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Il nostro Gonfalone! 
25.11.2012 
 

 
 
In occasione del nostro prossimo 
Raduno a Roma, del corteo che ci 
porterà da Castel Sant'Angelo  
fino in Vaticano, ...  
dell'udienza in Sala Nervi con 
Papa Benedetto XVI°, abbiamo 
ideato il gonfalone del Club Amici 
del Circo. 
Ci accompagnerà in quest' 
importantissimo evento! 
A presto AMICI!!! 
 

XI° Festival di Grenoble: il 
Palmares
25.11.2012
 

 
(Manuel Farina al Festival di Latina 
in una foto di Fabio Marino)
 
Si è svolto ieri sera
consegna dei Premi dell'
Festival 
 
 
Ecco il Palmares:
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(Manuel Farina al Festival di Latina 
in una foto di Fabio Marino) 

Si è svolto ieri sera il Gala con la 
consegna dei Premi dell'11° 
Festival du Cirque de Grenoble. 

Ecco il Palmares: 

Etoile d'Oro 

 Troupe Zola (Mongolia), 
acrobatica in banchina 

Etoile d'Argento 
 

 Flying Michaels (Brasile), 
trapezio volante 

 Sonny Frankello 
(Germania), elefanti 

Etoile di Bronzo 

 Alan Sulc (Repubblica 
Ceca), giocoliere 

 Sheba Queens (Sud 
Africa), contorsionismo 

SPECIALI 

Premio del Pubblico 

Duo Valery (Ucraina), cinghie 
aeree e White Gotic (Ucraina), 
mano a mano 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

2 Settimana n.49 – 2 dicembre 2012 

 

Premio della Jury Junior 
 
Manuel Farina (Italia), leoni e tigri 
Premio Speciale 
Roland e Petra Duss (Svizzera), 
otarie 
 
 
Premio Speciale 
 
Navas (Equador), "ruota della 
morte" 
 

Importante onorificenza per il Dr. 
Alain Frère 
25.11.2012 
 
 

 
 
 
Il Dr. Alain Frère, consigliere 
artistico del Festival International 
du Cirque de Montecarlo fin dalla 
prima edizione del 1974, è stato 
nominato Comandante dell'Ordine 
Monegasco di San Carlo. 
 
 

 
 
L'Ordine di Saint Charles equivale, 
per il Principato di Monaco, alla 
Legion D'Onore francese. 
L'onorificenza ad Alain Frère è il 
frutto della collaborazione quasi 
quarantennale con il Principato. 
Come dicevamo, infatti, Alain Frère 
ha collaborato dal 1974 con il 
Principe Ranieri per la creazione 
del Festival International du Cirque 
de Montecarlo, la più importante 
manifestazione di questo genere 
del mondo. 
Da allora Alain Frère partecipa 
molto attivamente a questa 
manifestazione come consigliere 
artistico della Principessa 
Stephanie. 
La cerimonia di consegna delle 
onorificenze da parte del Principe 
Alberto II ha avuto luogo al Palazzo 
dei Principi di Monaco lo scorso 17 
Novembre alla presenza delle 
Principesse Charlène, Caroline e 
Stephanie, del governo del 
Principato, delle autorità civili e 
religiose monegasche.  
Erano presenti molti giornalisti. 

Un onore per il Dr. Alain Frère e per 
il Comune di Tourrette-Levens di 
cui è Sindaco da tanto tempo. 
 
dal sito del Dr. Alain Frère, 
www.museeducirquealainfrere.com, 
e da Giovanni Lagorio 
 
 

 
 
 
I nostri complimenti al Dr. Alain 
Frère per questa importantissima 
onorificenza. Un Amico del 
Circo, come disse in occasione 
del nostro Raduno a Latina di 
due anni fa, chiamato dal 
Principe Ranieri III, che 
conosceva la sua passione, a 
collaborare alla creazione del 
Festival di Montecarlo. 
Un grande uomo e un grande 

personaggio che ogni anno ci fa 

vivere il Festival nel miglior 

modo possibile con le sue 

imperdibili conferenze stampa! 

