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Tigo porta il Circo Florilegio a 
Takoradi 
09.07.2012 
 

 
 
Dopo il successo dello spettacolo 
ad Accra e Kumasi, il circo 
Florilegio è finalmente arrivato a 
Takoradi nella Regione 
Occidentale.   
   
Il circo sarà a Takoradi dal 7 fino al 
22 di Luglio. 
 
 
da businessghana 
 

14° Festival di Latina: 
comunicato n° 15 
09.07.2012 
 

 
 

14° Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina” 

Latina 18 / 22 Ottobre 2012 
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato stampa n° 15  – 9 
Luglio 2012 

Straordinaria Guest Star al 
“Festival Internazionale del Circo 
– Città di Latina”: l’addestratore 
italiano VINICIO CANESTRELLI 

TOGNI. 
 
 
La più autentica cultura del 
Circo, la ricchezza dell’antica 
tradizione circense italiana, il 
prestigio di una grande famiglia 
di artisti, l’esaltazione del 
rapporto uomo – cavallo: con 
Vinicio Canestrelli Togni si 
realizza l’incanto. Ospite d’onore 
della quattordicesima edizione 
del “Festival Internazionale del 
Circo – Città di Latina”, Vinicio 
Canestrelli Togni, porta in pista 
lo splendido allestimento della 
più grande giostra equestre mai 
vista nella pista di un Circo.   
A Latina, dal 18 al 22 Ottobre, lo 
Chapiteau del “Festival 
Internazionale del Circo – Città di 
Latina” ospiterà Vinicio Canestrelli 
Togni, illustre rappresentante della 
famiglia di Lidia Togni, icona storica 
e leggendaria del Circo italiano. A 
Vinicio Canestrelli Togni saranno 
riservati quest’anno gli onori che la 
pista del Festival tributa ai suoi 
ospiti più celebri così come già 
occorso nelle  edizioni  passate con 

http://www.amicidelcirco.net/
http://www.festivalcircolatina.com/
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gli addestratori Rony Vassallo, 
Giordano Caveagna, Stefano 
Orfei Nones, Flavio Togni e Redi 
Montico.  
Vinicio è il più giovane dei figli di 
Lidia Togni, Signora del Circo 
italiano. Padre di due bambini, 
Vinicio Togni è Direttore Artistico 
del Circo Nazionale Lidia Togni. 
Educato fin dalla più tenera età 
all’amore per gli animali, Vinicio 
Canestrelli Togni ha ben presto 
individuato i cavalli quali propri 
compagni di viaggio e di lavoro, al 
punto da dirsene oggi decisamente 
innamorato. All’età di dodici anni ha 
esordito come addestratore 
portando in pista un numero di 
pony Shetland. Trentacinque anni 
più tardi Vinicio Canestrelli Togni 
può vantare di aver allestito la più 
grande giostra equestre mai vista 
nella pista di un Circo: cavalli di 
cinque razze diverse, Palomini, 
Frisoni, Criolli, Lipizzani, e poni 
Shetland, simultaneamente 
all’interno della medesima pista, si 
muovono con grazia assoluta a 
formare cinque anelli concentrici: 
una performance sublime, pregna 
di sentimenti di autentica reciprocità 
tra uomo e animale in una cornice 
che riecheggia i colori e le melodie 
un pò sbiadite, ma di raro fascino, 
delle antiche giostre.  
 

 
 
da Ufficio Stampa 

E' scomparso Ernest Borgnine 
09.07.2012 
 

 
 
E' scomparso all'età di 95 anni 
l'attore americano, ma di origini 
italiane, Ernest Borgnine. Aveva 
tanta passione per il circo ed era lui 
'il clown' della parata di 
Milwaukee. E' stato così, con 
continuità, dal 1972 fino al 2002.  
 
