Hamilton, ON - From 12 October 
2011 to 13 October 2011 
  Detroit, MI - 15 October 2011 
  London, ON - From 18 October 
2011 to 19 October 2011 
  Toronto, ON - From 21 October 
2011 to 23 October 2011 
  Winnipeg, MB - From 26 October 
2011 to 27 October 2011 
  Saskatoon, SK - 29 October 2011 
  Edmonton, AB - From 1 
November 2011 to 2 November 
2011 
  Vancouver, BC - From 4 
November 2011 to 6 November 
2011 
  Seattle, WA - From 9 November 
2011 to 10 November 2011 
  Spokane, WA - From 12 
November 2011 to 13 November 
2011 
  Eugene, OR - From 15 November 
2011 to 16 November 
  Portland, OR - From 18 November 
2011 to 20 November 2011 
  Salt Lake City, UT - From 28 
November 2011 to 29 November 
2011 
  Las Vegas, NV - From 3 
December 2011 to 27 December 
2011 
  Phoenix, AZ - From 30 December 
2011 to 31 December 2011 
2012  
  Boise, ID - From 3 January 2012 
to 4 January 2012 
  Denver, CO - From 6 January 
2012 to 8 January 2012 
  Sacramento, CA - From 10 
January 2012 to 11 January 2012 
  San Jose, CA - From 13 January 
2012 to 15 January 2012 
  Oakland, CA - From 17 January 
2012 to 18 January 2012 
  San Diego, CA - From 21 January 
2012 to 22 January 2012 
  Anaheim, CA - From 24 January 
2012 to 25 January 2012 
  Los Angeles, CA - From 27 
January 2012 to 29 January 2012 
  St. Louis, MO - From 7 February 
2012 to 8 February 2012 
  Houston, TX - From 10 February 
2012 to 12 February 2012 
  New Orleans, LA - From 15 
February 2012 to 16 February 2012 
  Tulsa, OK - From 18 February 
2012 to 19 February 2012 
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Kansas City, MO - From 21 
February 2012 to 22 February 2012 
  Indianapolis, IN - From 24 
February 2012 to 25 February 2012 
  Miami, FL - 2 March 2012 
  Jacksonville, FL - 7 March 2012 
  Raleigh, NC - 10 March 2012 
  Charlotte, NC - 13 March 2012 
  Milwaukee, WI - From 16 March 
2012 to 18 March 2012 
  Montréal, QC - From 20 March 
2012 to 22 March 2012 
  Quebec, QC - From 24 March 
2012 to 25 March 2012 
  Minneapolis, MN - From 27 March 
2012 to 28 March 2012 
  Newark, NJ - 30 March 2012 to 1 
April 2012 
  New York City, NY - From 3 April 
2012 to 5 April 2012 
  Long Island, NY - From 7 April 
2012 to 8 April 2012 
  Philadelphia, PA - From 10 April 
2012 to 11 April 2012 
  Pittsburgh, PA - From 13 April 
2012 to 15 April 2012 
  State College, PA - From 24 April 
2012 to 25 April 2012 
  Baltimore, MD - 5 May 2012 
  Worcester, MA - From 16 May 
2012 to 17 May 2012 
  Dayton, OH - From 6 June 2012 to 
7 June 2012 
  Columbus, OH - From 9 June 
2012 to 10 June 2012 
  Austin, TX- 15 June 2012 
  San Antonio, TX - 23 June 2012 
  Atlanta, GA - 29 June 2012 
  Montréal, QC - From From 6 July 
2012 to 7 July 2012 
  Washington, DC - From 13 July 
2012 to 15 July 2012 
  Cleveland, OH - From 17 July 
2012 to 18 July 2012 
  Chicago, IL - From 20 July 2012 to 
21 July 2012 
 
Ecco il servizio di Rainews24  
 
da YouTube  
http://www.savetubevideo.com/?v=
44QhRvft5pc 
 

Il DVD del Circustranport!  
29.01.2012 
 

 
 

Henk Van de Berg  ci ha 
comunicato che è disponibile il 
DVD Circustransport ! 

Il DVD contiene filmati storici di 10 
circhi: 

1.     Billy Smarts Circus 1949 
2.     Adolf Althoff 1944  
3.     Knie 1952-1985 
4.     Apollo-Wacker 1949 
5.     Krone 1966 
6.     Kreiser-Barum 1964 
7.     Toni Boltini 1960-1961-1971 
8.      Pinder-ORTF 1969 
9.      Busch-DDR 1985 
10.   Berolina-DDR 1985 

Per riceverlo dovete inviare un'e-
mail con il vostro nome e indirizzo 
a: hj.berg@tiscali.nl 

ed effettuare un bonifico bancario di 
25 euro indicando: 

INGbank number: 49 24 658  
A: H.J. van den Berg                       
Brabantstraat 25 5341 NZ Oss       
The Netherlands 
IBAN:                           
NL46INGB0004924658BIC:             
INGBNL2A  

Il 33° Festival Mondial du Cirque 
de Demain: il Palmares! 
30.01.2012 
 

 
 
 
Ecco il Palmares completo  del 33° 
Festival Mondial du Cirque de 
Demain  che si è concluso ieri 
a Parigi  
 