BRAVO!!! 
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Il Ticino rischia di restare senza 
circo Knie? 
26.11.2012 
 

 
 
Nel giro di qualche anno la 
carovana sarà costretta a emigrare 
dall'attuale postazione, dove 
sorgerà l'Istituto di ricerche in 
biomedicina. E c'è chi giura che a 
Rapperswil stiano facendo due 
calcoli...  
BELLINZONA – Il circo Knie rischia 
di non venire più in Ticino? Tutto 
tranne che un’utopia. Da anni si sa 
che l’onerosa trasferta a sud delle 
Alpi per la storica compagnia 
circense di Rapperswil rappresenta 
più un regalo per i ticinesi che una 
fonte di reale guadagno. Ora un 
altro indizio arriva da Bellinzona, 
dove nei prossimi anni sullo stesso 
terreno in zona liceo che viene 
occupato dal Knie sorgerà l’Istituto 
di ricerche in biomedicina. 
Insomma, il circo Knie sarà 
costretto a trovare un altro luogo 
per piazzare il suo tendone, cosa 
tutt’altro che scontata. E fonti vicine 
alla famiglia Knie sono pronte a 
giurare che, se dovesse saltare la 
tappa bellinzonese, il circo di 
Rapperswil potrebbe anche 
rinunciare completamente al Ticino. 
A quel punto infatti, solo con 
Lugano e Locarno, la spedizione 
non avrebbe più senso dal punto di 
vista del bilancio finanziario. 
Luoghi alternativi - All’ombra dei 
castelli stanno studiando delle 
soluzioni alternative. Non solo per il 
Knie, ma anche per gli altri circhi 
che puntualmente arrivano nella 
capitale, cosi come per il luna park, 
che ogni anno si ferma per un 
mese su quel sedime. “Ci stiamo 
guardando in giro, è vero – 
ammette Simone Gianini, capo 
dicastero territorio e mobilità –. A 
Bellinzona non è facile trovare un 
terreno simile, vicino al centro 
urbano come desidererebbero i 
Knie. Ma ci sono delle interessanti 
alternative nella zona, ad esempio 
dalle parti dei Saleggi a Giubiasco”. 
Si   parla    anche   della   zona    di  

Castione (dove dovrebbe sorgere il 
nuovo stadio di calcio) e di quella 
dell’inceneritore a Giubiasco. 
Immersi nel fango - Una cosa è 
certa: il nuovo sedime dovrà 
rispettare determinati standard. 
Perché più volte i Knie si sarebbero 
lamentati del fango eccessivo sul 
terreno vicino al liceo. “È accaduto 
anche durante la loro ultima visita – 
conferma Gianini –, loro cercano 
soprattutto terreni con fondo duro”. 
Insomma, non è per nulla scontato 
che vada tutto per il verso giusto. 
Ma come la pensano i responsabili 
del Knie? E soprattutto il rischio che 
il Ticino sia tagliato fuori dal loro 
itinerario è reale? I più informati 
sussurrano che da tempo a 
Rapperswil si starebbe meditando 
su questa eventualità. Dalla 
direzione del circo Franco Knie per 
ora cerca di calmare le acque: “Il 
Ticino ci interessa e vogliamo 
continuare a venire da voi. Da poco 
a Lugano ci hanno messi su un 
nuovo terreno. È già un buon 
presupposto”. 
 
 
di Patrick Mancini 
da tio 
 

Lo chapiteau che vedremo in 
Piazza San Pietro! 
26.11.2012 
 

 
 
In occasione dell'appuntamento con 
la gente del viaggio Roma si 
arricchirà nel prossimo fine 
settimana grazie al circo! 
In Piazza del Popolo, per lo 
spettacolo di venerdi sera, tempo 
permettendo, sarà installata l'Arena 
Takimiri, una giostra, un teatro di 
marionette e troveranno posto un 
paio di belle carovane fornite dal 
Circo Darix Togni... 
In Piazza San Pietro, invece, sarà 
installato questo chapiteau della 
famiglia di Athos Adami del Circo 
dei Saltimbanco. 
Sarà semplicemente fantastico 
vedere uno chapiteau circondato 
dal colonnato del Bernini, di fronte 
alla maestosa facciata della 
cattedrale. Un'occasione da non 
perdere. 
Auguriamoci che i media diano il 
giusto risalto all'evento. TUTTI A 
ROMA!!! 
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Ringling Museum of Art e 
Aladdin’s Ticketing sono nuovi 
membri della Federazione 
27.11.2012 
 
