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Impaginazione Gino Rossi 

David Larible vince il 'Premio 
Charivari' a Mosca! 
22.04.2012 
 

 
 
Sta terminando in queste ore la 
bellissima avventura di David 
Larible a Mosca che, con 'Larible' 
al Circus Bolshoi, ha conquistato 
la città e il pubblico. 
Giovedi 19 Aprile scorso David ha 
ricevuto il prestigioso premio 
'Charivari' come miglior artista 
dell'anno. 
Complimenti. Meritatissimo!!! 
 

La 3a Giornata Mondiale del 
Circo a Verona: la mostra sui 
Casartelli! 
22.04.2012 
 

 
 
Bellissime immagini da Verona, 
dove ieri 21 Aprile si è celebrata 
degnamente la 3a Giornata 
Mondiale del Circo. Ecco le 
immagini della mostra sulla 
famiglia Casartelli gentilmente 
inviate da Andrea Giachi. 
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Immagini dall'alto! 
22.04.2012 
 

 
 
In questi giorni abbiamo cercato di 
corredare la pagina delle tournée 
con le mappe di google dove 
possibile. Ecco che abbiamo 
trovato due circhi, uno sulla piazza 
di Grosseto e l'altro su quella di 
Ravenna. Ecco le foto dall'alto! 
 

 
 
 

A Ispica trapezista del circo Città 
di Roma batte la testa: è grave. 
22.04.2012 
 
Ispica, 22 aprile – Un giovane 
trapezista del circo “Città di Roma”, 
nel corso dello spettacolo 
pomeridiano di Ispica, sembra che 
sia caduto in malo modo sulla rete 
e si sia schiantato a terra, battendo 
violentemente il capo. 
Ricoverato urgentemente al 
Maggiore di Modica, al giovane è 
stato riscontrato trauma cranico con 
emorragia. 
Le sue condizioni destano 
preoccupazioni, per questo, 
probabilmente, sarà trasferito 
a Catania. 
 
da indaiblea 

La 3a Giornata Mondiale del 
Circo a Verona 
23.04.2012 
 

 
 
Tantissimo pubblico, per tutta la 
giornata, ieri a Verona, in 
occasione dei festeggiamenti al 
Forte Gisella per la 3a Giornata 
Mondiale del Circo! 
Ecco qualche anticipazione del 
servizio completo, che 
pubblicheremo prestissimo, nelle 
immagini di Gino Rossi. 
 

 
Andrea Togni 
 
 
 

 
Flavio Togni 
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E' scomparsa Fiorenza Colombo 
Togni 
23.04.2012 
 

 
 
Una piccola, ma grande donna. 
Vivace, colta, piena di interessi. Se 
n'è andata. E' Fiorenza Togni, 
moglie di Darix, scomparso nel 
1976, e madre di Danila, che ora 
ha raggiunto, Corrado, Davio, 
Livio, Nevia. Aveva 89 anni.    
(i funerali si svolgeranno venerdi 
27 alle 10:30 nella chiesa di Rio 
Saliceto. La partenza sarà alle 10 
dall'Ospedale di Reggio Emilia). 
La vogliamo ricordare simpatica e 
sorridente alla festa dei Togni e 
Casartelli, il 5 Ottobre 2009, al 
Palasharp di Milano dove cantò allo 
spettacolo serale meritandosi una 
standing ovation. Era arrivata da 
Teheran per l'occasione. Là si 
trovava il circo dei figli. Fece il 
viaggio da sola! Al debutto di 
Firenze poco più di un anno fa 
controllava l'andamento dello 
spettacolo ricordando il Circo 
nell'Acqua di Darix. 
Era veramente un personaggio. 
Una donna che ti incantava e 
saresti rimasto ad ascoltarla per 
ore. Ci teneva molto a ricordare che 
aveva sangue Fratellini nelle vene. 
Sua madre apparteneva alla 
celebre dinastia francese. 
Vogliamo esprimere le nostre più 
sincere condoglianze ai figli e ai 
nipoti. La vogliamo ricordare così, 
con queste immagini, e col ricordo 
di    'Torna   a   Surriento'     mentre 

accompagnava cantando il passo a 
due di Davio. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ispica (Rg): trapezista circo 
“Città di Roma” precipita a terra, 
prognosi riservata 
23.04.2012 
 

 
 
