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Dietro le quinte del Circo Darix Togni ...  
09.06.2013 
 

 
 
 
 
tutto lo staff del Circo Darix Togni vi invita a fare un piccolo viaggio dietro le quinte del circo, per 
sognare un pò insieme a noi!  
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Da Ufficio Stampa Circo Darix Togni  
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Il Circo Moira Orfei ad Arezzo 
09.06.2013 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circo Moira Orfei ad Arezzo  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'amico Lucio Piccioli, che ringraziamo. 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica o cliccare qui:  http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1014 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

I cavalli in libertà di Aldo Vazquez 
09.06.2013 
 
Dal Circo Hermanos Vazquez i cavalli in libertà di Aldo Vazquez! 
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=5wvUq8Y8l70  
 

 
 
 
 
 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1014
https://www.youtube.com/watch?v=5wvUq8Y8l70
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
09.06.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del Club 
Amici del Circo!       
In copertina Guido e Maycol Errani al 
Circus Knie in una foto di Flavio Michi. 
Da qualche settimana trovate alcune no-
vità: il Quick Reponse Barcode. Si tratta 
di un codice posto accanto ai link tramite 
il quale potrete visualizzare il video o la 
galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la no-
stra newsletter, scaricate sul vostro di-
spositivo l'applicazione del QR Barcode, 
e quando vorrete rivedere un video, per 
esempio, puntate sul codice e guardate-
lo! 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée 
curate da Luciano Ricci    
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
 

 
 

Circo gratis per diversamente abili a Termoli 
10.06.2013 
 
TERMOLI - Il consigliere comunale dell’Udc Vincenzo Aufiero ha organizzato, per conto 
dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con la presidente dell’Unitalsi di Termoli, Rosa Melo-
scia, un’iniziativa di particolare rilevanza sociale. presente in questi giorni in Piazza Giovanni Paolo II 
a Termoli e, precisamente, alla replica delle ore 17 o a quella delle ore 21; ogni diversamente abile ed 
ogni rispettivo accompagnatore potranno entrare gratuitamente agli spettacoli presentandosi semplice-
mente alla biglietteria del Circo. Lo spettacolo delle ore 21 di venerdì 14 giugno, sarà invece dedicato 
principalmente agli aderenti all’Unitalsi.  
La proposta consiste nella possibilità che i diversamente abili avranno, a partire da oggi e fino al 16 giu-
gno, di assistere gratuitamente ad uno degli spettacoli in programma presso il Circo Martini. 
 
da mytermoli  
 
 
 
 
 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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I Flying Gaona a Montecarlo nel 1978 
10.06.2013 
 
Un bellissimo numero, un meritatissimo oro quello che vinsero i Flying Gaona al Festival di Montecarlo 
nel 1978: Tito, Armando, Chela e Lalo Gaona!!! 
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=cUzz7HN2wj0  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

E' scomparso Guido Errani 
11.06.2013 
 

 

Stanotte, nel sonno, è scomparso 
Guido Errani. Aveva 84 anni. 
Ce ne ha dato notizia suo nipote 
Guido Errani. 
Se ne va così un altro grande per-
sonaggio del circo italiano. 
  
Lascia la moglie e figli Sabrina, Sil-
via, Nevio e Riccardo e i suoi caris-
simi nipoti che gli hanno dato tantis-
sime soddisfazioni per i successi 
riscossi nei circhi più prestigiosi.     
I funerali si svolgeranno domani, 
mercoledi, 12 Giugno, alle ore 
16:30, a Villa Musone, nei pressi di 
Recanati (MC). 
Guido, dopo una bella carriera co-
me acrobata, ha girato l'Italia con il 
suo circo, da solo e spesso anche in 
società con altri complessi. 
Il Circo Errani era diventato uno dei 
complessi medi italiani migliori ed il 
successo lo dobbiamo soprattutto 
alla sua tenacia e alla sua caparbie-
tà. 
Buon sangue non mente e lo dimo-
stra la nuova generazione! 
Le nostre più sincere condoglianze 
alla famiglia. Con affetto da tutti gli 
Amici del Circo! 
 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cUzz7HN2wj0
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Se la terracotta diventa circo 
11.06.2013 
 

 

Palermo, Zelle arte ospita Daniele Franzella, sculture ispi-
rate ad atmosfere circensi  
«Conosco Daniele dai tempi di uno dei primi progetti collet-
tivi di Zelle: Temporaneo abbandono del campo. Era il 
2007. Quindi collaborammo per un’altra collettiva, Beverli 
Ils, curata da me e da un altro ottimo artista palermitano: 
Adalberto Abbate. Da allora, anche grazie al suggerimen-
to di Adalberto, ho seguito gli sviluppi del lavoro di Danie-
le». Parla così Federico Lupo di Zelle arte contempora-
nea, galleria di Palermo che per l’intero mese di giugno o-
spita la personale di Daniele Franzella, Qualcuno non sia 
solo. La rassegna si compone di un corposo gruppo sculto-
reo in terracotta policroma, realizzato nella prima metà di 
quest’anno e ispirato  alle  atmosfere delle storiche compa-  