Montecarlo, Monaco (26 novembre 
2012) Oggi sono entrati a far parte 
della Fédération Mondiale du 
Cirque come Membri Associati il 
John and Mable Ringling Museum 
of Art di Sarasota, Florida, che è 
rinomato a livello internazionale, e il 
servizio di biglietteria online 
australiano Aladdin’s Ticketing.  
Il Museum of Art fu creato dallo 
showman circense John Ringling 
per ospitare la sua collezione 
personale di capolavori e fu aperto 
al pubblico nel 1931. Oggi 
comprende dipinti e sculture dei 
grandi Vecchi Maestri, tra cui 
Rubens, van Dyck, Velàsquez, 
Titian e altri.  
Il Circus Museum, istituito nel 1948, 
è stato il primo negli Stati Uniti a 
documentare e celebrare la ricca 
storia del circo, concentrandosi sul 
rapporto con la città di Sarasota. Il 
Tibbals Learning Center (centro di 
formazione) del museo espone il 
circo in miniatura più esteso al 
mondo, una copia del Ringling 
Bros. and Barnum & Bailey Circus 
del periodo 1919-1938. Il mastro 
modellista e filantropo Howard 
Tibbals impiegò più di 50 anni per 
la sua costruzione. Nel 2011 al 
Tibbals Learning Center è stata 
aggiunta una struttura 
d’avanguardia che si occupa di 
digitalizzazione, insieme a mostre 
che celebrano gli artisti circensi. In 
gennaio 2013 il Museo ospiterà, in 
collaborazione con la Federazione, 
anche una serie di riunioni 
professionali incentrate sulla 
conservazione e la condivisione di 
ricordi, artefatti e linguaggi del 
circo.  
"La Federazione è onorata di 
collaborare con uno dei musei 
sull’arte e sul circo più importanti al 
mondo", ha affermato Urs Pilz, 
Presidente della Federazione. "Il 
Circus Museum ricopre un ruolo 
cruciale nella conservazione della 
storia e dell’importanza del Circo, 
non soltanto in qualità di arte dello 
spettacolo, ma anche come 
patrimonio culturale". Pilz ha 
continuato: "Siamo anche molto lieti 
che   Aladdin’s   Ticketing   sia   ora  

Membro Associato della 
Federazione, poiché apporterà 
un’esperienza assai utile sull’uso 
delle tecnologie di internet per 
raggiungere gli obiettivi della 
Federazione".  
Aladdin’s Ticketing è un’azienda 
famigliare australiana che funge da 
biglietteria online per i circhi 
itineranti. Di proprietà di John Le 
Mare, Fondatore e Direttore della 
Federazione, Aladdin’s Ticketing 
gestisce una piattaforma internet 
stabile tramite la quale i clienti 
possono prenotare, pre-pagare e 
stampare i biglietti elettronici per gli 
spettacoli circensi. Disponibile 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, il servizio 
consente ai circhi di monitorare le 
loro prenotazioni e gestire la 
tariffazione in tempo reale in ogni 
momento del giorno e della notte. 
Attualmente l’azienda è gestita dai 
membri della famiglia "New 
Generation". Il contributo di 
Aladdin’s Ticketing alla 
Federazione sarà incentrato 
sull’esplorazione di ulteriori 
possibilità di sviluppo del sito web 
della Federazione mirando a farne 
una piattaforma online in cui 
raggruppare gli interessi 
dell’industria del Circo. 
  
Fédération Mondiale du Cirque  
 
 
Per ulteriori informazioni sul John 
and Mable Ringling Museum of Art 
and Circus e su Aladdin’s Ticketing, 
visita www.ringling.org e 
www.aladdinstix.com.au. Per 
scoprire di più sulla Circus Fans 
Association of America, visita 
www.circusfans.org.  
 
La Fédération Mondiale du Cirque 
è stata fondata nel 2008 con il 
patrocinio di S.A.S. la Principessa 
Stephanie di Monaco e ha sede a 
Montecarlo. La Federazione è 
un’organizzazione no-profit creata 
per promuovere le arti e la cultura 
Circensi in tutto il mondo, per 
fungere da voce per la comunità 
Circense e per rappresentare gli 
interessi del Circo a livello 
internazionale.  
 

Si avvicina l’appuntamento 
romano!!! 
27.11.2012 
 

 
 
MANCANO POCHI GIORNI 

ALL'IMPORTANTISSIMO  

APPUNTAMENTO ROMANO. VI 

RICORDIAMO IL PROGRAMMA!!! 
 