Ecco un suo ricordo   
 
Hollywood, scompare Borgnine 
Fu "Marty il timido" da Oscar 
  
Si è spento all'età di 95 anni in un 
ospedale di Los Angeles l'attore 
americano di origine italiane Ernest 
Borgnine, premio Oscar nel 1955 
per il film Marty, 'Vita di un timido'. 
Lo rende noto il suo portavoce 
secondo quanto scrive la Bbc 
online. 
Celebri le sue interpretazioni nei 
film 'Quella sporca dozzina' (1967) 
di Robert Aldrich e 'Il mucchio 
selvaggio', di Sam Peckinpah. 
L'attore Ernest Borgnine non aveva 
mai dimenticato le sue origini 
italiane, padre piemontese (Camillo 
Borgnino) e madre carpigiana 
(Anna Boselli), e anche in anni 
recenti aveva fatto visita al nostro 
paese. Aveva vinto un Oscar come 
miglior attore protagonista per 
l'interpretazione di 'Marty, vita di un 
timido' negli anni Cinquanta: in 
quella stessa edizione degli Oscar 
Anna Magnani vinse la statuetta 
come miglior attrice. 
Nella primavera 2002 proprio Carpi, 
dove mancava da più di 
quarant'anni, lo aveva festeggiato 
con mostre, proiezioni di film e 
incontri, e la consegna del premio 
speciale 'Carpi per la cultura'. Per 
celebrarlo, il Comune aveva anche 
realizzato una mostra che ne 
ripercorreva la carriera 
cinematografica, con manifesti e 
locandine  dei  principali  film da lui  

interpretati e materiale concesso 
dalla famiglia di origine della 
madre. Tre anni dopo, a 88 anni, 
Borgnine era a Milano sul set del 
film 'La cura del gorilla', al fianco di 
Claudio Bisio e Stefania Rocca. 
"E'la prima volta che faccio un film 
in italiano - commentò - e ne ho fatti 
184, ma bisogna provare tutto!". Il 
13 novembre 2006, poi, la 
presidente della Regione Piemonte, 
Mercedes Bresso, lo aveva ricevuto 
nel palazzo dell' esecutivo a Torino 
e gli aveva donato il simbolo del 
Piemonte. 
"I miei genitori - aveva ricordato 
anche in quell' occasione Borgnine 
- erano italiani: mia mamma di 
Carpi, in provincia di Modena, dove 
da ragazzo ho vissuto per qualche 
anno, e mio padre di Ottiglio, vicino 
ad Alessandria. Ci sono stato ieri 
per la prima volta e il sindaco mi ha 
consegnato la cittadinanza 
onoraria. E' stata una grandissima 
emozione". L' attore era stato 
ospite anche del Torino Film 
Festival, rassegna cinematografica 
che quell'anno aveva dedicato una 
sezione al regista Robert Aldrich, 
autore tra l'altro di 'Quella sporca 
dozzina', che aveva avuto proprio 
Borgnine tra i protagonisti. 
 
 
da L' unità 
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Il Tar: "Il circo ha funzione 
sociale" Moira Orfei batte il 
Comune di Ferrara 
09.07.2012 
 

 
 
Dopo due anni di battaglie, la 
pronuncia del Tribunale: 
l'amministrazione non può vietare 
l'ingresso in città dei tendoni che 
fanno esibire determinate specie 
animali. 
I carrozzoni, con il loro seguito di 
gabbie di animali selvatici - 
scimmie, delfini, orsi, grandi felini, 
foche, ippopotami e quant'altro - 
potranno varcare il confine 
comunale. Si conclude con la 
sentenza del Tar dell'Emilia-
Romagna una lunga battaglia, 
durata due anni, che ha visto 
contrapposta l'amministrazione 
comunale di Ferrara e la società 
Sensazioni srl, che gestisce 
l'insegna circense "Moira Orfei": il 
Comune, secondo il tribunale, non 
può impedire l'"attendamento", 
anche su suolo privato, perchè "il 
circo ha una funzione sociale". E in 
virtù di ciò non può essere respinto. 
 
