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Gianluca Ranzan in Danimarca 
18.03.2012 
 

 
 
Dopo il Lidia Togni e il Miranda 
Orfei Gianluca Ranzan sarà in 
Danimarca con il Cirkus Royal! 
I pappagalli di Gianluca Ranzan 
faranno parte dello spettacolo del 
Cirkus Royal di Larry Rossante, in 
Danimarca. 
Non ci sarà, invece, il Duo 
Manducas, con il 'mano a mano'. 
Una sostituzione dell'ultima ora 
Il programma si preannuncia 
simpatico e divertente. 
Visitate il sito del circo: 
www.cirkusroyal.dk 
 

A volte ci ripensano!
19.03.2012
 

 
Qualche giorno fa vi abbiamo dato 
la notizia della partenza della 
famiglia di Armando Orfei dal circo 
della famiglia Coda Prin
La famiglia di Armando avrebbe 
dovuto raggiungere la Toscana per 
unirsi al Circo Harrison, della 
famiglia Giannuzzi.
Ebbene, a viaggi già iniziati, è 
ritornato tutto come prima!
Evidentemente in mezzo ai saluti
stata lanciata
rimanere
accordate. 
Li salutiamo tutti cordialmente. A 
presto! 
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A volte ci ripensano! 
19.03.2012 

 

Qualche giorno fa vi abbiamo dato 
la notizia della partenza della 
famiglia di Armando Orfei dal circo 
della famiglia Coda Prin 
La famiglia di Armando avrebbe 
dovuto raggiungere la Toscana per 
unirsi al Circo Harrison, della 
amiglia Giannuzzi. 

Ebbene, a viaggi già iniziati, è 
ritornato tutto come prima! 
Evidentemente in mezzo ai saluti è 
stata lanciata la proposta di 
rimanere e le due famiglie si sono 
accordate.  
Li salutiamo tutti cordialmente. A 
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L'Ente Nazionale Circhi e il 
Comunicato Stampa del 
'Movimento' 
19.03.2012 
 
Venerdi scorso abbiamo pubblicato 
il Comunicato Stampa del 
Movimento Giovanile del Circo in 
merito alla presentazione di un 
Codice Deontologico e di 
autoregolamentazione per 
professionisti circensi detentori di 
animali nati in cattività. 
Ecco cosa scrive in proposito 
L'Ente Nazionale Circhi  
  
http://www.circo.it/il-movimento-del-
circo-impegnato-sul-tema-degli-
animali/ 
 

"Larible" al Bolshoi Circus di 
Mosca! 
19.03.2012 
 

 
 
Bellissime foto da Mosca! David 
Larible sta riscuotendo un grande 
successo al Bolshoi Circus dove è 
protagonista con "Larible". 
Numerosissimi gli articoli sulla 
stampa russa. Ecco invece delle 
immagini veramente belle!    
La prima che vi mostriamo è 
relativa all'inizio dello spettacolo. 
Un inizio molto impegnativo! Gli 
strilloni escono in scena 
annunciando a squarciagola il suo 
arrivo a Mosca. Con una 
presentazione così roboante non è 
certo facile entrare in pista per farsi 
conoscere. Ma David è abituato al 
suo ritorno al Ringling dove veniva 
presentato con un "He's back", "è 
tornato", come ha ricordato 
recentemente Francesco Mocellin 
che ebbe modo di vederlo in quello 
spettacolo al Madison Square 
Garden di New York. Ma David è 
quello che è e riesce a prendere 
subito la scena. Oggi a Mosca 
come ieri a New York.  
Ecco le foto. Sono bellissime! 
 
 
http://ru-
clowns.livejournal.com/164629.html 
 

Cedac: Newsletter n. 04 / 2012 
20.03.2012 
 

 
 