Venerdi 30 Novembre: 
Raduno del Club Amici del Circo 
all’Agis alle ore 10: Assemblea e 
pranzo sociale.Chi vorrà potrà 
scambiare materiale circense dopo 
il pranzo: il mercatino non manca 
mai! Per le 15 circa è previsto lo 
spostamento a Piazza San 
Pietro.Qui ci sarà il piccolo 
chapiteau del Circo dei 
Saltimbanco e una bella giostra a 
cavalli: è la prima volta che trovano 
spazio nella splendida Piazza San 
Pietro! Alle 17:30 appuntamento in 
San Pietro per la Santa Messa 
officiata dal Cardinale VegliòLa 
cerimonia dovrebbe concludersi 
prima delle 18:30Spostamento in 
Piazza del Popolo per lo spettacolo 
serale. Qui troveremo l’Arena 
Takimiri, una giostra a cavalli, un 
teatro dei burattini, bellissime 
carovane del Circo Darix Togni. Il 
coordinamento è stato affidato ad 
Alessandro Serena che cura anche 
lo spettacolo.     
  
Sabato 1° Dicembre 
L’appuntamento a Castel 
Sant’Angelo è per le 07:30! E’ 
molto  importante   essere  puntuali  
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dato che la gente del Circo sarà in 
testa al corteo!Noi del Club Amici 
del Circo saremo presenti con lo 
stendardo che abbiamo preparato 
per l’occasione!Sarà consegnato un 
foulard ad ogni partecipante come 
ricordo dell’evento. Il Corteo partirà 
intorno alle 08:45 attraversando Via 
della Conciliazione fino ad arrivare 
in Piazza San Pietro.Vi consigliamo 
di portare un documento di identità 
per i controlli all’ingressoNella Sala 
Nervi ci sarà un piccolo spettacolo 
con i ragazzi dell’Accademia 
dell’Arte Circense di Verona 
presentato da Ambra Orfei.  
L’evento dovrebbe concludersi 
prima delle 14. 
  
  
Vi faremo sapere per un 
appuntamento al circo per sabato 
pomeriggio o sabato sera. 

Gli Amici del Circo al Circo Rony 
Roller 
27.11.2012 
 

 
 
Carissimi Amici, venerdi e sabato 
prossimi saremo a Roma per 
l'importantissimo evento che ci 
porterà fino in Sala Nervi, in 
Vaticano. Naturalmente anche per 
il nostro Raduno annuale che si 
svolgerà all'Agis. Poteva mancare 
un circo? Certo che no!!!  
Sabato sera, quindi, ci ritroveremo 
al Circo Rony Roller, della famiglia 
di Edoardo Vassallo, che si trova a 
Roma, a Primavalle, in Largo 
Sacconi. 
La 'piazza' è facilmente 
raggiungibile dalla stazione della 
metropolitana 'Battistini', sulla linea 
A. 
15 minuti a piedi saranno 
sicuramente salutari! 
Eventualmente è disponibile anche 
un servizio di autobus. 
Lo spettacolo sarà quello delle 
19:30 
Grazie già fin da ora ai Vassallo per 
l'ospitalità! A presto AMICI!!!  
 
  

 
 

"Gente di circo, grande risorsa 
per la chiesa" 
27.11.2012 
 

 
 
SULL'OSSERVATORE ROMANO 

UN’INTERVISTA DEL CARDINALE 

ANTONIO MARIA VEGLIÒ, 
PRESIDENTE DEL PONTIFICIO 

CONSIGLIO PER I MIGRANTI E GLI 

ITINERANTI 
«La disponibilità del Papa ad 
accoglierli così, tutti insieme, un 
fatto di per sè eccezionale se non 
addirittura storico, conferma senza 
dubbio l’attenzione e la vicinanza 
della Chiesa a questo mondo così 
particolare. Ed è segno del rispetto 
e dell’apprezzamento per il valore 
sociale, culturale e artistico che 
esso offre all’umanità. D’altra parte, 
l’incontro con Benedetto XVI è 
anche occasione per esortare tutte 
le realtà ecclesiali a ravvivare 
l’impegno a favore di questa grande 
famiglia».  
Lo afferma in un’intervista 
all’Osservatore Romano, il 
cardinale Antonio Maria Vegliò, 
presidente del pontificio consiglio 
per i Migranti e gli Itineranti in vista 
del pellegrinaggio venerdì a Roma 
della gente dello spettacolo che 
sarà ricevuta dal Papa in udienza 
sabato. Vegliò tocca anche il tema 
controverso degli animali nei circhi. 
«Gli animali - afferma - sono tipici 
del circo classico, nel quale 
l’esibizione artistica realizzata con 
l’ausilio degli animali dimostra che 
l’uomo può stabilire relazioni di 
intesa e di collaborazione anche 
loro. Certo ciò 
presuppone un addestramento che 
deve senza ombra di dubbio essere 
svolto nel pieno rispetto 
dell’animale.  
In alcuni Paesi le autorità 
contrastano l’impiego di animali 
nello spettacolo, 
anche se il pubblico lo gradisce 
quando        assume     i    contorni  
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dell’impegno artistico. Vorrei da 
parte mia incoraggiare i proprietari 
dei circhi a vigilare sull’adeguato 
trattamento degli animali e sul 
mantenimento effettivo del loro 
benessere» 
 