MEDAILLE D'OR 
Héloïse Bourgeois & William 
Underwood 
Compagnie Les 7 Doigts de la Main 
Mât Chinois 
Canada 
 
PRIX du PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE 
Tatiana-Mosio Bongonga 
Funambule 
République Démocratique du 
Congo / France 
 
PRIX FRANCO DRAGONE 
ENTERTAINMENT GROUP 
Baskultoo 
Planche coréenne 
Canada / France 
  
PRIX RINGLING BROS. and 
BARNUM & BAILEY  
MEDAILLE D'ARGENT 
Ruslana & Taisiya Bazaliy 
Trapèze Ballant 
Ukraine 
 
Duo Paradise 
Portés acrobatiques 
UkraineDropline 
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Jonglerie 
France / Allemagne / Finlande 
 
PRIX DE LA VILLE DE PARIS 
Lisa Rinne 
Trapèze Ballant 
Allemagne 
 
Chris & Iris 
Main à main 
Allemagne  
 
MEDAILLE DE BRONZE 
Spencer Novich  
Excentrique 
Etats-Unis 
 
PRIX DU MOULIN ROUGE 
PRIX DU CIRQUE ELOIZE 
Troupe du Chemin de Fer 
Jonglerie 
Chine  
 
 
 
PRIX SPECIAUX DU JURY 
 
Koblikoff  
Clowns 
Ukraine 
 
Compania Havana 
Barre Russe 
Cuba 
 
Rudolf Levitskiy 
Jonglerie 
Russie BOURSES 
 
PRIX ALEXANDER GRIMAILO 
STUDIOS 
La Ruspa Rocket 
Portés Acrobatiques 
Belgique / Suisse / Italie 
 
 
PRIX TELMONDIS 
Compania Havana 
Barre Russe 
Cuba 
 
PRIX DE L’AGENCE EDS 
Sofia & Gonçalo 
Portés Acrobatiques 
Portugal 
 
PRIX DU CIRQUE PHENIX 
Baraka Juma Ferouz 
Monocycle 
Tanzanie 
 
  

PRIX FEDERATION FRANCAISE 
DES ECOLES DE CIRQUE 
Audrey Decaillon 
Jonglerie 
France 
 
PRIX CLUB DU CIRQUE 
Compania Havana 
Barre russe 
Cuba  
 
TROPHEES Trophée du CIRQUE 
DU SOLEIL 
"Performance et Vision Artistique 
Innovante" 
Cie EA EO 
Jonglerie 
Belgique 
 
PRIX de l'ASSOCIATION DES 
ACROBATES DE CHINE 
Ruslana & Taisiya Bazaliy 
Trapèze Ballant 
Ukraine 
 
Trophée FRATELLINI 
Koblikoff 
Clowns 
Ukraine 
 
Trophée NIKULIN 
Koblikoff 
Clowns 
Ukraine 
 
Trophée GRAND CIRQUE D'ETAT 
DE SAINT PETERSBOURG 
Baskultoo 
Planche Coréenne 
Canada / France 
 
Trophée ROSGOSCIRK 
Baskultoo 
Planche Coréenne 
Canada / France 
 
Trophée MUSEE DU CIRQUE ET 
DE L'ILLUSION 
Blue Dragon 
Diabolos 
Taiwan R.O.C. 
 
Trophée BRETAGNE CIRCUS 
Tatiana-Mosio Bongonga 
Funambule 
République Démocratique du 
Congo / France 
 
PRIX DU PUBLIC 
Baskultoo 
Planche Coréenne 
Ukraine  

PRIX DU COSTUME 
Tatiana-Mosio Bongonga 
Funambule 
République Démocratique du 
Congo / France 
 
COUP DE COEUR DU FESTIVAL 
Ieto 
Equilibres sur planches 
Franceont également participé au 
Festival :David Pereira (Espagne) 
Contorsion-danse 
Anthony Weiss (France) Trapèze 
Ballant 
Sergei Novikov (Ukraine) Sangles 
Trio D.A.S. (Ukraine) Banquine 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

5 Settimana n.06 – 05 febbraio 2012 

 

Il Museo del Clown dal Naso 
Rosso di Poviglio torna in 
televisione 
30.01.2012 
 

 
 
Questa mattina una troupe della 
Rai ha visitato il Museo creato da 
Agide Cervi, nella frazione La 
Noce, accolta dal Sindaco Manghi 
e da alcuni cittadini, per 
documentare l’incredibile lavoro 
che il professore, oggi in pensione, 
è riuscito a creare: la storia del 
Museo del Clown dal naso rosso 
andrà in onda su Raidue, nel corso 
della trasmissione “Storie”. 
Una passione durata una vita, 
quella di Agide, che ha allestito 
nella sua abitazione un vero e 
proprio museo, l’unico in Italia nel 
suo genere, con oltre cinquemila 
versioni di clown, dolls, pupazzetti 
sbandieratori, suonatori di 
tromboni, pagliacci realizzati o 
raccolti nei mercatini 
dell’antiquariato di tutta Italia. 
Il Museo, aperto il 16 aprile 2011, 
giornata mondiale del Circo, è stato 
anche premiato con un 
riconoscimento dalla Federazione 
mondiale del Circo di Monaco, èd 
è, a oggi, l’esempio più importante 
in Europa di raccolta di questo tipo. 
Cervi, 61 anni, ex atleta e 
professore di ginnastica in 
pensione, parla con soddisfazione 
della sua attività: “Grazie a questo 
luogo ho dato spazio alla mia 
creatività e a una passione che 
dura da una vita”. Un’attività che lo 
coinvolge a 360 gradi: il professore, 
infatti, non è soltanto un semplice 
collezionista ma ama anche creare, 
con le sue stesse mani, gli oggetti 
della sua raccolta. All’interno del 
Museo,    è  lo   stesso   Cervi    ad  