CEDAC E UNIVERSITÀ DI 
MILANO. 
UNA COLLABORAZIONE 
SEMPRE PIÙ ATTIVA 
Un altro passo importante è stato 
compiuto oggi, 15 marzo 2012, 
nella collaborazione fra il CEDAC e 
l’Università degli Studi di Milano, un 
connubio culturale che si sta 
rivelando sempre più proficuo. 
In mattinata, infatti, sono state 
discusse con successo altre due 
tesi specialistiche di interesse 
circense sotto la guida del 
Professor Alessandro Serena 
(responsabile dell’area ricerca del 
CEDAC), affiancato dalla 
correlatrice Professoressa Camilla 
Guaita. Elisabetta Rota ha 
presentato l’elaborato intitolato Un 
clown semplice. Daniel Romila. 
Dalle strade di Bucarest al teatro 
circo ottenendo una votazione di 
104/110. Patrizia Pittelli ha 
discusso, invece, una tesi intitolata 
La maschera clownesca di Roberto 
Benigni raggiungendo il punteggio 
di 110 e lode. Entrambe le 
candidate hanno trovato nel 
CEDAC un importante punto di 
riferimento per lo sviluppo dei loro 
lavori, grazie all’assistenza fornita 
loro e al ricco archivio messo a 
disposizione. Altri due traguardi 
importanti che si vanno ad 
aggiungere al considerevole 
numero di studi universitari discussi 
negli Atenei nazionali e che hanno 
trovato nel Centro veronese un 
importante polo di ricerca sulle arti 
della pista. 
 

 
Il Clown Daniel Romila 
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Regia italiana per "Amazing 
Africa" al Cirkus Dannebrog 
21.03.2012 
 

 
 
E' italiana la regia del Cirkus 
Dannebrog 2012, che si presenta 
con "Amazing Africa" 
A curarla è la veronese Elena 
Grossule. Eccovi l'articolo di 
'Circo.it'  
 
da www.circo.it 
 
http://www.circo.it/e-made-in-italy-
la-regia-del-circo-dannebrog/ 
 

Il 'Museo del Clown dal Naso 
Rosso' a 'TG2 Storie' 
21.03.2012 
 

 
 
La rubrica di RAI2 'TG2 Storie' 
trasmetterà Sabato 31 Marzo un 
servizio sul "Museo del Clown dal 
Naso Rosso" dell'Amico del Circo 
Prof. Agide Cervi   
Il programma nazionale trasmetterà 
il servizio girato a La Noce di 
Poviglio (RE), dove risiede Agide 
Cervi. 
Andrà in onda dopo TG2 Dossier 
delle 23:30 
Il servizio, di circa 6 minuti, sarà 
presentato dalla giornalista Maria 
Concetta Mattei intorno alla 
mezzanotte 
Salutiamo e ringraziamo l'Amico 
Agide Cervi in attesa del servizio di 
RAI2! 
 

Redi Montico al Cirque D'Hiver 
22.03.2012 
 

 
 
Redi Montico farà parte del 
prossimo spettacolo del Cirque 
D'Hiver di Parigi! 
Redi sarà in gabbia con le tigri nello 
splendido circo parigino, da ottobre 
2012 a marzo 2013. 
Dopo la recente vittoria al Festival 
International du Cirque de Massy 
un'altra bella soddisfazione per il 
nostro bravo addestratore. 
Complimenti Redi, verremo a 
vederti! 
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Il debutto del Circus Roncalli a 
Colonia 
22.03.2012 
 

 
 
Il Circus Roncalli ha debuttato a 
Colonia il 15 Aprile scorso. 
Ecco DUE album fotografici dello 
spettacolo.  
Dalla prossima 'piazza', 
Braunschweig, tornerà da Mosca 
David Larible! 
 
da rundschau-online 
 
http://www.rundschau-
online.de/html/fotolines/133165340
5073/rahmen.shtml?1 
 
 
da koelner-wochenspiegel 
 
http://www.koelner-
wochenspiegel.de/rag-
kws/docs/519550/album?bild=1&ba
ck=519546 
 
 
 

Show di un consigliere al circo: 
"Sono della commissione 
spettacoli, 13 biglietti gratis" 
22.03.2012 
 
L’episodio con protagonista un 
esponente della maggioranza in 
municipio sta facendo molto 
discutere. Avrebbe chiesto 
espressamente un "trattamento di 
riguardo" spiegando di fare parte di 
una non meglio precisata 
commissione spettacoli che valuta 
le autorizzazioni per le compagnie 
itineranti. I rumors si sono rincorsi 
presto anche a palazzo di città. 
L’amministratore smentisce, ma 
intanto la voce è arrivata anche al 
sindaco Antonio Di Brino, che nella 
riunione dei capigruppo della 
mattina del 22 marzo ha fatto un 
richiamo a tutti i colleghi, invitati ad 
«adottare un comportamento sobrio 
e irreprensibile».  
 