Tutto nasce da un'ordinanza del 
Comune di Ferrara del 2010, che si 
rifaceva a una direttiva regionale, in 
cui si mettevano al bando quei 
circhi in possesso di specie animali 
ritenute dal Comune stesso 
incompatibili con le attività circensi. 
Tuttavia il Tribunale amministrativo 
regionale, prendendo esempio da 
altre pronunce simili, ha 
sottolineato come la legge sui circhi 
del 1968 individui per essi una 
funzione sociale: dunque le 
amministrazioni comunali sono 
obbligate a concedere loro spazi. 
Ben pochi provvedimenti di questo 
tipo hanno retto alla pronuncia dei 
tribunali, come l'ordinanza del 
sindaco di Modena. Al circo, in quel 
caso,   venne   vietato   il   territorio  

comunale se non rispettava i 
parametri stabiliti in un 
provvedimento rilasciato dal 
ministero dell’Ambiente.   
 
 
da bologna.repubblica 
 

Su Rai 3 secondo appuntamento 
con il “Circo Estate 2012” 
10.07.2012 
 

 
 
Dal Circo Apollo Andrea Lehotska e 
David Larible presentano la seconda 
puntata della serie estiva di Circo 
Estate 2012, in onda martedì 10 
luglio alle 21.05 su Rai3. 
In questa puntata ci sarà una 
contorsionista che scaglia una freccia 
con un arco teso con la sola forza dei 
piedi o una equilibrista con spade 
infuocate, sorridendo e facendoci 
sorridere. E ancora, il clown francese 
Totò Chabrì che sarà impegnato in 
surreali gag musicali e balletti in tutù, 
con le otarie di Ingo Steibner, perfette 
ballerine di tango, e con un’allegra 
compagnia di elefanti e cani guidati 
magistralmente dal tedesco Wendell 
Huber. Poi il tuffo in una vasca da un 
cerchio aereo di Laura Miller, davanti 
alla giocoleria acrobatica della troupe 
di Guangzhou e alla strepitosa 
velocità con cui Martin Chabrì si 
trasformerà e cambierà d’abito. I 
Velez, invece, salteranno bendati con 
la corda sulla ruota della morte, e si 
vedranno anche i salti mortali al 
trapezio aereo della troupe 
Multyflying. Infine, la disinvoltura del 
duo ucraino Iroshnikov che salterà e 
volteggierà in un dinamicissimo 
numero di “mano a mano” e i 
virtuosismi della troupe statunitense 
King Charles impegnata in una partita 
di pallacanestro col monociclo. In 
chiusura la perfezione dei salti alle 
barre parallele della troupe 
Rokashkov. 
 

 

 
 
da tuttotv.wordpress e cinema-
tv.guidone 
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La 3a Giornata Mondiale del 
Circo 
10.07.2012 
 
 
 

 
 
 
 
145 eventi in 47 paesi!!! Questi 
sono i grandi numeri della 3a 
Giornata Mondiale del Circo che 
si è celebrata lo scorso 21 Aprile in 
tutto il mondo! 
Un grande successo per la 
Fédération Mondiale du Cirque, la 
Principessa Stephanie di Monaco, 
l'Eca, ma anche per il nostro 
amatissimo Club: il Club Amici del 
Circo! 
La rivista 'Planet Circus', nell'ultimo 
numero, ha dedicato ampio spazio 
agli eventi organizzati nel mondo. 
Per l'Italia una pagina è stata 
dedicata all'evento di Novellara, 
organizzato dall'Amico Agide Cervi, 
un'altra all'evento di Verona, al 
Forte Gisella, organizzato dalla 
famiglia di Enis Togni, 
dall'Accademia d'Arte Circense. Le 
due pagine centrali sono state 
dedicate a Flavio Togni e ai suoi 
cavalli (foto di Gino Rossi)      
All'anno prossimo, allora!!!!! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

La famiglia Casselly al 
Ringling!!! 
10.07.2012 
 

 
 