Paura al circo: durante uno 
spettacolo serale nel tendone 
allestito nel ragusano, a Ispica, del 
circo “Città di Roma”, un trapezista 
ha perso la presa ed è precipitato a 
terra: è in prognosi riservata. Sono 
in corso le indagini dei carabinieri 
della compagnia di Modica. 
L’incidente è avvenuto ieri sera e 
all’interno di un noto circo 
internazionale, nel bel mezzo dello 
spettacolo serale. Intorno alle 20, 
davanti ad una folta platea 
composta prevalentemente da 
bambini, nel corso di uno 
spettacolo acrobatico, un trapezista 
38enne, di origine sudamericana, 
per cause in corso di accertamento, 
ha perso la presa del partner di 
esercizio, il cosiddetto “porter”, 
rovinando violentemente a terra 
dopo essere rimbalzato sulla rete di 
sicurezza. L’acrobata, dopo un 
primo intervento d’urgenza nel 
pronto soccorso dell’ospedale 
“Maggiore” di Modica, è stato 
trasferito con l’elisoccorso del 118 
all’ospedale “Garibaldi” di Catania, 
dove è stato ricoverato, nel reparto 
di rianimazione, in prognosi 
riservata, a causa dei gravissimi 
traumi riportati. Sul luogo 
dell’incidente sono intervenuti i 
carabinieri della compagnia di 
Modica ed il personale 
dell’Ispettorato del lavoro dell’Asp 
di Ragusa per accertare eventuali 
irregolarità in materia di sicurezza. 
 
 
da strettoweb 
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Venerdì l’addio alla signora del 
circo 
23.04.2012 
 
Fissati i funerali di Fiorenza 
Colombo, morta a 89 anni al S. 
Maria Nuova. La vedova di Darix 
Togni si trovava negli studi di 
'Domenica con noi' quando è stata 
colta da malore. 
Una vita nel circo, prima con la sua 
famiglia di origine, poi con il marito 
e grande amore, Darix Togni. 
Fiorenza Colombo si è spenta 
all’età di 89 anni. Era negli studi di 
Telereggio, ospite di una puntata di 
‘Domenica con noi’, quando si è 
sentita male. Con lei se ne va una 
parte di un mondo che ha 
entusiasmato intere generazioni, 
sinonimo di magia e di 
divertimento. Fiorenza era nata nel 
1923 a Stanislao, in Polonia, 
perchè in quegli anni la famiglia 
faceva spettacoli per l’Europa. 
Tornò in Italia solo dopo la fine 
della seconda guerra mondiale. Era 
l’autunno del 1945, quando 
conobbe quello che poi diventerà il 
compagno della vita, il domatore 
Darix Togni, l’uomo dei leoni. 
 

 
 
Donna dalla grande cultura 
artistica, Fiorenza sapeva cantare e 
recitare. Nel circo faceva un po’ di 
tutto: clown, trapezista, acrobata e 
cavallerizza. Insieme al marito ebbe 
cinque figli che, alla morte di Darix 
nel 1976, presero le redini del circo 
di Rio Saliceto. Il circo Togni finora 
si è esibito in paesi come l’Iran e 
l’Algeria. Attualmente è in Ghana. 
Quando Fiorenza si è sentita male, 
è stata soccorsa da due medici, 
anch’essi ospiti del salotto di Gianni 
Sidoli. Ãˆ stata portata in ospedale 
ma il malore purtroppo le è stato 
fatale. I funerali si terranno venerdì, 
alle 10, a Rio Saliceto. 
 
da viaemilianet 

E' scomparso Aldo Zucchetto 
24.04.2012 
 

 
 
(Un simpatico appuntamento al 
Circo di Francia di Aldo Zucchetto 
per festeggiare Gilda e Pietrino 
Rossi. Nella foto: Gilda e Pietrino 
Rossi, Riccardo Orecchia, "Dino", 
Ugo Baiardi, Ruggero Leonardi, tra 
gli altri)  
E' scomparso Aldo 'Dino' 
Zucchetto. 
Era ammalato da tempo e la 
notizia, purtroppo, non ci ha colti 
di sorpresa 
Aveva 73 anni 
I funerali si svolgeranno giovedi 
ad Oleggio (NO) 
'Dino presenta il Circo di Francia' 
annunciavano i manifesti di quando 
era in società con i fratelli Rossi  
Poi si era fermato ad Oleggio 
aprendo un'attività strettamente 
collegata al mondo del circo: 
noleggio attrezzature, affitti di 
strutture. 
Il Club Amici del circo 
vuole porgere sincere condoglianze 
alla sua famiglia 
 

 
 
Per ricordarlo abbiamo riproposto 
una foto del 1970. Ecco l'articolo: 
AL “CIRCO DI FRANCIA” FESTA 

CIRCENSE IN ACQUI.  
  
Gli Amici del Circo del Piemonte e 
della Lombardia si sono riuniti 
domenica 4 Marzo (1970, ndr) in 
Acqui, ospiti del circo di Francia di 
Dino Zucchetto, per festeggiare la 
Signora Gilda (mamma di Dino) e 
Pietrino Rossi, suo fratello, papà 
dei clowns Vladi, Gianni e Clodo. 
  