accogliere i visitatori, vestito di tutto 
punto in perfetta divisa da clown dal 
naso rosso. 
Non contento, da poco Agide ha 
anche costruito uno speciale 
carrettino trainato da una bici, il 
Giocacirco, con il quale gira per 
feste e sagre per far conoscere il 
circo anche in quei posti dove esso 
non arriva. 
“Per la nostra comunità è motivo di 
orgoglio avere un nostro 
concittadino che ha sviluppato una 
passione così creativa e unica nel 
suo genere, che mette a 
disposizione di tutti con grande 
generosità” è il commento del 
Sindaco Giammaria Manghi. 
 
 
da sassuolo2000  
 

Al circo sbarca la parola  
31.01.2012 
 

 
 
Uno spettacolo in cui i numeri 
circensi non sono quelli degli 
attrezzi e dei corpi, ma anche quelli 
delle parole scritte dal premio 
Strega Tiziano Scarpa.  
A rappresentare questo testo per la 
Compagnia veneziana Pantakin 
Circo Teatro sarà, da stasera al 12 
febbraio, il Teatro Leonardo da 
Vinci intitolandolo “Circoparola per 
voci attrezzi e tendini”. Il circo è il 
luogo d’eccellenza per lanciare 
sfide. E così sfidano la forza di 
gravità il giocoliere, il funambolo e 
l’acrobata sul trapezio; sfidano la 
natura con le posizioni di un 
contorsionista e sfidano il giudizio 
del pubblico i clown che cercano di 
strappare un sorriso. A queste 
molteplici sfide la Compagnia ne 
aggiunge un’altra, quella di 
introdurre in uno spettacolo 
circense una drammaturgia 
punteggiata da testi che portano 
l’attore e la sua voce a confrontarsi 
con la forza dell’immaginario 
circense. Il tentativo di fare 
incontrare-scontrare l’immaginifico 
circense con la concretezza della 
parola e della voce nascono 
nell’intento di raggiungere il 
pubblico ad un livello più profondo, 
non più classificabile in generi 
teatrali, ma come spettacolo di per 
sé (Info: 02 26681166). 
 
Antonio Garbisa 
da metronews  
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La magia del circo a sostegno 
della Croce Rossa  
31.01.2012 
 

 
 
Si rinnova la collaborazione 
dell'American Circus con la Croce 
Rossa Italiana  
Come in precedenti occasioni, 
anche questo anno si rinnoverà la 
collaborazione dell'American Circus 
con la Croce Rossa Italiana, tramite 
la quale il Circo offrirà agli assistiti 
di quest'ultima la visione gratuita 
dello spettacolo del 2 febbraio 
presso il Magic World di Giugliano 
(NA).I Giovani della Croce Rossa 
Italiana di Frattaminore (NA) non 
sono nuovi  a questo genere di 
iniziative di carattere sociale, in 
quanto da sempre operanti a favore 
dei collettivi vulnerabili come 
diversamente abili, immigrati e 
minori disagiati non solo del 
territorio frattaminorese ma di tutto 
il comprensorio periferico 
partenopeo. 
Tra gli assistiti della Croce Rossa 
c'è grande attesa per la 
partecipazione a questo evento, da 
sempre momento magico per ogni 
spettatore, un momento dove 
certamente le problematiche non 
svaniranno, ma quantomeno si 
riuscirà ad accendere un sorriso sui 
volti e a far entrare ciascuna 
persona in magico mondo di suoni, 
colori ed acrobazie.  
Lo spettacolo si prepara a lasciare 
il segno, com'è tradizione per le 
produzioni targate American Circus, 
ed è per questo che un sentito 
ringraziamento va in primis alla 
Direzione dell'American Circus ed a 
tutto lo staff che rende possibile lo 
spettacolo, e poi alla Croce Rossa 
Italiana che volontariamente è 
sempre operativa per alleviare 
momenti di sofferenza di chi -
purtroppo- ha avuto qualche 
incidente in quel meraviglioso 
percorso chiamato VITA.   
da Ufficio Stampa  

Il Circo non è ancora finito: a 
Montecarlo si aspetta la "New 
Generation" 
31.01.2012 
 

 
 