La notizia circolava da oltre un 
mese ma ormai è ufficiale!!! 
Terminata la stagione in Danimarca 
con il Circus Arena, e dopo aver 
partecipato alla 'Féte Lilloise du 
Cirque', la famiglia di Renè 
Casselly lascerà l'Europa alla volta 
degli Stati Uniti dove raggiungerà il 
Ringling Bros. and Barnum & Bailey 
Circus! 
All'ultimo Festival di Montecarlo ci 
eravamo immaginati che la Feld 
Entertainment avrebbe provato in 
tutti i modi ad accaparrarsi il 
giovane fenomeno Renè Junior, ma 
non pensavamo in tempi così 
rapidi. 
Sia gli elefanti sia i cavalli dei 
Casselly si trasferiranno così negli 
USA. 
Siamo sicuri che Renè spopolerà 
negli States e se lo merita. E' 
veramente straordinario. 
Purtroppo chissà quando lo 
rivedremo in Europa. 
Ringling riuscirà a creare l'evento 
fenomenale e starà già preparando 
il lancio pubblicitario in grande stile, 
come sempre.  
Alla famiglia Casselly e a Renè 
Junior in particolare il nostro più 
sincero "in bocca al lupo"!!!!!!!!!!!! 
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30 anni fa!!! 
10.07.2012 
 

 
 
Il 10 Luglio del 1982 il grandissimo 
Miguel Vazquez eseguì per la 
prima volta 'in spettacolo' il mitico 
quadruplo salto mortale!!! 
Il Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey Circus si trovava a Tucson, 
in Arizona. 
Dopo tanti anni ad altissimo livello i 
Vazquez raggiunsero il Festival di 
Montecarlo nel 1990. Un numero 
splendido che iniziava con un triplo! 
Miguel riuscì nell'impresa al 
secondo tentativo durante lo 
spettacolo della domenica 
pomeriggio. Che emozione! La 
prima standing ovation, e nemmeno 
completa, al Festival!  
Gustavo Fuentes Gasca, 
letteralmente impazzito, fece il giro 
del circo sventolando la bandiera 
messicana che regalò al 
Principe Ranieri. Una serata 
indimenticabile. 
I Vazquez furono in tournèè con il 
Circo Knie e la stagione 
successiva raggiunsero Krone. 
Quindi il ritorno negli Stati Uniti. 
Dopo trent'anni pochi altri sono 
riusciti nell'impresa e nessuno ha 
eguagliato nemmeno lontanamente 
Miguel. 
Per questo lo vogliamo salutare e 
ringraziare per quello che ci ha 
dato.  
GRAZIE, MIGUEL!!! 
 

"Il circo è meno pericoloso dello 
smog" 
11.07.2012 
 
Le strutture e gli animali del Circo 
do Brasil sono arrivati in città 
(Induno Olona, ndr). Il sindaco 
Maria Angela Bianchi cerca di 
tranquillizare le 
preoccupazioni:"Tutti gli animali 
sono sani e l'attività sarà 
monitorata".  
Arriva il circo e porta qualche 
preoccupazione. Da qualche giorno 
le strutture e gli animali del Circo 
do Brasil sono arrivati in città e 
hanno occupato, nel rispetto delle 
convenzioni comunali, il campo 
sportivo di via Andreoli, adiacente 
alle scuole elementari e medie, 
dove si svolgono gli spettacoli.  
Un occasione di divertimento ma 
per qualcuno anche fonte di 
preoccupazione. VareseNews ha 
ricevuto diverse lettere di persone 
preoccupate per le condizioni 
igieniche e per l'eventuale 
possibilità che possano svilupparsi 
malattie contagiose. 
A dare risposta ai timori è il 
sindaco Maria Angela Bianchi 
che, cercando di tranquillizzare 
tutti, spiega che sono stati eseguiti 
tutti i controlli necessari e che 
l'attività del circo verrà monitorata 
dalla Polizia Locale anche dopo 
che il circo avrà smantellato le 
proprie strutture, verificando che il 
campo venga disinfettato e lasciato 
in ordine. «Ho chiesto ai veterinari 
di fare un controllo ed è risultato 
che tutti gli animali sono sani e 
puliti, e quindi non costituiscono un 
rischio per la salute dei ragazzi. Il 
campo, poi, verrà disinfettato con la 
trielina e lasciato pulito». A 
proposito della preoccupazione 
derivante dalla possibilità di 
contrarre malattie dagli escrementi 
degli animali, il sindaco sottolinea: 
«Gli escrementi di animali come il 
cavallo o il cammello non 
contengono salmonella o altro. Gli 
escrementi dei piccioni, al contrario, 
che sono molto più diffusi nei nostri 
luoghi e si appollaiano sui nostri 
balconi, sono molto più pericolosi». 
Condizioni igieniche rassicurate, 
quindi. Chiarito questo aspetto 
critico, il sindaco mette in evidenza 
tutti gli aspetti positivi: «Quella del 
Circo    do     Brasil   è   una grande  