gnie circensi. È un artista Franzella che, al pari dei professionisti del circo, aspira ad andare oltre, a supe-
rare barriere. Fisiche le loro, percettive le sue. 
Nel testo che accompagna l’esposizione, il curatore Guillaume Von Holden scrive che “le pratiche cir-
censi, in questa continua tensione oltre i limiti fisici, sono un dispositivo capace di stupire secondo una 
prassi ben precisa; si tratta di uno stupore che in termini medici coincide con un indebolimento dell’attività 
psichica, una sorta di scintilla da cui parte ogni cosa, innescando riflessioni complesse da un arresto 
momentaneo”. Quello affrontato da Franzella è un panorama umano assai articolato, che egli indaga sia 
mediante il tratto delle caratteristiche fisiche sia attraverso lo studio del dato psicologico e dei comparti 
relazionali. 
Interessante la genesi di Qualcuno non sia solo. «Era già da qualche anno che io e Daniele avevamo in 
cantiere di lavorare ad una personale. Vedendolo a lavoro, nel suo studio, il progetto ha preso una giusta 
piega: l’argilla acquisiva forma velocemente per poi essere dipinta in un ottica che deve molto al cinema e 
a un certo tipo di fotografia», spiega Lupo. Rimandi a un surrealismo tipico dell’opera di David Lynch, 
cineasta caro a Franzella, che apprezzerebbe il progetto allestito presso la galleria di via Fastuca. Così 
come il passaggio stilistico di Von Holden, quando scrive: “L’odore pungente della segatura sul pavimen-
to o dello zucchero tostato. Le scimmiette ammaestrate vestite a festa. Le roulotte, le funi, le gabbie, la 
polvere. Tra i ricordi d’infanzia dai caratteri distorti e frammentari, il circo è l’ambiguo archetipo della mes-
sa in scena, un’eterna sfida alla forza di gravità e a ogni legge della natura in cui l’illusione e l’abilità gio-
cano da comprimari». Dunque Lupo e Franzella hanno deciso, a ragione, di annullare lo spazio esaltando 
la latente dimensione cinematografica, «scegliendo tagli di luce generati da piccole lampadine sospese 
da lunghi cavi che piovono giù sul gruppo scultoreo. Una messa in scena in cui ogni elemento dialoga in 
una stretta e inscindibile relazione, una sorta di grande paesaggio tratteggiato con cura ma privo di com-
piacimenti», conclude Lupo. 
Fino al 30 giugno; Zelle arte contemporanea, via fastuca 2, Palermo; info: www.zelle.it 
 

 
 

http://www.zelle.it/
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Alex Lacey al Ringling 
11.06.2013 
 
Il bravissimo Alexander Lacey con i suoi felini al Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=6Bq9PTVkGE8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=6Bq9PTVkGE8
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Funambolika 2013 a Pescara: programma del 3 luglio 2013 "Funambolika" 
12.06.2013 
 

 

L’immancabile Gran Gala Du Cirque 
(mercoledì 3 Luglio, Teatro 
D’Annunzio, ore 21.15) chiuderà l'edi-
zione 2013 di Funambolika proponen-
do i fuoriclasse mondiali del circo: tra 
essi, talenti formati alla leggendaria 
Scuola di Kiev (la più raffinata al mon-
do), il duo aereo Flight of Passion del 
Cirque du Soleil che ha ispirato James 
Cameron, vincitori a Monte Carlo. 
  
Funambolika 2013 a Pescara: pro-
gramma del 3 luglio 2013 
 
In speciale accordo con il Crazy Horse 
di Parigi sarà in scena il prodigioso 
Robert Muraine, che unisce l’acrobazia 
all’hip-hop. David Shiner direttamente 
da Broadway, uno dei comici statuni-
tensi più importanti della sua genera-
zione, vincitore dei massimi premi del 
teatro americano, sarà l'ospite d’onore 
della serata. 
 
da ilpescara 

 
Funambolika, a Pescara i più grandi acrobati e comici mai visti in Italia 
Vedettes da Broadway, star del Cirque du Soleil, vincitori a Monte Carlo  
  