4 e 5 febbraio, al via l'inedita 
novità del Circo di Montecarlo: si 
tratta del primo appuntamento 
circense dedicato alla nuove 
generazioni 
 Festival del Circo di Monte-Carlo 
e "New Generation " 
appuntamento per la prima volta il 4 
e 5 febbraio 2012 nello Chapiteau 
di Fontvieille. Fu il Principe Rainier 
III a creare il Festival 
International du Cirque de 
Monte-Carlo  nel 1974 per 
contribuire allo sviluppo di 
quest'arte ed alle famiglie che 
vivono di una passione. In questo 
spirito il Comitato Organizzatore ha 
deciso di dare vita al Festival 
International pour de Jeunes 
Artistes  sotto la Presidenza 
Onoraria di S.A.S. la Principessa 
Stéphanie assieme a Pauline , 
sua figlia maggiore che sarà 
la Presidente di giuria.  
Il Festival "New Generation", sarà 
la sola ed unica competizione 
circense a mettere in gara giovani 
artisti   su  una   vera    pista  (e che  

pista) di circo. Previsti a questa 
primissima edizione artisti 
provenienti da 11 Paesi che 
porteranno in scena i loro talenti: 
numeri con animali, clowns, 
equilibristi, acrobati, maghi tutti a 
concorrere per il trofeo "Junior 
d’Oro, d’Argento e Bronzo ". 
Appuntamento con il Festival 
circense New Generation: sabato 4 
febbraio alle 15h ed alle 20h e 
domenica 5 febbraio alle 15h nello 
Chapiteau di Fontvieille a Monaco. 
Infoline 00 377 92. 05.23.45 
www.montecarlofestivals.com  
 
 
Sara Contestabile 
da montecarlonews  
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Comunicato stampa conferenza 
Budapest 
31.01.2012 
 
Ancora una volta il circo è capace di 
mostrarsi in una veste diversa. A 
Budapest, durante l’ultima giornata 
del nono Festival Internazionale del 
Circo, il circo diventa il protagonista 
di una conferenza che vanta grandi 
nomi da tutto il mondo. Un circo che 
si racconta nella sua sempre più 
interessante versione sociale. Dopo 
che anche Montecarlo ha scelto di 
interessarsi a questo particolare 
settore, anche la capitale ungherese 
dimostra di non essere da meno e 
cavalca i tempi, proponendo un 
convegno sostenuto anche dall’Eca, 
l’associazione europea del circo, 
nell’ambito del progetto europeo 
Homeless. The wandering of the 
circus.  
Ad introdurre la discussione 
Alessandro Serena , Professore di 
Storia del Circo dell’Università di 
Milano, e a seguire gli interventi di 
Daniel Romila , ex-ragazzo dei 
quartieri disagiati di Bucarest, oggi 
artista riconosciuto; Jessica Hentoff , 
direttrice artistica della Circus 
Harmony, scuola di circo americana, 
Felicity Simpson fondatrice e 
presidente di Circo Para Todos, 
prima scuola professionale di circo 
per ragazzi di strada nel mondo a 
Cali (Colombia); l’ungherese 
Nora.L.Ritok , insegnante e 
presidente della Real Pearl Art 
School impegnata a favorire 
l’integrazione della comunità rom 
nella società proprio grazie al circo; 
Bogdan Zajac dell’associazione 
polacca Ocelot foundation, che 
supporta e promuove cultura, sport, 
teatro sperimentale ed attività 
mediche; Szandra Szonday , esteta 
del circo e  Ruggero Sintoni , 
creatore del Circo della Pace che da 
cinque anni è occasione di spettacolo 
per diverse esperienze di circo 
sociale. 
   
Un circo sociale che si mostra quindi 
attraverso le lingue ed esperienze più 
diverse, ma che si ritrova unito in 
questa occasione, per affermare 
ancora una volta la sua forza 
coinvolgente in un contesto ufficiale 
importante come il Festival 
Internazionale di Budapest. 
 
Il circo e la sua funzione sociale  
6 febbraio,  
sala conferenze Hotel Benczur 

Il Premio Moira Orfei al 36° 
Festival di Montecarlo 
01.02.2012 
 

 
 
Quest'anno è stato Alessandro 
Serena a consegnare il Premio 
Speciale Moira Orfei al 36° Festival 
International du Cirque de 
Montecarlo 
Il Premio è stato attribuito 
meritatamente alla Famiglia 
Casselly che, oltre al Clown d'Oro 
ha conquistato dei prestigiosi Premi 
Speciali  