opportunità per i ragazzi di 
conoscere e vedere alcuni 
animali che non sono caratteristici 
delle nostre zone, senza 
necessariamente doverli toccare o 
salirci; agli spettacoli, poi, spesso 
vanno molti bambini accompagnati 
dai nonni o dalle famiglie, che si 
divertono». E la puzza? Il sindaco è 
diretto: «Preferiamo la puzza 
derivante dallo smog o quella 
degli animali?». 
 
David Mammano 
da varesenews 
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I Ringraziamenti della 
Principessa Stephanie 
11.07.2012 
 

 
 
Abbiamo ricevuto i ringraziamenti 
della Federazione Mondiale del 
Circo e della Principessa 
Stephanie di Monaco a proposito 
della Terza Giornata Mondiale del 
Circo. 
Li ha ricevuti il nostro presidente 
Francesco Mocellin.  
I ringraziamenti della Principessa ci 
fanno veramente piacere, 
ma siamo noi, però, a ringraziare 
Lei per tutto quello che fa per il 
circo e per la sua straordinaria 
passione! 
Grazie, Principessa!!! 
 
Club Amici del Circo 
 

Una colazione da record per tre 
elefanti del Gran Circo Mundial 
12.07.2012 
 

 
 
Il Gran Circo Mundial ha realizzato 
mercoledì scorso, "Il Giorno del 
bambino" alle 11.30, un'attività 
culturale e circense coi 
mastodontici pachidermi di Miss. 
Aurori. 
Tre dei cinque mammiferi più 
grandi dell'universo hanno cercato 
di battere il Guinnes Record, 
mangiando 200 chili di frutta e 
verdura collocati su un immenso 
tavolo di 12 metri. 
Inoltre, i bambini e le bambine che 
hanno presenziato a questa 
singolare colazione, hanno potuto 
dar loro da mangiare una mela, una 
carota o una banana. 
 
   
da diariodenavarra 
 

Piazze australiane per il Soleil! 
12.07.2012 
 

 
 
(Il Cirque du Soleil all'Ellis Park 
durante un tour precedente) 
 
L'Adelaide Parksland Authority 
sta valutando una proposta del 
Cirque du Soleil per l'asfaltatura di 
una superficie di circa 10.000 mq.  
Il Soleil intende affittare l'area per 
10 anni, provvedere a proprie 
spese alla posa dell'asfalto, 
rimuoverla al termine del contratto 
d'affitto. 
Il progetto includerebbe anche una 
superficie addizionale, di  10.000 
mq. di ghiaia compatta per 
sostenere le infrastrutture ed un 
parcheggio per 700 automobili. 
Il Soleil dovrebbe utilizzare l'area 
per tre mesi all'anno. 
 
da city-north-messenger.whereilive 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

7 Settimana n.29 – 15 luglio 2012 

 

Tigre di circo orina sugli 
spettatori durante lo spettacolo 
in Kazakhstan 
13.07.2012 
 

 
 