Mamma Gilda festeggia quest’anno 
i suoi cinquant’anni di pista e li 
festeggia in un modo un po’ 
inconsueto: cioè lavorando ancora, 
orgogliosa dei suoi sessantasei 
anni  e   della   sua   lotta  contro  il 

tempo in cui fino ad oggi ha avuto 
la meglio, grazie alla sua salute ed 
al suo spirito eternamente giovane. 
Fratello e sorella si sono entrambe 
esibiti per gli Amici del Circo riuniti 
attorno a loro ed è stata una bella 
festa anche per il pubblico, che non 
si aspettava di assistere ad uno 
spettacolo così inconsuetamente 
caloroso e festoso. 
Tutta la giornata era stata 
minuziosamente organizzata con 
cura dei particolari dagli Amici del 
Circo e soprattutto da Riccardo 
Orecchia e da Pilotti, due 
Alessandrini con una carica di 
entusiasmo fanciullesco 
commovente, e, naturalmente, da 
Dino, padrone di casa 
impareggiabile. 
Erano stati stampati manifesti per 
l’occasione; biglietti d’invito a 
simpatico ricordo; organizzata una 
colorita parata per le vie di Acqui 
con la partecipazione degli Amici 
del Circo (i due summenzionati 
amici truccati in clown, con molto 
spirito e tanta simpatica e mai 
smodata allegria); predisposta una 
Messa in pista celebrata da Don 
Pistone coadiuvato da Monsignor 
Bosio: due Uomini che dei circensi 
sono Cappellani, ma soprattutto 
amici nel senso più elevato della 
parola. 
Un aperitivo (al lavoro Ugo Baiardi 
con i suoi prodotti eccezionali!) 
dava il via alla parte…gastronomica 
della festa, culminante in uno 
splendido pranzo in pista anaffiato 
da ottimo vino piemontese 
appositamente imbottigliato con 
etichette ricordo dedicate alla 
splendida giornata circense: ad 
ognuno degli intervenuti è stata 
donata una bottiglia da riporre in 
cantina per qualche occasione 
eccezionale. 
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"Il Circo Appeso" a Novara 
24.04.2012 
 

 
 
 
Vi mostriamo le bellissime immagini 
della mostra 'Il Circo Appeso', 
curata dall'Amico Vittorio Marini, 
che si è tenuta a Novara il 21 e 22 
Aprile in occasione della 3a 
Giornata Mondiale del Circo. 
Ecco le foto dell'Amico Cristiano 
Carminati, che ringraziamo. Bravo 
Vittorio!!!  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Per accedere all'album completo 
dovete accedere alla nostra 
Galleria Fotografica con il vostro 
Utente e Password. Troverete 
tutte le foto della mostra nella 
sezione 'Mostre'  

La 3a Giornata Mondiale del 
Circo al Circo Moira Orfei 
24.04.2012 
 

 
 
 
In occasione della 3a Giornata 
Mondiale del Circo la Camera 
Regionale della Moda Calabria ha 
nominato Moira 
Orfei “Ambasciatore nel mondo 
della Camera Regionale della 
Moda Calabria”. Ecco le foto con 
Walter Nones, Giorgio Vidali, il 
Presidente Regionale della 
Camera della Moda Giuseppe 
Fata, il Delegato per le 
relazioni Istituzionali ed 
Internazionali Giuseppe 
Bruzzese. 
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Giornata Mondiale del Circo 
celebrata in 45 paesi 
24.04.2012 
 

 
 
Annunciato il tema del concorso 
fotografico 2012.  
Monte-Carlo, Monaco (24 aprile 
2012) Le celebrazioni per la terza 
Giornata Mondiale del Circo 
organizzata dalla Fédération 
Mondiale du Cirque si sono svolte 
in tutto il mondo il 21 aprile. Dalle 
troupe acrobatiche in Cina al circo 
sociale in Ecuador, il circo dei 
giovani in Finlandia e il circo 
classico in Sudafrica, la Giornata 
Mondiale del Circo è stata 
festeggiata in Asia, Africa, Europa, 
America e Medio Oriente. I media 
nazionali, tra cui la stampa, la TV e 
la radio, hanno pubblicizzato la 
Giornata Mondiale del Circo in 
Afganistan, Perù e Australia, 
prestando molta attenzione alla 
Federazione.  
  
La maggior parte degli eventi della 
Giornata Mondiale del Circo hanno 
coinvolto troupe circensi di giovani 
e apprendisti, dimostrando 
l’interesse largamente diffuso per il 
Circo. Nomi famosi partecipanti alla 
Giornata Mondiale del Circo 
includono Joseph Ashton, Webers, 
Stadust e Lennon Bros in Australia, 
Brian Boswell’s Circus in Sudafrica, 
Rambo Circus in India, Kinoshita in 
Giappone, Cyrk Korona in Polonia, 
Cirque Medrano in Francia, Circus 
Krone e Charles Knie in Germania, 
Circo Moira Orfei e Circo Medrano-
Casartelli in Italia, MACIVA in 
Ungheria, Globus in Romania, Riga 
Circus in Lettonia, Bltijos Cirkas in 
Lituania e Grand Circo Mundial in 
Spagna. In Nordamerica in nomi 
famosi delle celebrazioni sono stati 
Cirque du Soleil, Ringling Bros and 
Barnum & Bailey Circus e Big 
Apple Circus.  
Anche  i  circhi e le troupe nazionali 