 
da varticaninsider.lastampa 

 

Al circo Orfei il più giovane 
trapezista del mondo 
28.11.2012 
 

 
 
Torna a Latina il circo Orfei dal 29 
novembre al 10 dicembre, in via 
dell’Agorà. Il circo Orfei si presenta 
quest’anno con uno spettacolo 
nuovo: ‘Mamma mia’, che vede una 
novità assoluta e spettacolare: 
Maicol, un ragazzo di 10 anni 
capace di effettuare il triplo salto  
mortale  bendato a 15 metri 
d’altezza. Maicol compie questo 
salto insieme alla sorella, Angela, di 
12 anni che effettua il doppio salto 
mortale. Maicol e Angela Martini 
fanno parte dei Flyng Rodogelles e 
hanno vinto lo scorso anno il primo 
premio al Festival Internazionale 
del Circo proprio a Latina. Inoltre, il 
piccolo Maicol, grazie alle sue doti 
artistiche, è entrato per ben due 
volte nella classifica del Guinnes 
dei primati.“Normalmente il triplo 
salto mortale si fa a 18 – 20 anni. – 
spiega il maestro di Maicol, il 
messicano Renèe Rodogelles, in 
una nota – Ho sempre visto in lui 
straordinarie doti artistiche ed è per 
questo che, giorno dopo giorno, il 
ragazzo fa passi da gigante. Ha 
iniziato con il doppio. Si è 
impegnato dall’età di sette anni alle 
prove di questo numero che ha 
debuttato in Sicilia, all’inizio 
dell’estate scorsa, e nel giro di poco 
ha effettuato il triplo con un 
coraggio e una perfezione da 
grande artista”.Ma lo show del circo 
Orfei non è solo Maicol e Angela. 
Lo spettacolo prevede le farfalle 
volanti del duo Demar, abili, 
dall’alto del circo, con i loro tessuti 
a grande altezza, sembrerà di 
veder volare delle straordinarie 
farfalle. In più, ci sarà grande 
illusionismo, proposto dalle sorelle 
Silvers, che lasceranno il pubblico 
senza parole con i loro cambi di 
costumi.Ancora, ci sarà anche un 
po’  di  Argentina  in  pista con  Los  

Gouchos Torres abilissimi con le 
bolas che faranno ruotare a tempo 
di musica. Mentre, dagli Stati Uniti 
arriveranno i temerari motociclisti 
nel globo della morte, Los Dragos, 
che sfideranno la forza di gravità. 
Sfrecceranno nel globo a grande 
velocità rischiando di colpirsi l’uno 
con l’altro.Piatto forte dello 
spettacolo sarà sicuramente il 
numero con gli animali e ne 
daranno ampia prova Massimiliano 
e Daniele Martin che presenteranno 
una vera e propria savana in pista. 
A Daniele è affidato il compito di 
presentare la grande cavalleria del 
circo, mentre Massimiliano sarà al 
timone di una originale arca di Noè.  
Insomma, ce ne sarà per tutti i 
gusti. Una grande spettacolo 
accompagnato dal vivo da una 
grande orchestra diretta dal 
maestro brasiliano Manuel 
Tercigno. 
  
di Paolo Buonaiuto 
da latina24ore 
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Blitz alla Lego contro circo e zoo 
a mattoncini 
29.11.2012 
 

 
 
AZIONE DI PROTESTA A LAINATE 

(MILANO) DI UN GRUPPO 

ANIMALISTA: 'E' DISEDUCATIVO' 
 