Trascurando le posizioni sociali e le 
regole dell'ospitalità, una tigre ha 
orinato su persone nell'area VIP 
durante uno spettacolo in 
Kazakhstan, ha riferito la RIA 
Novosti. 
La tigre, un maschio di nome 
Kesha, invece di eseguire un 
esercizio ha alzato la zampa ed ha 
orinato sulle persone nei posti 
migliori, ha riportato la Novosti-
Kazakhstan, citando  testimoni 
oculari.   
Molti bambini ed adulti furono colpiti 
dal getto, tra le risate generali.   
Comunque, lo spettacolo è andato 
avanti dopo che le vittime si sono 
pulite con dei fazzoletti. 
Nessuna lagnanza contro Kesha o i 
suoi proprietari dopo lo show. Il 
Circo Nikulin di Mosca era nella 
seconda settimana di spettacoli a 
Ekibastuz nel Kazakhstan 
Nordorientale.   
 
 
da f-f 
 

Eugene Chaplin ha rinunciato al 
suo cachet 
13.07.2012 
 

 
 
VAUDREUIL-DORION-Eugene 
Chaplin, figlio del rimpianto Charlie 
Chaplin, ha restituito  il suo cachet 
di portavoce del Festival di circo 
Vaudreuil-Dorion prima di tornare in 
Europa al termine dell'ottava 
edizione che è stata presentata dal 
22 al 25 giugno in questa città 
situata a ovest dell'isola di 
Montreal. 
Chaplin, 58 anni, che erano anche 
membro della giuria della 
competizione internazionale di circo 
nella sua qualità di regista in questa 
disciplina, ha infatti rinunciato alla 
sua remunerazione. Il presidente 
fondatore dell'avvenimento, 
Yannick Gosselin, ha precisato 
lunedì che la somma in questione 
sarà reinvestita nella prossima 
edizione.   
Questa edizione 2012 ha avuto ben 
55.000 visitatori. 
 
   
da canoe 

Il Circo Hermanos Vazquez 
13.07.2012 
 
Il Circo Hermanos Vazquez è 
l'unico circo 'hispano' degli Stati 
Uniti. La famiglia Vazquez lo fondò 
in Messico nel 1969 ma da 15 anni 
il circo si è stabilito definitivamente 
negli Stati Uniti. Ecco un video che 
ci mostra, tra gli altri, anche se per 
un attimo, i nostri artisti che fanno 
parte del programma attuale: i 
fratelli Curatola e Glen Nicolodi! 
 
 
da cnnespanol 
 
http://cnnespanol.cnn.com/2012/07/
11/para-los-hermanos-vazquez-el-
circo-es-una-tradicion-familiar/ 
 

http://cnnespanol.cnn.com/2012/07/11/para-los-hermanos-vazquez-el-circo-es-una-tradicion-familiar/
http://cnnespanol.cnn.com/2012/07/11/para-los-hermanos-vazquez-el-circo-es-una-tradicion-familiar/
http://cnnespanol.cnn.com/2012/07/11/para-los-hermanos-vazquez-el-circo-es-una-tradicion-familiar/
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Il Circo della Buratia sarà in Italia 
14.07.2012 
 

 
 
Artisti circensi statali hanno 
partecipato in Buratia al III° 
Festival internazionale di arti 
circensi "little Mamonth-2012" a 
Yakutsk. 
Hanno partecipato al Festival artisti 
da Uzbekistan, Vietnam, Giappone, 
Kazakistan, Mongolia, Lettonia, 
Udmurtia, Ekaterinburg e 
Repubblica di Sakha (Yakutia). 
 
Il direttore esecutivo 
dell'associazione europea dei 
presidenti di Festival di circo 
europeo e leader stranieri sono 
stati ospiti d'onore del Festival 
Mondiale. 
 