Termoli. Il vento dei sussurri fa 
soffiare su Termoli il resoconto 
di un episodio che sta fra il 
grottesco e il classico caso di 
malapolitica. Sarebbe accaduto la 
scorsa settimana al Circo Acquatico 
Bellucci, che ha attirato un pubblico 
numeroso sotto il tendone allestito 
in Piazza del Papa. Volendo 
assistere allo spettacolo insieme 
coi figli, gli amici e i figli degli amici, 
un consigliere comunale avrebbe 
chiesto tredici biglietti gratis alla 
direzione del Circo. Una richiesta 
insistente da parte 
dell’esponente della 
maggioranza di centrodestra 
resosi dunque protagonista di una 
performance degna del 
malcostume della “casta nostrana”. 
 
Il costo del biglietto era di 13 
euro, ma lui avrebbe preteso 
l’ingresso libero per sé e altri 
dodici spettatori che erano in 
sua compagnia. Una richiesta, 
confemano alcuni testimoni della 
vicenda, che sarebbe stata fatta 
con leggera disinvoltura e che 
avrebbe permesso al 
"rappresentante dell’Assise Civica" 
di risparmiare complessivamente, 
senza considerare le riduzioni, 169 
euro.  
 
Un “trattamento di riguardo”, in 
virtù di  un  non meglio precisato  

ruolo in una altrettanto non 
meglio precisata “commissione 
spettacoli viaggianti”, che 
dovrebbe occuparsi di dare le 
autorizzazioni agli organizzatori che 
scelgono come tappa del tour 
itinerante la città adriatica. 
Commissione che, ovviamente, 
non esiste e non è mai esistita. 
L’ingresso gratuito nel tendone 
allestito in piazza del Papa è stato 
solo l’antefatto. Una volta dentro il 
consigliere avrebbe chiesto 
espressamente uno sconto anche 
per visitare la sezione dedicata allo 
zoo, che prevedeva un pagamento 
a parte di 2 euro per ogni spettatore 
in modo da poter ammirare da 
vicino gli animali esibiti 
precedentemente nell’arena 
circense, ma anche squali e 
piranha. Un episodio imbarazzante, 
smentito dal protagonista, 
interpellato da Primonumero.it: 
«Non è assolutamente vero, 
sono solo pettegolezzi, avevamo 
un biglietto gratis, di quelli 
distribuiti ai bambini a scuola, e non 
eravamo in tredici».  
Malgrado la smentita, i rumors 
sull’episodio hanno fatto presto a 
diffondersi, arrivando alle orecchie 
di numerosi dipendenti e consiglieri 
del palazzo di via Sannitica, e il 
racconto è così diventato di 
dominio pubblico con l’aggiunta di 
parecchi particolari, molti dei quali 
veritieri altri inventati. Ma 
soprattutto è diventato un “caso 
politico" piuttosto imbarazzante. 
Tanto che il sindaco Antonio Di 
Brino si è sentito in dovere di 
redarguire il diretto interessato e 
di fare un esplicito richiamo a 
tutti i consiglieri intervenuti alla 
riunione dei capigruppo di 
maggioranza, un richiamo da 
“buon padre di famiglia”, come lui 
stesso ama definirsi. Un chiaro 
messaggio ad avere un 
comportamento “sobrio”, «tanto 
più se fosse confermata la voce 
che mi è arrivata. E sappiate che 
estenderò a tutti questo appello, 
anche nel prossimo consiglio 
comunale».  
 
 
da primonumero 
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Tigo porta il circo italiano Il 
Florilegio in Ghana 
23.03.2012 
 
Tigo Ghana ha portato il circo 
italiano Il Florilegio in Ghana, 
internazionalmente acclamato, 
vincitore di numerosi premi, per una 
tournee di sei mesi nel paese. 
   
La tournee, che è anche sotto gli 
auspici del Ministero della 
Cultura, porta il circo ad Accra, 
Kumasi e Takoradi. 
   
Il Circo è attualmente ad Accra, ed 
è collocato al Parco Afua 
Sutherland Children's, dove 
vengono presentati due spettacoli 
al giorno dal 2 marzo 2012, e 
continueranno fino al 22 aprile 
2012. Nello spettacolo clowns, 
acrobati, giocolieri ed animali: tigri, 
coccodrilli, e serpenti, tra gli altri. 
   