di Repubblica Democratica di 
Corea, Cina, Uzbekistan e Cuba 
hanno celebrato con spettacoli 
speciali. Le organizzazioni di amici 
del circo hanno organizzato e 
partecipato alle celebrazioni in 
Danimarca, Francia, Germania e 
Stati Uniti, con torte in onore della 
Giornata Mondiale del Circo 
consumate dall’Australia agli Stati 
Uniti. Numerosi sono stati anche gli 
eventi organizzati da musei, archivi, 
società storiche e fondazioni 
artistiche sul circo.  
In occasione della Giornata 
Mondiale del Circo è anche stato 
annunciato il tema del Concorso 
Fotografico 2012 della 
Federazione: "L’arte della felicità". Il 
Concorso aprirà il 1° maggio 2012 
a tutti i fotografi professionisti e 
amatoriali.  
Le fotografie e i resoconti degli 
eventi della Giornata Mondiale del 
Circo saranno disponibili online sul 
sito www.circusfederation.org. Gli 
eventi selezionati saranno 
presentati in un volume dedicato di 
Planet Circus che uscirà durante 
l’estate.  
La quarta Giornata Mondiale del 
Circo si celebrerà il 20 aprile 2013. 

Omaggio del dottor Frère a 
Fiorenza Togni 
24.04.2012 
 

 
 
(foto inviata da Andrea Giachi)  
 
Quarant' anni fa, ho fatto la 
conoscenza della Sig.ra Fiorenza 
Colombo Fratellini Togni. Di origine 
Franco Italiana, fu una grande 
signora del circo, modesta, di 
talento ed efficace vicino a suo 
marito Darix Togni. Faceva parte 
della grande famiglia Fratellini, i 
celebri clown. Aveva molto talento 
ed è particolarmente la sua voce di 
soprano che abbiamo avuto la gioia 
di applaudire. 
Custodirò nella mia memoria, la 
sua cortesia, la sua ospitalità, ed il 
suo sorriso paragonabile a 
nessun'altra.   
    
Addio grande signora del circo. 
    
Addio Fiorenza la molto amata. 
Dottor Alain Frère   
Sindaco di Tourrette-Levens   
Consigliere artistico del festival 
internazionale del circo di Monaco. 
 

 
 
Hommage du Docteur Frère à 
Fiorenza Togni 
 
Il y a quarante ans déjà , j’ai fait la 
connaissance de Mme Fiorenza 
Colombo Fratellini Togni. D’origine 
Franco Italienne, elle fut une 
grande dame du cirque, modeste, 
talentueuse et efficace auprès de 
son mari Darix Togni. Elle faisait 
partie de la grande famille Fratellini 
les célèbres clowns. Elle avait 
beaucoup de talent  et  c’est 
particulièrement sa voix de soprano 
que nous avons eu la joie 
d’applaudir. 
Je  garderai  dans  ma mémoire, sa 
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gentillesse, son hospitalité, et son 
sourire à nul autre pareil. 
Adieu grande dame du cirque. 
Adieu Fiorenza la bien aimée. 
Docteur Alain FRERE 
Maire de Tourrette-Levens 
Conseiller artistique du festival 
international du cirque de Monaco. 
 
 

 
 
Ringraziamo Giovanni Lagorio per il 
bellissimo messaggio del Dottor 
Frère e della foto. 

Ispica, denunciato il collega del 
trapezista messicano vittima 
dell'incidente in spettacolo 
circense 
25.04.2012 
 

 
 
Denunciato il collega del messicano 
caduto dal trapezio durante 
l’esibizione al Circo Città di Roma. 
Un trentenne argentino, dipendente 
del Circo Internazional, è stato 
deferito dai carabinieri alla Procura 
della Repubblica di Modica per 
lesioni personali colpose. 
La denuncia è legata alla vicenda 
del trapezista messicano si trova 
ricoverato in gravissime condizioni 
all’Ospedale “Garibaldi” di Catania 
a seguito dell’incidente verificatosi 
domenica pomeriggio nel corso di 
uno spettacolo acrobatico che si 
stava svolgendo a Ispica in 
Contrada Cava Mortilla. Si tratta del 
collega di esibizione, quello al 
quale avrebbe dovuto agganciarsi 
la vittima, vale a dire il “porter” visto 
che la presa non andò a buon fine. 
Nei fatti si tratta del cosiddetto “atto 
dovuto” a seguito di un sinistro. I 
militari dell’Arma stanno verificando 
se possano esserci responsabilità 
del giovane circense. L’argentino 
Davanti ad una foltissima platea, i 
militari dell’Arma hanno effettuato 
un paio di approfonditi sopralluoghi 
nella struttura “camminante” 
insieme al personale del Servizio 
prevenzione e sicurezza degli 
ambienti di lavoro dell’Asp di 
Ragusa al fine di verificare che 
sussistano le condizioni di 
sicurezza nel posto di lavoro. La 
vittima resta sempre in prognosi 
riservata anche se non è in pericolo 
di vita. Aveva fatto un volo nel 
vuoto di circa sei metri, prima di 
finire contro la rete di protezione 
fissata sotto l’area di azione, che lo 
aveva fatto rimbalzare e poi lo 
aveva scaraventato violentemente 
al suolo. 
da radiortm 