PESCARA. Il “nuovo circo” è oggi la forma di spettacolo dal vivo più entusiasmante e fertile al mondo. 
Un inedito e raffinato linguaggio artistico che fa dialogare acrobati e comici con musica, danza, teatro, cinema 
e arti visive. Dal 2007 con Funambolika, Pescara è la sede di uno dei massimi festival internazionali del setto-
re, attira esperti e critica e batte ogni record d’incassi con migliaia di spettatori tutti gli anni. 
Per la settima edizione del Festival, Raffaele De Ritis («uno dei capofila della regia circense»- The New York 
Times) ha composto un programma con artisti mai visti dal pubblico italiano: acrobati fuoriclasse, capaci di var-
care le più estreme possibilità del corpo umano; comici travolgenti, vincitori dei massimi premi mondiali. Artisti 
in esclusiva a Pescara dal Crazy Horse di Parigi, dal Cirque du Soleil, dal Festival di Monte Carlo, dal Teatro 
Nazionale di Barcellona e da Broadway. 
Il festival coinvolgerà quest’anno la città, con sorprese e nuove location e si conferma come la più originale 
proposta culturale di questi anni e il più prestigioso appuntamento italiano di celebrazione delle arti circensi. 
Quest’anno il festival si apre con un’anteprima, domenica 30 Giugno, in collaborazione con il Flaiano Film Fe-
stival: la proiezione del film in 3D di James Cameron “Cirque du Soleil – Mondi Lontani” (Multiplex L’Arca, ore 
20.30). 
Il festival inizia lunedì 1° Luglio (Porto Turistico, 21.15), in collaborazione con Estatica, con la compagnia fran-
co-spagnola Los Excentricos, vincitori del Premio Nazionale di Cultura di Catalogna. Il gruppo rinnova l’arte del 
clown tra virtuosismi e musica dal vivo. Secondo appuntamento, martedì 2 Luglio (Porto Turistico, 21.15): una 
serata speciale in omaggio ai 40 anni di carriera di Bustric, uno dei pionieri italiani del nuovo circo, scelto al ci-
nema anche da Benigni e Woody Allen: mimo, illusionista, clown, giocoliere, ha composto per noi un recital ric-
co di poesia. Lo stesso Bustric incontrerà il pubblico (mercoledì 3 Luglio, ore 11) allo Spazio Matta. 
L’immancabile Gran Gala Du Cirque (mercoledì 3 Luglio, Teatro D’Annunzio, 21.15) propone i fuoriclasse 
mondiali del circo: tra essi, talenti formati alla leggendaria Scuola di Kiev (la più raffinata al mondo), il duo ae-
reo Flight of Passion del Cirque du Soleil che ha ispirato James Cameron, vincitori a Monte Carlo. In speciale 
accordo con il Crazy Horse di Parigi, sarà in scena il prodigioso Robert Muraine, che unisce l’acrobazia all’hip-
hop. David Shiner direttamente da Broadway, uno dei comici statunitensi più importanti della sua generazione, 
vincitore dei massimi premi del teatro americano, sarà l'ospite d’onore della serata. 
Come afferma Jordi Jané del quotidiano spagnolo Avui El Punt, «Funambolika, conciliando la tradizione con i 
valori emergenti, rappresenta l’innovazione del panorama circense in Italia». 
 
da primadanoi 
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Starbugs per il Festival sul Filo del Circo, risate con hip hop e break dance 
12.06.2013 
 

 
 
TORINO - Sabato 15 giugno 2013 al Teatro Le Serre di Grugliasco si apre la XII edizione del Festival In-
ternazionale Sul Filo del Circo. 23 spettacoli, oltre 100 artisti che fino al 15 settembre saranno protagoni-
sti della più importante kermesse di circo contemporaneo d’Italia che nella scorsa edizione ha registrato 
oltre 8.000 presenze.  
L’apertura è affidata al trio elvetico Starbugs, laureati nei principali festival del mondo, che propongono in 
prima nazionale il loro nuovo spettacolo da 60 minuti “Better than Chocolate” il cui titolo allude ad uno dei 
prodotti di massimo orgoglio per gli svizzeri, ossia il cioccolato appunto. Lo spettacolo è replicato dome-
nica 16 giugno sempre alle 21.30. 
Gli Starbugs sono dinamite allo stato puro. Un frizzante soffio di aria fresca che rinnova l’arte antica della 
comicità. Fabu, Tinu e Silu sono tre comici Svizzeri nati e cresciuti a Berna dove è nata la storia della loro 
amicizia. Appassionati di musica e ricerca artistica hanno sviluppato un genere di spettacolo che fonde 
l’acrobatica eccentrica e la danza acrobatica ad una strepitosa mimica. Nelle loro corde la break dance, 
l’hip hop, ma soprattutto tanto senso dell’umorismo ed un tempismo eccezionale pari solo alla puntualità 
degli orologi prodotti nel loro paese. Nella comicità il senso del timing è forse l’elemento più importante e 
gli Starbugs ne hanno fatto uno stile di vita. Il sincronismo con gli effetti sonori rende ogni loro movimento 
davvero esplosivo ed esilarante. Riderete di gusto fino alle lacrime perché come avviene nella vita comu-
ne, anche nel circo sono le cose più semplici quelle più efficaci. Le loro gag sono essenziali e non neces-
sitano di particolari scenografie. Si definiscono gli artisti meno “cool” dell’hip hop svizzero, i mimi più ru-
morosi del mondo e i bernesi (noti per la loro proverbiale indolenza) più rapidi dell’universo. Dunque pre-
cisi come gli orologi…ma molto più energetici del cioccolato svizzero! 
Il loro stile è universale, internazionale ed interculturale. Li potrete apprezzare in uno spettacolo in strada, 
in teatro, il televisione o al Festival del Circo di Monte Carlo dove hanno ottenuto l’onore di ben tre 
standing ovation nel corso di un solo spettacolo al cospetto della Famiglia Reale di Monaco e di un esi-
gente e vasto pubblico di addetti ai lavori. Un Festival che si è concluso con il premio della Giuria Junior e 
di quattro premi speciali. Riconoscimenti ufficiali sono arrivati anche in tutti i più importanti festival di circo 
del mondo: Parigi, Wuhan e Pechino (Cina), Budapest, Yekaterinburg (Russia) e sono sovente invitati in 
eventi sportivi per la loro capacità di proporre in forma comica e divertente la disciplina dell’acrobatica e 
dell’hiphop. Nel 2006 furono invitati anche alle manifestazioni per i Giochi Olimpici Invernali di Torino. 
Nel 2010 presero parte come ospiti non in competizione alle serate del Concorso per Giovani Artisti al 
Festival Sul Filo del Circo. Già protagonisti di numerosi galà e spettacoli in cui han proposto interventi 
brevi, tornano al Festival Internazionale Sul Filo del Circo con il loro primo show da 60 minuti in prima na-
zionale intitolato “Better than Chocolate - The funny Swiss Comedy Show”. 
Gli spettacoli si tengono al Teatro Le Serre di Grugliasco (Via Tiziano Lanza, 31). 
 