Il Buryat circus è stato invitato al 
XIV Festival internazionale delle arti 
circensi in Italia nella città di Latina. 
 
 
da epochtimes 
 

Una nascita straordinaria al 
Circus Krone! 
14.06.2012 
 

 
 
6 LEONI BIANCHI!!!!!!!!!!! 
Mercoledi scorso al Circus Krone, a 
Konstanz, sono nati 6 leoni 
bianchi!!!  
Una cosa simile non è mai 
accaduta in tutto il mondo.  
"Tutti e 6 sono molto vivaci" ha 
detto Martin Lacey Junior. Il parto è 
durato quasi 8 ore. Il genero della 
direttrice del circo Christel 
Sembach-Krone è rimasto vicino 
alla leonessa per tutto il tempo del 
parto. "Quando i bebè erano tre ho 
pensato che fosse una cosa 
fantastica, ma verso le 4 del 
mattino i cuccioli erano 6! 
Incredibile". I genitori sono King 
Tonga (10) e Princess (6).  
 
(da circusarchiv.blogspot 
di Christoph Enzinger - Info & Foto: 
www.laceys-lions.com)   
 
 

 
 
 
Si tratta di un evento veramente 
straordinario! Solo pochi giorni 
fa i tg hanno dato notizia di una 
nascita di 6 leoncini in uno zoo 
cinese e l'evento era presentato 
come unico al mondo. Questi poi 
sono bianchi....Quindi questo sì 
che è unico al mondo. 
Fantastico! Complimenti a Tonga 
e Princess: siete stati 
bravissimi!!!  
 

Il Museo del Dr. Alain Frère 
14.07.2012 
 

 
 
"E' già un anno che ho aperto le 
porte del mio museo agli 
internauti...Più di 45.000 visitatori. 
Viva il Circo!!!" 
Nuove foto alla pagina "I costumi" 
 
www.museeducirquealainfrere.com 
 
 
(grazie a Giovanni Lagorio) 
 

http://www.laceys-lions.com/
http://www.museeducirquealainfrere.com/
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I lama del circo: "Abbiamo 
portato una ventata dei tempi 
belli" 
14.07.2012 
 
Un lettore si lamentava degli odori 
portati dagli animali, due 
"lavoratori" circensi gli rispondono: 
«Cittadino indunese canti con noi: 
“dai diamanti non nasce niente, dal 
letame nascono i fiori»  
Egr. Direttore, siamo i due lama 
ospitati per quattro giorni sul 
campetto delle scuole di Induno 
Olona con il Circo in cui lavoriamo. 
Dispiaciuti nel sapere del 
disappunto di un cittadino 
indunese siamo tornati sul luogo 
che abbiamo occupato e 
“contaminato” per provvedere a 
rimuovere le montagne di sterco 
e i litri di urina che abbiamo 
riversato sul terreno durante il 
nostro soggiorno. Arrivati al 
suddetto campetto abbiamo trovato 
un gentile dirigente della locale 
squadra di calcio guidato dalle 
stesse nostre intenzioni. 
Impressionati dalla descrizione 
dettagliata e scientifica del cittadino 
indunese avevamo provveduto a 
prendere una settimana di ferie per 
rimediare alla nostra malefatta. 
“Non occorre che vi fermiate - ha 
detto rivolgendosi a noi il dirigente - 
ho già fatto io in pochi minuti”. In 
mano, il prode Marcello - così si è 
presentato il gentile signore - aveva 
in mano un sacchettino con poche 
palline nere. Pensavamo fossero le 
care e vecchie asa besi. E invece 
no. “Ecco - ha continuato Marcello - 
questo è quanto ho trovato 
nell’erba in questa mezza mattina. 
Mi sembra che ora il campetto non 
sia ne meglio ne peggio di quello su 
cui decine di generazioni di ragazzi 
di Induno Olona hanno giocato e 
giocano quotidianamente. E meno 
male che adesso trovano qualche 
pallina di cacca - ha aggiunto infine 
il nostro nuovo amico - Negli anni 
’70 e ’80 era facile trovare ben 
altro”. Rincuorati, ci siamo allora 
concentrati sullo scenario che 
avvolge il campetto “bonificato”. 
Auto parcheggiate, strade 
malandate, uno strano rumore di 
sottofondo…per un attimo abbiamo 
pensato alla TAV! Ma poi abbiamo 
comprato il giornale e abbiamo letto 
che sotto  il  paese si sta scavando  