Il Circo oltre il Circo 
25.04.2012 
 

 
 
Un nuovo libro sul circo. Un bel 
volume di Alessandro Serena! 
Una nuova pubblicazione in seno al 
corso universitario di Storia dello 
spettacolo circense e di strada, 
tenuto da Alessandro Serena 
presso l’Università degli studi di 
Milano. Il volume Il Circo oltre il 
Circo contiene una serie di saggi 
di studiosi, neolaureati, veterani 
della storiografia circense. Per 
informazioni: Mimesis edizioni, Via 
Risorgimento, 33 - 20099 Sesto 
San Giovanni (Milano). Tel +39 02 
24861657 / +39 02 24416383 - fax 
+39 02 89403935. 
mimesis@mimesisedizioni.it 
commerciale@mimesisedizioni.it 
www.mimesisedizioni.it  
Il Circo oltre il Circo Il termine 
‘Circo’ è associato a degli stereotipi 
forti ma fuorvianti, legati 
all’immagine di un tendone 
polveroso che gira per le città con il 
suo carico di stranezze. Ma le 
‘tecniche della meraviglia’ sono 
antichissime ed hanno avuto esiti 
che nessuno storico dello 
spettacolo può trascurare, con folle 
di ammiratori ed una varietà di stili 
ed approcci all’impresa 
sorprendente per gli studiosi 
odierni. Obiettivo di questo volume 
è spolverare i luoghi comuni e 
mettere in evidenza quante e quali 
siano state le valenze del circo in 
diversi contesti storici, geografici e  

mailto:mimesis@mimesisedizioni.it
mailto:commerciale@mimesisedizioni.it
http://www.mimesisedizioni.it/
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sociali. Così il lettore avrà modo di 
apprendere di fatti curiosi la cui 
rilevanza va ben oltre l’aneddotica. 
Come l’attenzione di Marco Aurelio 
per i funamboli. L’influenza del 
teatro di Shakespeare sulla nascita 
del clown. L’entusiasmo del 
pubblico milanese per il Teatro di 
Varietà. L’utilizzo di icone circensi 
per satireggiare i potenti come 
Benito Mussolini. La creazione dei 
registi americani, come Chaplin, del 
triangolo amoroso al trapezio. 
L’importanza del clown nell’estetica 
di Federico Fellini. L’uso di tecniche 
circensi del drammaturgo sovietico 
Vladimir Majakovsky. L’influenza 
della clownerie nel metodo attoriale 
di Jacques Lecoq. La simbiosi fra 
tradizioni popolari e arti di pista 
nelle steppe del Kazakistan. Il 
successo del nouveau cirque e le 
difficoltà di sviluppo da noi. Le 
piccole scuole di circo frequentate 
da migliaia di allievi. L’attività 
dell’unico centro di documentazione 
italiano, a Verona. E altre 
numerose invenzioni sprecate del 
circo italiano, anche dal punto di 
vista di un potenziale beneficio 
sociale. I saggi sono divisi in tre 
capitoli. In Prima della pista si 
analizzano alcune delle declinazioni 
e delle modalità delle discipline e 
delle imprese protocircensi, ovvero 
risalenti a prima della formazione 
nell’immaginario collettivo dell’icona 
classica del circo e, in alcuni casi, 
addirittura antecedenti a 
‘l’invenzione’ stessa del circo 
avvenuta nel 1768 a Londra grazie 
a Philip Astley. La seconda parte di 
saggi è chiamata Attorno alla 
pista, un tentativo di esplicitare 
come il circo e le discipline affini 
abbiano influenzato tradizioni 
popolari e importanti maestri di vari 
rami delle discipline dello 
spettacolo dal vivo o riprodotto. Il 
terzo capitolo del volume, Oltre la 
pista, tratta di aspetti poco 
conosciuti del mondo del circo 
attuale, spaziando dalla situazione 
di paesi lontani, ai nuovi sviluppi 
estetici e pedagogici. 
Alessandro Serena (Livorno, 1966) 
laureato con lode al DAMS di 
Bologna, è Professore di Storia 
dello spettacolo circense e di strada 
all´Università degli Studi di Milano. 
Tiene conferenze in Italia e 
all´estero.   Ha   curato   la  sezione 