viva ticket sul filo del circo torino piemonte 
 
da cinquew  

http://vivaticket.it/
http://www.sulfilodelcirco.com/
http://www.cinquew.it/torino.asp
http://www.cinquew.it/piemonte.asp
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I Balkanski al Medrano nel 1997 
12.06.2013 
 
La troupe di acrobati alle basculle Balkanski al Circo Medrano nel 1997  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=WH_aHgojR3k  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cagnolina sparita dal circo «Aiutateci a ritrovarla» 
13.06.2013 
 

 
 
Si chiama Chicca ed è una cagnolina addestrata del circo Grioni che in questi giorni si trova a Spinone al 
Lago. Una piccola star a quattro zampe che purtroppo è scomparsa e che il circo spera di ritrovare attra-
verso un appello pubblico.  
«L'altra sera – racconta Marco Grioni, proprietario del circo – stavamo trasportando tendone e attrezzatu-
re da San Pellegrino a Spinone: durante uno dei viaggi c'è stato un piccolo tamponamento tra due nostri 
mezzi, è in quel frangente che probabilmente Chicca si è allontanata, ce ne siamo accorti tornando a San 
Pellegrino per trascorrere l'ultima notte là». 
Marco Grioni si è dato subito da fare per cercarla e martedì mattina presto ha ricevuto una telefonata da 
Luzzana, dove la cagnolina era stata vista aggirarsi nel traffico nelle vicinanze della «Pasticceria Frutti» di 
via Nazionale: mentre dal negozio tentavano, senza riuscirci, di fermarla dandole del cibo per evitare che 
finisse sotto le macchine, un passante ha contattato il proprietario del circo attraverso il numero di telefo-
no stampato sulle locandine e sui biglietti distribuiti nei giorni scorsi, su cui è stampata anche la foto della 
cagnolina.  
 
da ecodibergamo  

http://www.youtube.com/watch?v=WH_aHgojR3k
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Il Circus Krone nel 1979 
13.06.2013 
 
Un bel video che ci mostra il Circus Krone nel 1979: l'arrivo in stazione, l'arrivo in piazza, il montaggio, il 
dietro le quinte...  
Hellmut G. Schramek, Eduardo Raspini, Alexander Bohnstedt, Hans Ludwig Supmaier, Zaida und Omar 
Liazeed, Enrico Caroli Family, Troupe Hallassy, Nita Jahn, Nina, Gabi, Viktoria.  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=-FC5ttAAdCM  
 

 
 
 
 

 
 

Ostuni: 'Mamma mia'... arriva il Circo Orfei! 
14.06.2013 
 

 
 
La Città Bianca ospiterà il vero circo della famiglia Orfei dal 14 al 18 giugno.  
OSTUNI - Nella Città Bianca arriva il vero circo della famiglia Orfei. Da oggi, venerdì 14 giugno e fino al 
18 giugno, sarà possibile assistere ad uno straordinario spettacolo che vede unita la tradizione del circo 
e l'innovazione in un'esibizione densa di magia, arte, poesia, musica e bravura tecnica. 
  
Nel teatro - salotto del circo Orfei, caratterizzato dalla presenza di circa 1.500 poltrone, sarà possibile 
ammirare le qualità tecniche di artisti provenienti da ogni parte del Mondo quali clown, trapezisti, illu-
sionisti, giocolieri, acrobati, oltre ad eccezionali animali esotici (tigri siberiane, ippopotami, elefanti, leoni) 
che si esibiranno al ritmo di musica prodotta da un'orchestra dal vivo. 
  
Dall'alto del circo, inoltre, si esibiranno i Flyng Rodochell. Si tratta dei più giovani trapezisti al mondo con 
Angela e Maicol, il primo ad effetuare a soli 10 anni il triplo salto mortale bendato. I due giovani atleti cir-
censi hanno vinto recentemente il primo premio al Festival Internazionale del Circo di Latina e partecipe-
ranno al Festival Mondiale del circo di Montecarlo. 
  