La cultura del circo sulla rivista 
“IL RIDOTTO” 
01.02.2012 
 
Largo spazio al mondo del circo, 
alla sua storia, ai suoi personaggi, 
alle interviste, ai retroscena, alle 
recensioni degli spettacoli 
attualmente in scena in Europa, 
con la novità delle “pagelle” per gli 
eventi e gli artisti segnalati, viene 
riservato dalla rivista di attualità 
culturali on-line “Il Ridotto”, che si 
può leggere –gratuitamente- sul 
sito www.ilridotto.info 
Direttore editoriale della rivista, una 
pubblicazione della casa editrice “I 
Antichi Editori”, è Roberto Bianchin, 
giornalista, scrittore, critico di circo. 
Direttore responsabile, il giornalista 
Luca Colferai. “Abbiamo deciso di 
innovare il modo di fare 
informazione sugli eventi culturali, 
dando al circo la stessa dignità e lo 
stesso spazio abitualmente 
riservato ad altri generi di 
spettacolo –spiegano- rompendo 
l’imbarazzante silenzio di altri 
media che da troppo tempo 
penalizza la conoscenza e lo 
sviluppo delle arti circensi”. 
Per questo “Il Ridotto” ha dedicato 
allo spettacolo circense un’apposita 
sezione della rivista, denominata 
“Circhi”, che comprende anche 
alcuni filmati, e inserito argomenti 
relativi alle arti circensi anche nelle 
sezioni “Attualità”, “Storie”, “Teatri” 
e “Stili”. 
Si possono così leggere, nella 
sezione “Circhi”, le recensioni degli 
ultimi spettacoli del Cirque d’Hiver 
di Parigi, con un commento sulla 
situazione attuale del clown italiano 
Fumagalli che si dice “molto 
preoccupato per l’Italia”, del Cirque 
Pinder Jean Richard, del Cirque 
Tsigane Romanès, dove Alexandre 
Romanès, che ha appena 
pubblicato un nuovo libro col 
prestigioso editore Gallimard, 
spiega com’è che è diventato 
poeta. Si fa inoltre un bilancio della 
nuova edizione, appena conclusa, 
del Festival Internazionale del Circo 
di Montecarlo, con la novità delle 
“pagelle” per tutti gli artisti in gara. 
Si parla anche di come il Principato 
affronta la questione degli animali 
nel circo dopo il recente divieto 
emanato dal Parlamento inglese, 
con un commento dell’addestratore 
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italiano Flavio Togni, clown d’oro al 
Festival monegasco dell’anno 
scorso, che spiega come il circo 
tradizionale sia “impensabile senza 
gli animali”. Un altro domatore 
italiano, Giordano Caveagna, 
“l’uomo che bacia le tigri”, si schiera 
invece a sorpresa, in una intervista, 
a favore degli animalisti: “Hanno 
ragione a protestare. Io le mie tigri 
non le ho mai toccate”. 
Nella sezione “Teatri” si può 
leggere un’intervista al grande 
cavallerizzo francese Bartabas, 
l’inventore del “teatro equestre”, 
che rivela il suo sogno proibito di 
“far danzare i cavalli sulla laguna di 
Venezia”. La sezione ospita anche 
le recensioni dei suoi ultimi 
spettacoli, “Calacas” e “Le centaure 
et l’animal”. Mentre nella sezione 
“Storie” si può leggere la toccante 
avventura di Antoine Rigot dei 
Colporteurs, l’acrobata ferito che è 
tornato a volare. In una intervista, 
Rigot spiega: “Non voglio esibire il 
mio corpo, ma voglio farlo 
danzare”. Con una recensione del 
suo ultimo spettacolo “Sur la route”. 
Ancora circo nella sezione 
“Attualità”, con la storia 
dell’esperienza artistica e umana 
del “Circo della Pace” di 
Bagnacavallo (Ravenna), e un 
articolo sul nuovo spettacolo di 
Alessandro Serena e Marcello 
Chiarenza con un gruppo di 
acrobati dei paesi dell’Est, “Casa 
dolce casa”. 
Nella sezione “Stili”, infine, 
l’annuncio della nascita 
dell’Associazione Internazionale 
Critici Circensi (A.I.C.C.) , fondata 
con l’obiettivo di “promuovere la 
diffusione di scritti intorno al mondo 
del circo”. Proprio come “Il Ridotto”. 
 
www.ilridotto.info 
 

Il Premio del Club Amici del 
Circo a New Generation 
01.02.2012 
 

 
 
Ecco il Premio Speciale del Club 
Amici del Circo per New 
Generation!  
Sarà attribuito ad uno dei giovani 
artisti del nuovo Festival 
monegasco. 
Tra pochi giorni saprete chi l'avrà 
conquistato!  
 

E' scomparso Guy Puttevils  
02.02.2012 
 

 
 
Grande appassionato di circo, 
storico e giornalista Guy Puttevils   
è scomparso il 29 gennaio  ad 89 
anni  nella sua Gand , in Belgio.  
Per anni è stato anche 
collaboratore della nostra rivista 
"CIRCO". 
La cerimonia funebre si svolgerà 
domani 3 febbraio Sint Pieters a 
Gand. 
Da tutti noi le più sincere 
condoglianze alla sua famiglia. 
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Una statua del Principe Ranieri 
III° di Monaco sarà eretta a 
Bucarest 
02.02.2012 
 

 
 
Una statua di bronzo che 
rappresenta Principe Ranieri III° di 
Monaco, creata dallo scultore 
rumeno Ionel Stoicescu sarà eretta 
a Bucarest, grazie ad un 
finanziamento di 161.000 Euro.  
La Monuments Administration 
propose un'ubicazione di fronte 
all'edificio del Circo nella capitale 
rumena. La statua di bronzo sarà a 
grandezza naturale e farà  parte di 
un set monumentale in onore del 
Principe Ranieri. 
   
Il Principe Ranieri di Monaco, che 
morì nel 2005, dominò il piccolo 
principato del Mediterraneo per 55 
anni. Aveva sposato l'attrice 
americana Grace Kelly ed è il padre 
del  Principe Alberto II°. 
   