Gli artisti e i tecnici provengono da 
quattro continenti: georgiani, 
iraniani, brasiliani, colombiani, 
italiani, venezuelani, francesi, 
messicani, turchi e albanesi. 
   
Il Florilegio fa parte della famiglia di 
Togni in Italia ed è Circo Nazionale 
dell'Italia dal 1950. 
   
Il Florilegio ha presentato il suo 
spettacolo in paesi come Italia, 
Francia, Lussemburgo, Belgio, 
Irlanda, Turchia, Ungheria, Grecia, 
Iran, Algeria, Siria, Libano, Qatar, e 
Marocco.    
   
da ghanaweb  

David Larible su La7 
23.03.2012 
 
Vi proponiamo l'intervista a David 
Larible trasmessa da LA7 nel 
programma 'Prossima Fermata' 
condotto da Federico Guiglia. Vi 
invitiamo a vederla, veramente. 
David è troppo bravo! Nello stile 
Marzullo c'è da porsi una domanda 
e darsi una risposta: ma è più bravo 
in pista o quando parla? Qui è da 
10 e lode! Come lo fu nella 
conferenza stampa a Montecarlo 
nel 1999. Gli interpreti si misero da 
una parte divertiti. Faceva tutto da 
solo. Rispondeva alle domande in 
tedesco, francese, spagnolo, 
inglese...e poi traduceva nelle altre 
lingue. Che spettacolo! Si merita il 
successo che ha. Questi sono 
Artisti!!!!!!!!!!! Grande, David   
 
da la7.tv 
 
http://www.la7.tv/ricerca/index.php?
qs=david+larible 
 

Il Circus Roncalli a Colonia 
24.03.2012 
 

 
 
Come abbiamo già scritto il Circus 
Roncalli presenta a Colonia uno 
spettacolo rinnovato e creato 
appositamente per la città tedesca. 
A Braunschweig, la prossima 
tappa, sarà di ritorno da Mosca 
David Larible e lo spettacolo 
cambierà. Ve ne daremo notizia. 
Intanto... 
 
 
ZIPPO è tornato! Con un nuovo 
partner.  
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Bernhard Paul 

 
 

Jan Van Dyke, comico 

 
 

Alexander Wengler, danza-
pantomima-acrobazia 

 
 

Michael Ortmeier, equilibri su 
bottiglie 

 
 

Tamila Pervariukha, trapezino 

 
 

Katharina Guerina und Natalia 
Kastroma, circo-teatro "Bingo" 

 
 

Familia Cedeno, icariani 

 
 

Leonid Beljakov 

 
 
 

Shirley Larible, cinghie aeree 

 
 

Karl Trunk, ponies 

 
 
 

Jemile Martinez, giocoliere 

 
 

Baldrian, comico e giocoliere 

 
 

 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

7 Settimana n.13 - 25 marzo 2012 

 

Andrey  Romanovsky, 
contorsionista 

 
 

Gensi, clown bianco 

 
 

Encho Keryazov, verticali 

 
 

Fabricio Nogueira, bicicletta 
"aerea" 

 
 

Lili Paul, antipodista 

 
 
 

Vivi Paul, cerchio aereo 

 
 

Devlin Bogino, comico 

 
 

Clio Togni, verticali 

 
 

 

Geraldine Philadelphia, hula hoop 

 
 

Patrick Philadelphia, 
ringmaster 

 
 

Georg Pommer, direttore 
d'orchestra 

 
 

dal sito del Circus Roncalli 
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Il Cirkus Arena 2012 
24.03.2012 
 

 
 
Ecco lo spettacolo del Cirkus 
Arena, che ha debuttato molto 
presto quest'anno, il 9 Marzo 
scorso. 
  
Anastazja Berdino, cavalli in 
libertà 
Toto Chabri, clowns 
Troupe Catana, basculle 
Jimmy Folco, riprese 
Merrylu Casselly e Patrick 
Berdino, passo a due 
Duo Platschkov, giocolieri 
Troupe Puyang, icariani 
Picasso Jun., giocoliere 
Keatons, mongolfiera 
Georgio Hromadko, diabolo 
Famiglia Renè Casselly, elefanti  
 
 
Il circo ha preparato una bella 
bacheca dove sono esposti i premi 
vinti dagli artisti in programma: 
l'Argento a Montecarlo dei Catana e 
di Picaso Jun., l'Oro dei Casselly, il 
Premio del Pubblico, il Premio della 
Giuria Jun., il Premio Speciale 
Moira Orfei,  l'Oro a New 
Generation, sempre a Montecarlo, 
per le famiglie Casselly e Berdino. 
Un bel biglietto da visita!!! 
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Links video: 
 