Lo spettacolo è stato prodotto dalla famiglia Orfei e da Walter Noise, in coproduzione con la famiglia 
Martini. Il programma del circo, collocato ad Ostuni in località Villanova, prevede due spettacoli al 
giorno: uno pomeridiano con inizio alle 17.30 e uno serale con inizio alle 21.00. 
  
da govalleditria   
 

http://www.youtube.com/watch?v=-FC5ttAAdCM
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Bagno a Ripoli – In merito al Circo di Vienna 
14.06.2013 
 
La Giunta di Bagno a Ripoli a proposito della presenza sul territorio del Circo di Vienna. 
In relazione alla presenza del Circo di Vienna a Bagno a Ripoli, la Giunta Municipale dichiara quanto se-
gue:  
“Le attività circensi, con o senza animali, sono tutelate dalla legge, che obbliga ogni Comune a dotarsi di 
uno spazio libero per tali spettacoli. 
Il Circo di Vienna è in possesso di tutti i permessi e i requisiti previsti dalla legge, ai quali si è aggiunto il 
supporto del Servizio Veterinario della Asl, che ha verificato che gli animali sono tenuti in ottime condizio-
ni.  
Il Sindaco, e quindi il Comune, attestata la regolarità rispetto alla legge di tutte le attività svolte sul territo-
rio, non può che autorizzarle senza in questa sede e in questa fase entrare nel merito di valutazioni per-
sonali o politiche, come accade per altre situazioni dibattute e controverse (caccia, sale giochi, ecc.). 
La nostra scelta, senza alcuna polemica, rispetta la legge e quindi le idee di chi apprezza il circo con a-
nimali e di chi preferisce il circo senza animali. 
La discussione sulla disincentivazione all'uso di animali nei circhi è uno degli aspetti delle politiche di tute-
la degli animali, da affrontare in un un quadro più vasto, a partire dal Parlamento, e non nella contingen-
za”. 
 
da met.provincia.fi  
 
 

 
 
 

Harrington's Nickle Plate show e Hagenbeck Circus 
14.06.2013 
 
Bellissime immagini in bianco e nero del 1929! L'Harrington's Nickle Plate Show three ring circus  e 
l'Hagenbeck Circus!!! 
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=u_y_Lvs9WN4  
 

 
 
 

 
 
 

Nei primi giorni di luglio Pescara diventerà 'Funambolika'! 
15.06.2013 
 
Dal 01 al 03 luglio, si terrà a Pescara la VII edizione di Funambolika - Festival internazionale del 
Nuovo Circo, evento ideato e diretto da un esperto del settore come Raffaele De Ritis.  
Il “nuovo circo” è oggi la forma di spettacolo dal vivo più entusiasmante e fertile: un inedito e raffinato lin-
guaggio artistico che fa dialogare acrobati e comici con musica, danza, teatro, cinema e arti visive. Dal 
2007 con Funambolika, Pescara è la sede di uno dei massimi festival internazionali del settore, attira e-
sperti e critica e batte record d’incassi con migliaia di spettatori tutti gli anni. 
La novità di quest’anno è l’apertura ai luoghi della città; infatti gli spettacoli si svolgeranno oltre che pres-
so il Teatro D’annunzio, anche presso il Porto Turistico, all’interno del Flaiano Film Festival e allo Spazio 
Matta.  
Per la settima edizione, Raffaele De Ritis (definito dal “The New York Times” come “uno dei capofila della 
regia circense”) ha creato un programma composto da artisti mai visti dal pubblico italiano: acrobati fuor i-
classe, capaci di varcare le più estreme possibilità del corpo umano; comici travolgenti, vincitori dei mas-
simi premi mondiali. Artisti in esclusiva a Pescara dal Crazy Horse di Parigi, dal Cirque du Soleil, dal 
Festival di Monte Carlo, dal Teatro Nazionale di Barcellona e da Broadway. 