Un'azione di protesta è stata 
effettuata, nella notte, a Lainate 
(Milano), da un gruppo animalista, 
nei confronti dell'azienda Lego spa, 
la nota casa di giocattoli 'rea', per i 
militanti, di produrre tra le sue molte 
confezioni anche quelle per la 
costruzione di un circo e di uno 
zoo. Lo comunica '100% 
animalista'. "Ci chiediamo come un 
nome prestigioso come la Lego 
possa aver partorito l'idea di 
produrre costruzioni diseducative di 
questo livello - commentano gli 
attivisti in una nota - I bambini 
penseranno che sia naturale per gli 
animali essere strappati alla loro 
natura per finire detenuti in uno 
zoo, i bambini penseranno che sia 
normale vedere animali rinchiusi 
nelle gabbie e costretti con la 
violenza ad esibirsi davanti ad un 
pubblico beota all'interno dei 
tendoni circensi...". 
 
 
da ansa 
 
 

 
 
 
Certe azioni si commentano da 
sole! 
 

La pubblicità del Circo Nando 
Orfei a Milano 
29.11.2012 
 

 
 
 
 
Come forse qualcuno di voi già 
saprà il Circo Nando Orfei - 
Anselmi trascorrerà le prossime 
festività natalizie a Milano.  
L'amico Emanuele Pollicardi ha 
realizzato la pubblicità e ci ha 
inviato i manifesti e la locandina. 
Ve li proponiamo ringraziando 
Emanuele e facendogli ancora i 
complimenti per il lavoro che sta 
facendo con passione. 
Con l'occasione salutiamo la 
compagnia del circo Nando Orfei. 
 
 

 
 

La locandina 
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Il programma completo 
dell'evento romano!!!!! 
29.11.2012 
 

 
 
Pontificio  Consiglio  della  
Pastorale per  i  Migranti  e gli  
Itineranti 
 

Comunicato stampa  –  29 
novembre 2012 
  

rappresentanti del mondo dello 
spettacolo viaggiante saranno 
ricevuti in Udienza particolare 
dal Santo Padre, sabato 1 
dicembre, in occasione del 
pellegrinaggio a Roma nell’Anno 
della Fede (30 novembre e 1 
dicembre 2012). 
  
Professionisti del circo, esercenti di 
luna park e delle fiere, artisti di 
strada, madonnari e burattinai, 
componenti di bande musicali e di 
gruppi folcloristici si incontreranno a 
Roma per un pellegrinaggio di due 
giorni, che prevede la Messa nella 
Basilica di San Pietro (venerdì 30 
novembre) e l’Udienza particolare 
(sabato 1 dicembre).  
Circa 7.000 partecipanti, 
provenienti da: Austria, Belgio, 
Francia, Germania, Italia, 
Lussemburgo, Olanda, Portogallo, 
Romania, Russia, Spagna, 
Svizzera, Ungheria e Stati Uniti 
d’America. 
L'organizzazione del pellegrinaggio 
è promossa dal Pontificio Consiglio 
della Pastorale per i Migranti e gli 
Itineranti, in collaborazione con la 

Fondazione “Migrantes”, della 
Conferenza Episcopale Italiana, 
Diocesi di Roma e Associazioni di 
categoria. 
Nelle due giornate, per fare 
omaggio al Santo Padre, saranno 
posizionati in Piazza San Pietro tre 
simboli dello spettacolo viaggiante: 
una giostra a cavalli, uno 
chapiteau/tendone del circo  e un 
teatrino dei burattini.  
 
Ecco il programma: 
  

Pellegrinaggio a Roma 
e 

UDIENZA DEL SANTO PADRE 
BENEDETTO XVI 

in occasione dell’Anno della Fede 
alla Gente dello Spettacolo 

Viaggiante 
circensi, fieranti, burattinai, artisti di 

strada, bande musicali, musica 
meccanica, gruppi folcloristici e 

madonnari 
Venerdì 30 novembre - Sabato 1 

dicembre 2012 
Roma e Città del Vaticano 

Programma 
 

Venerdì 30 novembre 2012   
17,00   Basilica di San Pietro: 
Santa Messa presieduta da S. 
Em.za il Card. Antonio Maria 
VEGLIÒ,  Presidente del Pontificio 
Consiglio  della Pastorale per i 
Migranti e gli Itineranti 
               