circo del Dizionario dello spettacolo 
del ‘900 (2001) ed altri volumi come 
Storia del Circo (2009). Autore di 
decine di programmi televisivi 
(Festival di Monte Carlo, Cirque du 
Soleil). Ideatore di spettacoli di 
teatro circo presentati in tutta 
Europa (La Biennale di Venezia, la 
Triennale d’Arte di Milano), di show 
di grandi clown, come David Larible 
e di esibizioni figurativo-acrobatiche 
presentate nelle più belle piazze 
italiane. È stato consigliere 
dell’Ente Nazionale Circhi, 
dell’Accademia del Circo e del 
Centro Educativo di Ricerca delle 
Arti Circensi di Verona. Proviene da 
un’antica famiglia circense 
imparentata con gli Orfei (è nipote 
della celebre Moira). 
Sommario Introduzione di 
Alessandro Serena Prima della 
pistaTracce di spettacoli 
precircensi Guido ToresellaAnimali 
sulla scena. Dalla piazza alla pista 
Francesco MocellinQuando i podisti 
erano artisti Marco MartiniJoseph 
‘Joey’ Grimaldi. Le radici del clown 
Massimo LocuratoloLo spettacolo 
di varietà a Milano nei periodici 
della belle époque Stefania 
Bianchi Attorno alla pistaLe icone 
della pista come strumenti di satira. 
il caso de L’Asino Emanuela 
MorgantiDue fratelli d’avanguardia 
Maria Vittoria VittoriLa 
circhizzazione del teatro. le 
apoteosi di Majakovskij Filippo 
FerraresiDa Charlot a Dumbo. temi 
circensi nel cinema americano degli 
anni trenta Agnese Cavaleri 
Federico Fellini. Metà clown e metà 
pure Roberto Barbieri La valigia del 
clown. La ricerca del personaggio 
comico in Jacques Lecoq Simona 
Lisco Oltre la pistaKazakistan. 
Tradizioni nazionali in pista Daulet 
DosbatirovArcipelago circo teatro. 
Ascesa e difficoltà di un fenomeno 
italiano Rebecca MagossoIl 
CEDAC di verona. Un archivio 
dinamico Valeria BolganIl circo che 
fa crescere Francesca De 
BernardiProliferazione di sensi 
Alessandro Serena. 

Colloquio su Buffalo Bill con 
Antonio Giarola e Rodolfo 
Lorenzini 
26.04.2012 
 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
TravagliatoCavalli, sabato 28 
aprile ore 15    
E’ la forma di presentazione 
conviviale, quella che Antonio 
Giarola e Rodolfo Lorenzini hanno 
scelto per il secondo incontro 
culturale organizzato dalla Unione 
Italiana Spettacolo Equestre, e che 
si terrà sabato 28 aprile pomeriggio 
alle ore 15  in occasione della Fiera 
Equestre di TravagliatoCavalli. 
Una sorta di “open mind” tra i due 
autori e registi di spettacoli 
equestri, di fronte al pubblico, che 
potrà intervenire direttamente nel 
dibattito, per discutere sulla figura 
di Buffalo Bill e sulla straordinaria 
contemporaneità ed attualità della 
sua attività dedicata alla 
promozione del grande spettacolo 
equestre  “Wild Wild West”, che,  
tra il finire dell’800 ed i primi del 
‘900, veniva considerato il più 
grande spettacolo di “Outdoor 
Theatre” del mondo. Aneddoti, 
curiosità, struttura e cronaca del 
primo grande spettacolo equestre 
di massa, promosso ed organizzato 
con i criteri della diffusione di una 
cultura popolare di massa, per 
mettere in evidenza proprio il 
grande impatto mediatico e di 
comunicazione che l’evento ha 
determinato per vari anni, negli 
Stati uniti, in Europa ed anche in 
Italia, con risultati che a distanza di 
più un secolo, sono ancora 
tangibili.   
L’incontro sarà arricchito da una 
slideshow sull’argomento realizzata 
dal CEDAC di Verona. 
  
Roma, 25 aprile 2012 
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La notte delle Creature a Faenza 
26.04.2012 
 

 
 
Uno spettacolo organizzato da 
Ruggero Sintoni ed Alessandro 
Serena. 
Appuntamento quindi a Faenza 
(RA) sabato 28 Aprile alle 21 in 
Piazza del Popolo!!! 
 

Maria de Filippi ha scelto il Cirko 
Vertigo di Grugliasco 
27.04.2012 
 

 
 
Juan Tula si esibirà insieme ai 
cantanti del talent show più famoso 
d'Italia. 
La Scuola di Cirko Vertigo di 
Grugliasco (Torino) da dieci anni 
forma talenti destinati ad affermarsi 
sui palcoscenici di tutto il mondo e 
in tutti i contesti dello spettacolo dal 
vivo. I suoi artisti, infatti, sono 
richiesti non solo in ambiti circensi, 
ma anche dagli enti lirici, dalle 
compagnie teatrali e sempre più 
spesso dalle produzioni televisive. I 
ragazzi Vertigo bucano lo schermo! 
E così dopo la passerella di artisti 
della scuderia del Cirko Vertigo ad 
Italia's Got Talent, l'argentino Juan 
Ignacio Tula torna su Canale 5 con 
il suo numero di ruota canadese 
per prendere parte alla puntata di 
domani sera, sabato 28 aprile di 
Amici di Maria De Filippi a partire 
dalle 21.10. 
 