http://www.youtube.com/watch?v=u_y_Lvs9WN4
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Quest’anno il festival si apre con un’anteprima, domenica 30 Giugno, in collaborazione con il Flaiano 
Film Festival: la proiezione del film in 3D di James Cameron “Cirque du Soleil – Mondi Lontani” (pres-
so il Multiplex L’Arca, ore 20.30). 
Il festival inizierà lunedì 1° luglio (presso il Porto Turistico, ore 21.15), in collaborazione con Estatica, 
con la compagnia franco-spagnola Los Excentricos. Il gruppo, che rinnova l’arte del clown tra virtuosi-
smi e musica dal vivo,  proporrà, in esclusiva nazionale, lo spettacolo “Rococò Bananas”, già vincitore 
del Premio per il Miglior Spettacolo Comico a Barcellona, 2010 e del Premio Nazionale di Cultura del Go-
verno di Catalogna nel 2011. 
“Rococò Bananas” è una creazione artistica di comicità, musica e giocoleria, che in forma contempora-
nea rivisita la grande tradizione degli schiaffi, del ritmo folle in cui bizzarri oggetti, cadute, colpi e piatti rot-
ti si susseguono ad un ritmo sfrenato. Creata per il Teatro Nazionale della Catalogna, questa coproduzio-
ne internazionale ha trionfato per due edizioni al Festival di Avignone. 
Il soggetto è stato creato da Marceline che lo interpreta insieme a Zaza e Sylvestre. La scenografia e gli 
effetti speciali sono a cura di Sylvestre and Ventura & Hosta Cartrons. La direzione musicale è a cura di 
Zaza, mentre il disegno luci è di Alexandre Barthes ed i costumi di Sessé Muñoz. 
La compagnia Los Excentricos è nata nel 1996 dall'unione del duo "Marceline i Sylvestre" (Barcellona, 
1983) e Zaza «Circo Bidone» (Francia, 1975) e sono diventate una delle compagnie storiche del nuovo 
circo e del clown moderno: in oltre 20 anni si sono affermati in Europa, Usa, Cina e Giappone. Artisti fuori 
dall’ordinario, sono innovativi, poetici, surreali, dando una nuova prospettiva all’arte del clown attraverso 
una sottile miscela di classicismo e modernità. Sono stati gli attori per 7 anni dello spettacolo "Amore, 
Caos e cena" di ZinZanni Theatre (USA), hanno creato sketch speciali per il Festival delle Arti delle Olim-
piadi Culturali di Barcellona, sono stati registi e attori di "Cabaret" al Circo Teatro Price di Madrid. Le loro 
creazioni nel corso degli ultimi 27 anni, "Miscel•lànies", "La Balsa", "Rapsodia in Clown", "Musica Mae-
stro!" e il loro spettacolo attuale “Rococò Bananas” hanno fatto il giro del mondo. Musicisti e giocolieri, 
formano un trio atipico che rinnova la faccia del clown attraverso una sottile miscela di classicismo e mo-
dernità attorno a un’unico desiderio: la risata. 
Il secondo appuntamento sarà martedì 02 luglio (presso il Porto Turistico, ore 21.15) con una serata 
speciale in omaggio ai 40 anni di carriera di Bustric, uno dei pionieri italiani del nuovo circo, che è stato 
scelto per il cinema anche da Roberto Benigni e Woody Allen. Mimo, illusionista, clown, giocoliere, ha 
composto per Funambolika un recital ricco di poesia dal titolo “Questa sera grande spettacolo”. 
Uno dei più geniali e versatili protagonisti della scena italiana, Sergio Bini - in arte Bustric - ha accettato di 
festeggiare a Funambolika i suoi 40 anni di una carriera lungo la quale, per primo in Italia, ha esplorato le 
nuove strade del clown e del circo. La serata speciale sarà un’antologia del suo surreale repertorio di  
profonda intensità poetica, ricco di invenzioni magiche, risate e sorprese. 
Autore, regista, attore, laureato alla Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Bologna, Sergio Bini, 
noto come Bustric, ha frequentato a Parigi la scuola di circo di Annie Fratellini e Pierre Etaix e quella di 
pantomima di Etienne Decroux ed a Roma la scuola di Roy Bosier. Poi un periodo di studi con Jon Stra-
sberg dell’Actor studio. Ha creato la compagnia teatrale “La compagnia Bustric” con la quale scrive e in-
terpreta spettacoli che mette in scena usando varie tecniche: dal gioco di prestigio, alla pantomima, al 
canto e alla recitazione, in un ritmo narrativo che riempie le sue storie di sorprese, di cose buffe e inatte-
se. Con i suoi spettacoli è stato in gran parte dei paesi Europei, ed anche in Somalia, Cile, Uruguay, Bra-
sile, Argentina, America del Nord, recitando in italiano, inglese e francese. Lavora nel cinema, dove ha 
preso parte tanto a film da Oscar come “La vita è bella” (per la quale Bustric è stato candidato al David di 
Donatello come Miglior Attore non protagonista) di Roberto Benigni, quanto a film come “Quartiere” di Sil-
vano Agosti. In televisione ha recitato in vari sceneggiati, ed è stato varie volte ospite di  trasmissioni e 
talk show. Tra i suoi spettacoli vanno ricordati almeno “La meravigliosa arte dell'inganno”, “Atterraggio di 
fortuna”, “Napoleone Magico Imperatore”, “Nuvolo”, e molti spettacoli musicali: dal suo originalissimo 
“Pierino e il lupo” di Prokofiev, a “Varieté” di M. Kagel, “Pinocchio” e “La meravigliosa storia del circo in 
musica”. Ha collaborando con direttori d’orchestra come Marcello Bufalini e Sandro Gorli, è stato ospite 