 
Il Circus Monti 2012 
Lo spettacolo 2012 dello svizzero Circus Monti!  
da art-tv 
http://www.art-tv.ch/9023-0-Circus-Monti-Kopfueber.html 
(grazie all'Amico Michele Casale per la segnalazione) 
 
 
 
George Carl 
Questo piccolo, grande artista vinse il Clown d'Oro al VI° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo 
nel 1979, ex aequo con la troupe di pertichisti di Leonid Kostiuk, l'attuale direttore artistico del Bolshoi 
Circus di Mosca. Rivediamolo in questo video!     
da YouTube 
http://www.savetubevideo.com/?v=029szjgA-8g&feature=g-vrec&context=G22ab525RVAAAAAAAABQ 
 
 
 
Il Circus Wigliams a Pontecagnano 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circus Wigliams a 
Pontecagnano (SA) 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Nicola della Calce, che ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 
 
 
Il Circo Miranda Orfei a Cagliari 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Miranda Orfei a 
Cagliari, scattate durante la recentissima 
tournee in terra di Sardegna 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Antonio Serra, che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per accedere alla Galleria 
dovete essere registrati al nostro sito ed 
effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
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Tre contorsioniste FANTASTICHE! 
Immagini da lasciare senza parole! Era il 1944. Sono tre contorsioniste letteralmente FANTASTICHE! 
Vedere per credere. C'è da rimanere a bocca aperta  
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=x0qAFfU1QC8 
 
 
 
"Mamma Mia" al Circo Orfei di Darix Martini 
Roberto Guideri, bravo come sempre, ha realizzato questo bel video sullo spettacolo del Circo Orfei di 
Darix Martini. "Mamma mia" veramente! Un montaggio eccellente! Le immagini propongono i momenti 
dello spettacolo sulle note del celebre pezzo degli Abba. Tutti sembrano ballarlo a cominciare dai due 
fenomeni Maicol e Angela Martini, due grandi trapezisti che riempiono d'orgoglio la loro famiglia e il circo 
italiano. Dopo la vittoria del 'Latina d'Oro Junior' all'omonimo Festival nell'Ottobre scorso ci, e si, 
regaleranno ancora importanti premi internazionali! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=rRtuxxo2om0 
 
 
 
Il Ringling Brothers Circus Museum in Florida 
Il Ringling Brothers Circus Museum in Florida. Immagini molto molto belle!  
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=2sBsk-0mWtw 
 
 
 
Knie 2012: Passion Cirque! 
 

 

Un bell'album fotografico sul nuovo spettacolo 
del Circo Knie: "Passion Cirque"!!! 
da zol 
http://www.zol.ch/bezirk-hinwil/Zirkus-Knie-
Auftakt-zur-94-Tournee/story/29423341 
 

 
 
 
 
Knie 2012: Passion Cirque 
I primi video del nuovo spettacolo 2012 del Circo Knie, in tournee con "Passion Cirque"!!! 
da videoportal 
 
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=f7d125b2-b8c1-48c8-8956-6407c2ee64e4 
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=ad65dd8f-afea-4903-b8a8-379138a31a7d 
(in questo video non è Fredy Knie Jun., ma Franco Knie Jun.) 
 
 
 
I Flying Tabares al Circus Vargas 
Una grande troupe di trapezio volante. Grande perchè sono in 11! Grande per quello che fanno. Non sono i 
Flying Tabares, Oro a Montecarlo 2004, ma i loro figli, nipoti, nuovi partners. Tanti giovani molto bravi. 
Basta solo dire che possiamo vedere ben 4 tripli salti mortali! Strepitoso!!! 
Complimenti e un carissimo saluto dall'Italia agli amici Nelson e Katya Quiroga e alla famiglia Marinelli, di 
chiara origine italiana! 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=phB_3A0kvmM 
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La tripla piroetta di Ty Toyo 
Ty Toyo è il bravo giocoliere tredicenne che ha appena partecipato al 36° Festival International du Cirque 
de Montecarlo. Recentemente ha eseguito in prova la tripla piroetta riprendendo una delle tre scatole di 
sigari. Bravo! 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=alS2NKhzDA4 

 