Juan é arrivato in Italia due anni fa 
appositamente per iscriversi al 
Corso di Formazione Professionale 
per Artista di Circo Contemporaneo 
gestito da Forcoop Agenzia 
Formativa presso la Scuola di Cirko 
Vertigo di Grugliasco. E proprio a 
Grugliasco ha scoperto la disciplina 
delle roue Cyr (conosciuta anche 
come ruota canadese) con la quale 
si sta affermando a livello nazionale 
ed internazionale grazie ad un 
innato talento ed una tecnica 
sopraffina che lo rende uno dei più 
interessanti interpreti di questa 
specialità. 
 
 
da piemontepress 
 

Commosso addio e pianto per 
Fiorenza, la “regina del circo” 
27.04.2012 
 

 
 
A Rio Saliceto in un clima di grande 
commozione si è svolto oggi il 
funerale di Fiorenza Colombo la 
"regina del circo", vedova di Darix 
Togni famosissimo domatore di 
leoni.  
RIO SALICETO 
Fiori rossi e bianchi sulla candida 
bara di Fiorenza Colombo. E un 
dolore grande, ma composto per la 
morte improvvisa della “regina del 
circo”, vedova di Darix Togni, 
famosissimo domatore di leoni. 
La Colombo era morta domenica 
pomeriggio, in seguito a un malore 
improvviso, che l’aveva colta 
mentre si trovava negli studi di 
Telereggio per un’intervista. Aveva 
89 anni. Al funerale ieri hanno 
partecipato in molti: parenti e amici 
e tanti artisti del circo che hanno 
voluto così dare l’ultimo saluto alla 
loro “regina” e stringersi alla 
famiglia in questo momento di 
grave lutto. 
La Colombo lascia i figli Livio, 
Corrado, Davio, Danila e Nevia e 
una grandissima famiglia formata 
da tutti coloro che l'hanno 
conosciuta, amata, apprezzata 
all'interno e all'esterno del mondo 
del circo. Il figlio Livio, informato 
mentre si trovava in Ghana per 
seguire la tournée del circo, ha fatto 
rientro in Italia e ieri pomeriggio era 
in prima fila davanti al feretro della 
mamma, le mani più volte portate al 
volto e agli occhi in lacrime. Con lui 
anche il fratello Corrado. A officiare 
la cerimonia don Carlo Castellini e 
don Giuseppe Bachetti, che ben 
conosce la famiglia Togni e il 
mondo del circo, avendovi lavorato 
per dieci anni. 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/fot
o-e-video/l-omelia-di-don-giuseppe-
1.4429731 
da gazzettadireggio 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/foto-e-video/l-omelia-di-don-giuseppe-1.4429731
http://gazzettadireggio.gelocal.it/foto-e-video/l-omelia-di-don-giuseppe-1.4429731
http://gazzettadireggio.gelocal.it/foto-e-video/l-omelia-di-don-giuseppe-1.4429731
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Il Circo degli Animali 
27.04.2012 
 
Animali negli spettacoli? Siamo 
stati dentro al circo 'Romina Orfei', 
prima dello spettacolo di 
Capodanno, a Reggio Emilia. 
Abbiamo parlato con un noto 
circense e con un'attivista 
animalista. 
  
da video.repubblica 
 
 
http://video.repubblica.it/reporter/il-
circo-degli-animali/93637/92031 
 

 
 
Non condividiamo l'opinione della 
signora (anche lei cita il Cirque du 
Soleil, ovviamente!), ma dobbiamo 
dire che è espressa in modo civile. 
Però, viva il circo tradizionale, 
quello moderno, quello con gli 
animali, quello che non li utilizza. 
ognuno deve essere libero di fare la 
propria scelta e non di subire le 
scelte degli altri! 
 

Alessio Fochesato in tournée 
con il Circus Krone! 
28.04.2012 
 

 
 
Alessio Fochesato, con il suo bel 
numero di pappagalli, ha fatto parte 
del programma di Marzo del 
Circus Krone-Bau di Monaco di 
Baviera che, per la coincidenza 
con le festività pasquali, si è 
concluso il 15 Aprile. 
Krone ha poi debuttato ad 
Ingolstadt il 19 Aprile scorso per la 
tournée 2012. 
E Alessio fa parte anche del 
programma della tournée! 
La direzione lo ha voluto in attesa 
dell'arrivo degli elefanti che non 
hanno ancora raggiunto il circo per 
la tournée. 
Complimenti, Alessio!!! 
 