Cinque altre nuove statue saranno 
erette a Bucarest quest' anno, e 
raffigureranno attori, scrittori e 
figure storiche: l'attore Gheorghe 
Dinica, gli scrittori Mircea Eliade, 
Emil Cioran, Hortensia Papadat-
Bengescu e il rivoluzionario del 
1840 Avram Iancu. 
   
da romania-insider  

Il circo della note  
03.02.2012 
 

 
 
La scrittrice Erin Morgenstern ci 
conduce in un circo molto speciale 
dove si tiene uno spettacolo di vera 
magia all’insaputa degli spettatori.  
In mezzo a tanti romanzi che 
narrano di vampiri, angeli 
innamorati di esseri umani e 
viceversa, di lotte tra angeli e 
demoni, nelle librerie appare come 
una vera rarità Il circo della notte  
(The Night Circus , 2011) 
romanzo d'esordio della 
scrittrice Erin Morgenstern. 
Dopo tanti rifiuti da parte di vari 
editori il libro è stato pubblicato nel 
settembre del 2011 ottenendo un 
clamoroso successo. Si tratta di 
una fiaba adatta a lettori di ogni età 
dove il fantastico e il 
fantasmagorico ambientati nella 
Londra vittoriana la fanno da 
padroni: si narra di un circo molto 
particolare, di cui nessun cartellone 
roboante annuncia l'arrivo in città, 
perché Le Cirque des Rêves arriva 
senza preavviso. E’ semplicemente 
li, quando poco prima non c’era, ed 
è aperto solo di notte: i suoi sono 
spettacoli unici che lasciano il 
pubblico senza fiato... nessuno 
sospetterebbe mai che dietro le 
quinte si svolge un duello tra due 
giovani maghi: Celia e Marco. 
Celia è figlia del mago Prospero, un 
mago che nella sua lunga vita ha 
disseminato figli un poco ovunque,  

ma Celia gli è stata “consegnata” 
come un pacco postale. Prospero 
l’alleva perchè la bambina ha 
dimostrato di aver ereditato la 
magia del padre, il quale da 
decenni ha un conto aperto con il 
mago Alexander, che a sua volta 
ha adottato un orfanello, Marco 
appunto. 
I due maghi si sfideranno in modo 
poco convenzionale, vincerà chi dei 
due prepara meglio l’apprendista e i 
due ragazzi si dovranno sfidare a 
colpi di magia; il circo, dunque, non 
è altro che il palcoscenico di una 
battaglia notevole di fantasia e 
volontà. 
Ma i due maghi avversari che 
pazientemente hanno istruito per 
lunghi anni i due ragazzi non hanno 
minimamente previsto che tra i due 
giovani maghi entrasse in scena 
l’amore con la A maiuscola. 
Resta una grande incognita: 
riusciranno i due ragazzi addestrati 
e condizionati fin dalla tenera età a 
sottrarsi agli ordini dei loro istruttori, 
a non rimanere uccisi da questo 
duello di magia a amarsi 
liberamente? 
LA QUARTA  
Appare così, senza preavviso. La 
notizia si diffonde in un lampo, e 
una folla impaziente già si assiepa 
davanti ai cancelli, sotto l’insegna in 
bianco e nero che dice: Le Cirque 
des Rêves. Apre al crespuscolo, 
chiude all’aurora. È i l circo dei 
sogni, il luogo dove realtà e 
illusione si fondono e l’umana 
fantasia dispiega l’infinito ventaglio 
delle sue possibilità. Un esercito di 
appassionati lo insegue dovunque 
per ammirare le sue straordinarie 
attrazioni: acrobati volanti, 
contorsioniste, l’albero dei desideri, 
il giardino di ghiaccio... Ma dietro le 
quinte di questo spettacolo senza 
precedenti, due misteriosi rivali 
ingaggiano la loro partita finale, una 
magica sfida tra due giovani allievi 
scelti e addestrati all’unico scopo di 
dimostrare una volta per tutte 
l’inferiorità dell’avversario. Contro 
ogni attesa e contro ogni regola, i 
due giovani si scoprono attratti 
l’uno dall’altra: l’amore di Marco e 
Celia è una corrente elettrica che 
minaccia di travolgere persino il 
destino, e di distruggere il delicato 
equilibrio di forze a cui il circo deve 
la sua stessa esistenza. Debutto tra  



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

10 Settimana n.06 – 05 febbraio 2012 

 

i più attesi e acclamati degli ultimi 
anni, Il circo della notte è un trionfo 
dell’immaginazione, uno 
straordinario, seducente, viaggio 
attraverso luoghi, personaggi e 
passioni destinati a vivere a lungo 
nella mente d i tutti i lettori. 
 
 

 
Erin Morgenstern 

  
  
L'AUTRICE 
Erin Morgenstern, è cresciuta a 
Marshfield, Massachusetts,  ha 
studiato teatro e arte allo Smith 
College di Northampton, 
laureandosi nel 2000. Oltre a 
scrivere, dipinge, soprattutto in 
acrilico. 
La scrittrice ha 33 anni e Il circo 
della notte  è il suo primo 
romanzo. 
  