  
20,30 - 24,00       Piazza del 
Popolo: festa, spettacolo e musica  
Si esibiranno:       circensi, fieranti, 
lunaparchisti, artisti di strada, 
burattinai, madonnari, bande 
musicali e gruppi 
folcloristici                           
Coordina il  Dott. Alessandro 
Serena, Professore di Storia dello 
Spettacolo Circense e di Strada, 
Università degli Studi di 
Milano                             
Piazza San Silvestro e Piazza 
Farnese:                           
Esibizione di bande musicali e di 
artisti di strada  
 
  
Sabato 1 dicembre 2012   
7,30 Raduno davanti a  Castel 
Sant’Angelo  
8,30 Corteo da Castel Sant’Angelo 
a Piazza San Pietro   

10,00 - 11,45    Aula Paolo VI: 
Spettacolo “Aspettando insieme il 
Papa”                           
Coordinatore:    Prof. Alessandro 
Serena  
Presentatrice:     Sig.ra Ambra 
Orferi 
Esibizioni di componenti della 
famiglia dello spettacolo 
viaggiante Intrattenimento di Bande 
Musicali e Gruppi 
Folcloristici Proiezione della 
“Preghiera del Clown” di Totò, dal 
film “Il più comico spettacolo del 
mondo”, regia di Mario Mattoli, 
1953   
  
Ore 12,00 Arrivo del Santo Padre 
per l’Udienza  
 
Programma:                                  
Saluto di S.Em. Card. Antonio 
Maria Vegliò, Presidente 
3 testimonianze:  
Sig.na Sonja Probst, clown tedesca 
Sig. Gérard Couasnon, esercente 
di fiera francese 
Sig. David Degli Innocenti, 
esercente di luna park italiano  
Esibizione degli Allievi 
dell’Accademia d’Arte Circense  
guidati dal Direttore Andrea Togni  
Recita del Maestro Mimmo 
Cuticchio, erede della tradizione dei 
cuntisti siciliani e dell'arte del 
puparo, con Elisa, Giacomo e 
Sara                              
Discorso e Benedizione di Papa 
BenedettoXVI                                   
           
Al termine dell’Udienza: Esibizione 
natalizia di un gruppo di 
Zampognari  
  
(grazie a Don Luciano Cantini) 
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Il nostro omaggio al Cardinale 
Vegliò 
30.11.2012 
 

 
 
 
In occasione della Santa Messa in 
San Pietro di oggi pomeriggio 
abbiamo pensato di donare una 
targa ricordo a chi la celebrerà 
Un piccolo omaggio al Cardinale 
Antonio Maria Vegliò e al Pontificio 
Consiglio della Pastorale per i 
Migranti e gli Itineranti. 
Ringraziamo anche dal nostro sito il 
Cardinale per le belle parole che ha 
avuto spesso per il mondo del 
circo. 
 

Un piccolo omaggio per la 
famiglia di Edoardo Vassallo 
01.12.2012 
 

 
 
 
In occasione della nostra visita al 
Circo Rony Roller, della famiglia di 
Edoardo Vassallo, abbiamo 
pensato di preparare un piccolo 
ricordo.  
Saremo da loro questa sera allo 
spettacolo delle 19:30 e li 
ringraziamo già fin da ora per la 
loro ospitalità! 
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Links video: 
 
 
 
 

Il Circo Merano a Città di Castello       
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini degli esterni del Circo Merano a 
Città di Castello (PG) 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'amico 
Lucio Piccioli, 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 
 

 
 
 
 

I Rossyann al Festival di Yekaterinburg 
I bravissimi Rossyann al V° Festival Internazionale dei Clowns di Yekaterinburg  
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=IjlaWuk9n2Y 
http://www.youtube.com/watch?v=f2sjF_6dv4o 
 
 
 

Il Circo Rolando Orfei 
Krassym al Circo Rolando Orfei. Si tratta dello spettacolo della famiglia Codaprin. Eccolo  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=EC-RBwXxy3c 
 
 
 

Gli elefanti di Gartner in Lettonia! 
I 5 elefanti di Joy Gartner si trovano attualmente a Riga, in Lettonia. Eccoli! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=WuKgM0D93W8 
 
 
 

Il Circus Herman Renz a Sint-Niklaas 
Bellissime immagini del Circus Herman Renz a Sint-Niklaas, in Olanda. Date un'occhiata alla 'piazza'! 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=NGlywnRFNys 
http://www.youtube.com/watch?v=Jrkqg-XzfCk 
 
 
 

Il Circo Lidia Togni in Tunisia 
Belle immagini del Circo Lidia Togni in Tunisia 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=aixwlc230t8 

 