della Orchestra Regionale Toscana, della Orchestra Verdi di Milano, dell’Accademia di S. Cecilia. Ha fir-
ma la regia di un “Don Giovanni” di Mozart (Colombia) ed è stato Ambrogio nel “Barbiere di Siviglia” all'A-
rena di Verona. E’ autore, oltre che dei testi dei propri spettacoli, anche della commedia “Ghiaccio in Pa-
radiso”. 
La mattina seguente (mercoledì 03 luglio, alle ore 11.00) è previsto un incontro di Bustric col pubblico 
presso lo Spazio Matta di Pescara. 
Infine, nella stessa giornata del 03 luglio (presso il Teatro D’Annunzio, ore 21.15), il Festival Funamboli-
ka si chiuderà. Ci sarà l’immancabile Gran Gala Du Cirque (da un’idea di Raffaele De Ritis e Alessandro 
Serena, coprodotto da Funambolika e Circo e dintorni) che propone i fuoriclasse mondiali del circo in e-
sclusiva nazionale. 
Tra essi, ci sono talenti formati alla leggendaria Scuola di Kiev (la più raffinata al mondo), come il duo ae-
reo Flight of Passion del Cirque du Soleil, vincitori, nel 2009, del Clown d’oro al Festival di Monte Carlo, 
cioè la massima onorificenza in campo circense. 
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Con la loro raffinata coreografia, sono stati i protagonisti di ben due delle più grandi produzioni del Cirque 
du Soleil: “Quidam” e “Corteo”. Il loro numero,che ha stupito America, Estremo Oriente, Asia e Australia, 
è stato l’ispirazione di James Cameron per il film “Cirque du Soleil - Mondi lontani”. 
Dimitri e Olesya, questi i nomi dei due artisti, sono entrambi Ucraini e si sono conosciuti in Giappone nel 
cast di “Quidam” del Cirque du Soleil, che poi li ha scelti tra i protagonisti dello show “Corteo”. Dimitri ha 
un background come artista di circo, Olesya è campionessa nazionale ucraina di ginnastica. La coreogra-
fia dello spettacolo da loro proposto a Funambolika è di Debra Brown (Emmy Award 2002), la musica è 
stata appositamente composta da Paul Bisson, uno degli autori di colonne sonore del Cirque du Soleil. 
In speciale accordo con il Crazy Horse di Parigi, a Funambolika sarà in scena anche il prodigioso Robert 
Muraine, che unisce l’acrobazia all’hip-hop. Nel 2012, al Festival di Mosca, ha vinto il premio come nu-
mero circense più innovativo dell’anno e quest’anno, 2013, ha vinto la medaglia di Bronzo al Festival 
Mondial du Cirque de Demain di Parigi. 
Muraine, uno dei campioni mondiali dell’hip-hop e della danza urbana, è la rivelazione circense del 2013, 
approdato al nuovo circo grazie ad una sconcertante performance che spinge i limiti del corpo umano ol-
tre i confini dell’immaginazione. Robert ha iniziato a danzare giovanissimo nelle strade di Los Angeles. Le 
sue inimitabili figure uniscono la robot dance e il contorsionismo con un originale senso dell’humor. A 25 
anni è diventato uno dei più conosciuti danzatori urbani al mondo. E’ stato rivelato al grande pubblico da 
un talent show di danza della NBC, entrando nel mondo internazionale del varietà in Europa, America e 
Asia per poi essere scoperto dal leggendario cabaret Crazy Horse di Parigi. 
Altro ospite presente alla serata sarà Alexandre Koblikov (Ucraina), vincitore della medaglia d’Oro al 
Festival Mondial du Cirque de Demain di Parigi nel 2012 e vincitore del Clown di Bronzo al Festival di 
Monte Carlo del 2013. 
E’ il giocoliere più richiesto del momento per una coreografia innovativa ed elegante ed una tecnica inve-
rosimile che gli consente di essere l’unico al mondo a tenere dieci palline in aria. Koblikov è diplomato al 
Collegio di Arti Circensi di Kiev, la scuola considerata oggi la più raffinata al mondo per la capacità di 
conciliare elevato virtuosismo tecnico con sofisticata ricerca artistica. Il suo numero minimalista è stato 
creato da Taras Pozdnyakov, uno dei registi circensi più innovativi del panorama mondiale. 
Altro ospite a Funambolika sarà il Duo Flash (Ucraina), vincitore della medaglia di Bronzo al Festival 
Mondial du Cirque de Demain di Parigi nel 2005, del Big Apple Circus Award al Festival di Monte Carlo 
del 2008 e della medaglia d’argento al Festival di Budapest. Il loro spettacolo unisce la danza 
all’acrobazia. Questa coppia di artisti, Yefrem Bitkine e Yevgeniy Dashkivskyy, rappresenta una delle 
grandi novità circensi apparse dopo il 2000, e in pochi anni sono riusciti a conquistare le platee dei più 
grandi cabaret e music-hall del pianeta. 
I Golden Power “uomini d’oro” (Ungheria) hanno vinto il Clown di Bronzo al Festival di Monte Carlo del 
2004 e già nel 2009 Funambolika rivelò al pubblico italiano i due sconvolgenti “titani d’oro”, con la loro 
performance unica al mondo. In seguito vennero resi celebri da Arturo Brachetti. A grande richiesta, tor-
nano al Festival curato da Raffaele De Ritis con il loro irraggiungibile numero di forza ed equilibrio. 
Ospite d’onore della serata, in esclusiva europea, sarà David Shiner, direttamente da Broadway, uno dei 
comici statunitensi più importanti della sua generazione, vincitore dei massimi premi del teatro america-