Erin Morgenstern, Il circo della 
notte  (The Night Circus , 2011) 
Traduzione M. Magri 
Rizzoli, collana Rizzoli Best, pagg. 
460, €18,50  
ISBN 978-88-17-0550-31 

 

Newsletter CEDAC n. 02 / 2012  
03.02.2012 
 

 
 
CONFERENZE D'INVERNO 
 
Il Professor Alessandro Serena , 
responsabile dell’Area Ricerca del 
CEDAC, ha tenuto il giorno 1 
febbraio, presso l’Istituto Italiano di 
Cultura di Marsiglia la conferenza 
dal titolo Le stelle del circo italiano 
da Enrico Rastelli  a David 
Larible . L’intervento ha toccato 
anche evidenziato gli importanti 
risultati ottenuti dalle maggiori 
famiglie circensi italiane (Casartelli, 
Orfei, Togni) al Festival di Monte 
Carlo. Si trattava di una circostanza 
importante perché ultimo atto 
ufficiale della carriera diplomatica di 
Elio Traina , direttore di questo e 
molti altri Istituti Italiani di Cultura e 
da sempre attento alla diffusione 
dell’arte circense. 
Il prossimo 6 febbraio a Budapest, 
lo stesso Serena coordinerà una 
conferenza sul Circo sociale 
nell’ambito delle iniziative legate al 
Festival del Circo e organizzate 
dalla MACIVA, l’organismo statale 
magiaro preposto al Circo e al 
Varietà. Parteciperanno all’incontro, 
fra gli altri, Ruggero Sintoni  del 
Circo della Pace, Daniel Romila  di 
Casa dolce casa e Jessica Hentoff  
di Circus Harmony (in giuria al 
festival di Monte Carlo appena 
concluso).  
Entrambe le conferenze sono da 
ritenersi parte del piano di sviluppo 
del network di istituzioni avviato dal 
fondatore del CEDAC Antonio 
Giarola . 
CONVENTIONS OF WINTER 
 
Professor Alessandro Serena , 
responsible of the Research Area 
of CEDAC, has delivered on 
February the 1st , by the Italian 
Institute of Culture of Marsiglia the 
conference titled Le stelle del circo 
italiano da Enrico Rastelli  a David 
Larible . The speech has underlined 
the great results that the most 
important Italian circus families 
(Casartelli, Orfei, Togni) have 
obtained at the Monte Carlo 
Festival. It has been an important 
circumstance because identified on 

the last official act of the diplomatic 
career of Elio Traina , Director of 
many Italian Institute of Culture 
among which also this one. He has 
been always attentive to the 
diffusion of the circus art. The 
coming 6th of February, in 
Budapest, Serena will coordinate a 
conference about the social Circus 
and part of the initiatives mingled to 
the Circus Festival and organized 
by MACIVA, the Magyar State 
institution devoted to the Circus and 
to the Music Hall. At the meeting 
will take part, among the others, 
Ruggero Sintoni  of the Circo della 
Pace, Daniel Romila  of Casa dolce 
casa and Jessica Hentoff  of 
Circus Harmony (part of the Jury of 
the last Monte Carlo Festival). 
Both conferences have to be 
considered part of the developing 
institutional network created by 
Antonio Giarola , Director of 
CEDAC.     
 
da Ufficio Stampa  
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David Larible a Trento  
03.02.2012 
 

 
 
Un nuovo appuntamento con il 
Clown dei Clown, questa volta a 
Trento! 
In bocca al lupo a David per questa 
nuova esperienza dopo le tappe di 
Napoli al Teatro Bellini e di Lugano! 
 
 

Spettacolo di solidarietà 
all'American Circus 
03.02.2012 
 

 
 
In occasione dell'evento di 
solidarietà organizzato all'American 
Circus a Napoli la Croce Rossa 
Italiana - Pionieri di Frattaminore - 
ha offerto a Flavio Togni come 
segno di ringraziamento una Targa, 
delle borse realizzate da mamme 
africane, un calendario e dei bei 
fiori. Per alcuni diversamente abili e 
bambini extracomunitari è stata 
un'esperienza meravigliosa. 
Vincenzo Pellino 
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4 e 5 febbraio a Montecarlo: la 
"New Generation" scrive la 
nuova pagina del Circo 
04.02.2012 
 

 
 
E UNA NUOVA STELLA IN QUESTA 
MANIFESTAZIONE: PAULINE 
DUCRUET, FIGLIA DELLA 
PRINCIPESSA STÉPHANIE, È 
MADRINA E PRESIDENTE DI GIURIA DI 
UNA PRÉMIERE CHE SI APRE A 360° 
ALLE...NEW GENERATIONS 
 