 

http://video.repubblica.it/reporter/il-circo-degli-animali/93637/92031
http://video.repubblica.it/reporter/il-circo-degli-animali/93637/92031
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Links video: 
 
 
 
 

Il Circo Medrano a Senec, in Slovacchia 
Lo spettacolo del Circo Medrano a Senec, in Slovacchia!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=V7kPPlnWsSs 
 
 
 

Omaggio alla signora Fiorenza Togni-Fratellini 
Non appena è venuto a conoscenza della scomparsa di Fiorenza Togni Roberto Guideri ha voluto 
prepararle questo omaggio. L'intervista completa realizzata a Milano, al Palasharp, il 5 Ottobre 2009, il suo 
'O sole mio' e la standing ovation da parte di tutto il pubblico. 
Un omaggio sentito. Dà emozione...Che bello! 
Ecco il commento di Roberto: 
'il mio sentito Omaggio alla Signora Fiorenza : l'intervista al Palasharp del 5 Ottobre 2010 ed il suo 
"solare"SOLE MIO.......................ciao Signora Fiorenza'.    
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=3rZgjT1Ns88&context=C49c4139ADvjVQa1PpcFNP0wHPe07hp9XBqMD
L46kc0nlCzDgSMn0= 
 
 
 

József Richter Jr. 2012 
Il bravo cavallerizzo József Richter Jr., fratello minore di Florian, del Circo Nazionale Ungherese, il 
Magyar Nemzeti Circusz 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=qj84u4SsmsM 
 
 
 

L'incidente al trapezista del Circo Città di Roma 
Un servizio di News D1 Television TV sull'incidente al trapezista del Circo Città di Roma  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pcixy2uj7tg 
 
 
 

Il Circo Orlando orfei a Maddaloni 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Orlando Orfei a 
Maddaloni (CE) 
Ce le ha gentilmente inviate l'Amico Nicola 
della Calce, che ringraziamo 
Sono state inserite nella categoria 'Oscar (di 
Orlando Orfei)' 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=V7kPPlnWsSs
http://www.youtube.com/watch?v=3rZgjT1Ns88&context=C49c4139ADvjVQa1PpcFNP0wHPe07hp9XBqMDL46kc0nlCzDgSMn0
http://www.youtube.com/watch?v=3rZgjT1Ns88&context=C49c4139ADvjVQa1PpcFNP0wHPe07hp9XBqMDL46kc0nlCzDgSMn0
http://www.youtube.com/watch?v=qj84u4SsmsM
http://www.youtube.com/watch?v=pcixy2uj7tg
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Il 1° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo 
Era il 1974! Il 1° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo fu organizzato dal Principe Ranieri III, 
con l'aiuto del Dr. Alain Frère e della famiglia Bouglione che fornì le strutture. Ecco le immagini!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Xd5VCidYqLE 
 
 
 

Il Circo Rinaldo Orfei a Città di Castello  
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Rinaldo Orfei a Città 
di Castello (PG) 
Le ha scattate e inviate l'Amico Geronimo 
Vercillo, che ringraziamo 
Si trovano nella Categoria 'Martini, Dario' 
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 Finale di 'Larible' al Circus Bolshoi di Mosca 
Il bellissimo finale di 'Larible' al Circus Bolshoi di Mosca, con il nostro David Larible come protagonista. 
Godiamoci queste immagini   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=EDAvtHD4abg 
 
 
 

Darix Togni Il Circo Da Sempre 
'Darix Togni Il Circo da Sempre': un gran bel video di Roberto Guideri 
Immagini in bianco e nero...immagini recenti 
La storia di una famiglia che ha fatto grande il circo italiano 
Il nostro omaggio e il nostro saluto a Fiorenza Colombo Fratellini Togni 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=AuDbLI_LpKk 
 
 
 

Il Circo Mario Orfei a Bassano del Grappa  
 

 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini dell'arrivo e del montaggio del 
Circo Mario Orfei (Attilio ed Emidio Bellucci) 
a Bassano del Grappa (VI) 
Un bel servizio realizzato pazientemente da 
Matteo Squizzato, 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 
 
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Xd5VCidYqLE
http://www.youtube.com/watch?v=EDAvtHD4abg
http://www.youtube.com/watch?v=AuDbLI_LpKk
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L'ultimo saluto, terreno, alla Signora Fiorenza 
L'ultimo saluto alla signora Fiorenza. Un video molto intenso realizzato da Roberto Guideri proprio ieri 
pomeriggio. Le bellissime parole dei figli, le immagini del corteo con i manifesti del circo sullo sfondo, le 
immagini che sfumano e... lei al pianoforte che canta. Immagini di Doha, in Qatar, di due anni fa.      
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=NqL2TJcYyp4 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NqL2TJcYyp4