per la nuova linea ferroviaria che 
collegherà Varese con la Svizzera. 
Raggiungendo la piazza principale 
quella con la bella Chiesa, siamo 
scivolati più volte sulle pezze di 
catrame in bella vista sul sagrato 
dissestato. Un’altra enorme pezza 
d’asfalto era in bella vista al centro 
della strada. “La fogna non c’è più e 
la rete di tubi che distribuisce 
l’acqua nelle case è un colabrodo - 
ci racconta un grazioso vecchietto 
nella classica posizione con le mani 
raccolte dietro la schiena - e quelli lì 
del Comune spendono soldi per gli 
spartitraffico nella strettoia che 
attraversa il paese”. A quel punto ci 
siamo incamminati sulla via del 
ritorno facendo in effetti un po’ 
fatica nel passare tra i lavori in 
corso per realizzare i famigerati 
spartitraffico ma del resto lo sanno 
anche i nostri parenti in Perù che i 
semafori non sono più di moda. Ma 
la definitiva pace con la nostra 
coscienza l’abbiamo raggiunta 
vedendo quei bambini del Parco 
Robinson e non solo camminare a 
bordo strada e a quelli più piccoli 
seduti nei passeggini all’altezza dei 
tubi di scarico delle auto. Caro 
Direttore, esimio cittadino indunese 
con annesso esperto di 
contaminazioni ambientali – Elio e 
le storie Tese direbbero “ammio 
cuggino”…- noi poveri Lama e il 
commovente Circo in cui lavoriamo 
siamo certi di aver portato a Induno 
Olona, anche se solo per quattro 
giorni, una ventata dei tempi belli, 
una ventata di romanticismo e 
una sana, ecologica ventata 
come quelle che ancora oggi 
possono annusare solo i bambini 
più fortunati, quelli che vivono in 
aperta campagna. 
 
Cittadino indunese canti con noi: 
“dai diamanti non nasce niente, dal 
letame nascono i fiori…” 
 
Cordialmente 
I Bilama 
 
 
da varesenews 
 

 

http://www3.varesenews.it/comunita/lettere_al_direttore/articolo.php?id=238623
http://www3.varesenews.it/comunita/lettere_al_direttore/articolo.php?id=238623
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Links video: 
 
 

Il Circo Nando Orfei a Trieste  
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo 
aggiunto le immagini dello spettacolo del 
Circo Nando Orfei a Trieste 
Sono state scattate da Roberto Pollicardi, 
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 Circus Krone dall'aereo a Freiburg 
Bellissime immagini aeree del Circus Krone a Freiburg! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=n-1Jfl1BU0I&feature=relmfu 
 
 
 

Vivien Larible 
Un video recentissimo del 'trapezio washington' di Vivien Larible Espagna (la figlia più piccola di 
Eugenio Larible e Lucina Casartelli). Eccola! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=F0FnYozkqCs 
 
 
 

Elefanti sulle punte al Cirque d'Hiver di Parigi 
'La terra promessa per gli appassionati del circo' dice il commentatore. Siamo a Parigi nel 1962! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=bKuuAtuX8u8 
 
 
 

Il Trio Caveagna a Slagharen 
Il Trio Caveagna al Parco di divertimenti di Slagharen, in Olanda 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=BBCMsRtQpB8 
 
 
 

Gli elefanti di Alberto Atayde 
I 5 pachidermi presentati da Alberto Atayde, in Messico, negli anni '80   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=a0wBvzCZvp0 
 
 
 

Eric Bormann 
Ecco l'addestratore francese Eric Bormann, con le sue tigri, all'ultimo Festival di Grenoble 2011 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=bFrnFJr6934 

 

http://www.youtube.com/watch?v=n-1Jfl1BU0I&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=F0FnYozkqCs
http://www.youtube.com/watch?v=bKuuAtuX8u8
http://www.youtube.com/watch?v=BBCMsRtQpB8
http://www.youtube.com/watch?v=a0wBvzCZvp0
http://www.youtube.com/watch?v=bFrnFJr6934