Sono arrivate le due giornate 
consacrate alla New Generation , 
un'antemprima mondiale che apre 
la vetrina del circo di Montecarlo ai 
giovanissimi artisti, grandi eredi 
dell'arte circense e dei segreti che 
si tramando di generazione in 
generazione.  
Il 4 e 5 febbraio 2012 a Montecarlo 
viene scritta una nuova pagine 
dell'arte del Circo, sotto l'impulso 
della Principessa Stéphanie  e 
della figlia maggiore, Pauline 
Ducruet .  
La parola in queste ore è ai giovani 
del mondo del Circo.  
La rassegna si terrà oggi sabato 4 
febbraio alle 15.00 e alle 20.00 e 
domenica alle 15.00 infoline 00377 
92 05 23 45 
www.montecarlofestival.mc  
 
Sara Contestabile 
da montecarlonews  
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Links video: 
 
 
 
"Kamelot" 
"Kamelot"  è la prima mega-produzione circense dei fratlli Askold ed Edgard Zapashny . Dato l'enorme 
successo che ebbe a Mosca e "dintorni"  nel 2008 i due grandi artisti russi presentarono poi "Sadko"  nel 
2009, "Kamelot2"  nel 2010 e "Legenda"  nel 2011. 
Beh, intanto guardiamoci lo spettacolo completo di "Kamelot", oltre 2 ore di grande spettacolo!!!  
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=lCypk5WvhnQ&feature=related 
 
 
 
Il 33° Festival Mondial du Cirque de Demain 
Ecco la 33a edizione  del 33° Festival Mondial du Cirque de Demain  
da arte (ringraziamo l'Amico Michele Casale per la segnalazione) 
http://liveweb.arte.tv/fr/video/Festival_Mondial_du_Cirque_de_Demain/ 
 
 
 
David Larible al Teatro Bellini di Napoli 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini di David Larible  al Teatro Bellini  di 
Napoli  
Ce le ha inviate l'Amico Vincenzo Pellino che 
ringraziamo 
Si trovano nella Categoria "Spettacoli" 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito ed 
effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 
 
 
Gli scimpanzè trapezisti 
I bravissimi e simpaticissimi scimpanzè trapezisti presentati da Alejandro Fuentes Gasca ! 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=mw3tR0JodNI&feature=related 
 
 
 
Massimiliano Nones Clown d'Oro al XII° Festival di Montecarlo nel 1987 
Il primo Clown d'Oro  del Festival International du Cirque de Montecarlo  per l'Italia  arrivò nel 1987 
grazie al numero di 12 tigri  del Circo Moira Orfei  presentate da Massimiliano Nones ! Era il XII° Festival .  
Il Festival avrebbe dovuto aver luogo nel Dicembre del 1986 , ma la nuova struttura semistabile che 
succedeva allo chapiteau dell'American Circus andò in mille pezzi per una tempesta che si scatenò 
durante il montaggio del nuovissimo chapiteau. 
Il nostro Canobbio  si mise subito al lavoro per costruirne un altro, ma il Festival slittò per forza di cose alla 
fine di gennaio del 1987 . 
Questo video è stato tratto dalla tramissione della rete tv tedesca ARD. 
Si tratta della serata di Gala dove Massimiliano presentò 11 e non 12 tigri. Ne spiega il motivo 
nell'intervista che segue la sua esibizione. 
Un grande clown d'oro per lui, per il Circo Moira Orfei, per il circo italiano! Complimenti ancora oggi a 25 
anni esatti di distanza! 
da YouTube http://savetubevideo.com/?v=eS_cNqnSgOU 
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Le Azzario Sisters al 36° Festival di Montecarlo 
Le bravissime Katie e Quincy Azzario al 36° Festiva l International du Cirque de Montecarlo! Per loro un 
meritato clown d'argento. Complimenti a loro, al loro insegnante Eugenio Larible, all'Accademia d'Arte 
Circense di Verona! 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=hkaHjB6Nd8o 
 
 
 
 
Immagini da Montecarlo! 
 

 

Un bel servizio fotografico sul 36° Festival 
International du Cirque de Montecarlo ! Eccolo 
da Dawn  
http://www.dawn.com/2012/01/26/the-monte-
carlo-festival.html 
 
 

 
 
 
 
 
36° Festival di Montecarlo: gli Esterni 
Ecco le immagini degli esterni del 36° Festival Int ernational du Cirque de Montecarlo: i cavalli, gli elefanti, i 
leoni, gli animali della fattoria, il pubblico, il mare...Il Festival!!!   
da YouTube http://savetubevideo.com/?v=qQ7Tw8gxlMU 
 
 
 
 
I Munoz al Circo delle Mille e Una Notte 
Il doppio filo dei Munoz  al Circo delle Mille e Una No tte di Liana , Nando  e Rinaldo Orfei ! 
Luis Munoz  esegue il doppio salto mortale sul filo! Che tempi!!! 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=_lhz8SZZh8s 
 
 
 
 
Il Circus Krone-Bau a Febbraio: la Premiere! 
Le belle immagini della Premiere  dello spettacolo di Febbraio  del Circus Krone-Bau  a Monaco di 
Baviera !   
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=4mwx0ULUUAU 
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36° Festival di Montecarlo: lo spettacoo 'A' 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini delo Spettacolo 'A' del 36° Festival 
International du Cirque de Montecarlo 

Vi ricordiamo che per poter accedere 
alla Galleria dovete essere registrati al 
nostro sito ed effettuare i login con il 
vostro Utente e Password 

 

 