no: Broadway Tony Award nel 1995, Drama Desk Award per il miglior varietà di New York nel 2013 e Lor-
tel Award come esperienza teatrale più innovativa dell’anno 2013. 
David  Shiner, clown, attore, danzatore, regista, è uno dei comici statunitensi più dotati della sua genera-
zione. Dagli anni ’80 ha rivoluzionato la comicità clownesca nel mondo, diventando uno dei pilastri creat i-
vi del Cirque du Soleil (è il regista di “Kooza”). La sua energia fisica e inventiva è irresistibile e travolgen-
te. 
Shiner ama far ridere la gente, ma prende sul serio l’arte clownesca: “nella sua essenza, il clown é un 
personaggio che ci aiuta a stare in contatto con la parte sacra di noi”, spiega. “E’ un ruolo difficile, che ha 
nel suo intimo il desiderio di trovare un significato alla vita”. 
Nato a Boston nel 1953, ha iniziato come mimo di strada, arrivando a Parigi. Scoperto nella capitale fran-
cese dal piccolo Cirque Baroque, è diventato una rivelazione al Festival Mondial du Cirque de Demain nel 
1984, dove ha stupito gli specialisti mondiali vincendo la medaglia d’oro e assicurandosi i contratti per i 
più prestigiosi circhi del mondo: Circus Roncalli, Circo Nazionale Svizzero Knie, e infine Cirque du Soleil, 
con il quale è approdato a Las Vegas. Il suo numero più celebre, in cui ha creato un set cinematografico 
con tre spettatori, diventa il pezzo di comicità più influente nella storia del clown del dopoguerra. Shiner 
ha creato con Bill Irwin la piéce senza parole “Fool Moon”, che dal 1992 al 1999 è stata replicata per ben 
tre edizioni a Broadway vincendo i massimi premi del teatro americano: Tony Award for Live Theatrical 
Presentation,  Drama Desk Award for Unique Theatrical Experience, Outer Critics Circle Special Achie-
vement Award. Nel 2000 Shiner ha creato il ruolo di Cat in the Hat per il musical di Broadway “Seussical”. 
E’ in seguito tornato al Cirque du Soleil nelle vesti di regista: nel 2007 ha creato lo show “Kooza” (tuttora 
in tournée mondiale), e nel 2009 il varietà “Banana Shpeel” a New York. Nel corso della sua carriera è 
apparso al “Tonight Show” con Johnny Carson, allo show di Jay Leno ed in quello di David Letterman. 
David Shiner dal 2012 é in scena a New York con “Old Hats” al fianco di Bill Irwin. Lo scorso maggio 
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questa produzione ha vinto il Drama Desk Award come miglior spettacolo di rivista di New York e un Lor-
tel Award come esperienza teatrale più innovativa dell’anno. Per la primavera 2014 è prevista una nuova 
produzione a Broadway. 
In una Paese come l’Italia dove i festival dedicati alle arti circensi proliferano sempre più, Funambolika – 
Festival internazionale del Nuovo Circo, prestigioso appuntamento italiano di celebrazione del nuoveau 
cirque, con sorprese e nuove location, si conferma come un’originale proposta culturale di questi anni e 
indubbiamente è un successo per l’Abruzzo, targato Raffaele De Ritis e prodotto dall’Ente Manifestazioni 
Pescaresi. 
L’ufficio stampa dell’evento fa sapere che la fama di Funambolika è giunta persino in Spagna, dove Jordi 
Jané del quotidiano “Avui El Punt” ha affermato: “Funambolika, conciliando la tradizione con i valori e-
mergenti, rappresenta l’innovazione del panorama circense in Italia”. 
 
 
 

 
 

Los Excentricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Duo Flash 
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Bustric - Sergio Bini 
 
 
 
 
 

 
 

Flight of passion 
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Koblykov 
 
 
 
 
 

 
 

Golden Power (titani dorati) 
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                      Robert Muraine 

 
                                                                                                  
                                                                                                              David Shiner 
 
da teatro 
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Il Denji Show a Cava dei Tirreni 
15.06.2013 
 

 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Denji Show a Cava dei Tirreni (SA)  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico Nicola della Calce, che ringraziamo 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica o cliccare qui:  http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1015 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Great Bombay Circus 
15.06.2013 
 
Dall'India le immagini del Great Bombay Circus 
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=mU6dpRIxyG8  
 

 
 

 

 

 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1015
http://www.youtube.com/watch?v=mU6dpRIxyG8
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Le Tournée di Luciano Ricci 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.24 – 16 giugno 2013 
 

26 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.24 – 16 giugno 2013 
 

27 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.24 – 16 giugno 2013 
 

28 

 

 

 

 

 


