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Buon compleanno Presidente: i 90 anni di Egidio Palmiri  
28.07.2013 
 

 

Vogliamo inviare tantissimi auguri di Buon compleanno al 
Commendatore, nonchè Grand'Ufficiale,  Egidio Palmiri, 
che oggi ha compiuto 90 anni! 
 
 
Palmiri è stato Presidente dell'Ente Nazionale Circhi per 
ben 53 anni, finché, il 24 febbraio 2011 ha ceduto la carica 
operativa ad Antonio Buccioni (suo braccio destro per i 
precedenti 19 anni) per assumere il titolo di Presidente 
Onorario. Adesso si dedica a tempo pieno all'Accademia 
d'Arte Circense di Verona, che ha fondato nel 1988. 
Il Presidente Francesco Mocellin, il Consiglio Direttivo e il 
C.A.de.C. augurano un felice compleanno ad Egidio Pal-
miri. Un altro traguardo in una carriera infinita. 
Grazie per aver dato vita al Club Amici del Circo. 
Tantissimi auguri da tutti noi!!! 
 

 

 
 

Da Termoli verso l’Est, viaggio al contrario: le 2 sorelle costumiste del circo in 
Romania  
28.07.2013 
 

 
 
Alessandra e Maria Teresa Benaduce hanno realizzato gli abiti di scena dello spettacolo "Ciao Italia!" del 
circo acquatico Bellucci, proposto in Romania. Il marito di Alessandra, Giovanni Sanniola, si è occupato 
della scenografia dell’evento che partecipa al reality show "Serviti va rog", l’equivalente romeno di "Rea-
lity Circus".  
«Un’esperienza bellissima - commenta Alessandra - abbiamo ideato una cinquantina di costumi, e allesti-
to una piccola sartoria nel tendone durante il debutto, ripreso dalle telecamere di Sky. Comunque ci pia-
cerebbe molto essere profeti in patria...».  
di Chiara Maraviglia  
 
Termoli. Di solito, funziona così: dalla Romania si arriva in Italia, per cercare lavoro. Ma il viaggio di 
Alessandra e Maria Teresa Benaduce, sorelle termolesi che nella vita fanno le costumiste, ha se-
guito il percorso esattamente contrario. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ente_Nazionale_Circhi&action=edit&redlink=1
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Insieme al marito di Alessandra, lo scenografo Giovanni Sanniola, hanno appena vissuto 
un’esperienza professionale «bellissima», tanto quanto affascinante, immersa nell’incantevole mondo 
del circo. Le due creative costumiste hanno ideato gli abiti per lo spettacolo “Ciao Italia!" dedicato al Bel 
Paese, messo in scena dal Circo Acquatico Bellucci. E si sono occupate anche della campagna pubblici-
taria, e hanno vestito vedette della tv, tra le quali Bianca Dragusanu. Lo spettacolo partecipa a “Serviti va 
rog”, reality show molto noto in Romania, l’equivalente di “Reality Circus”. Il debutto, lo scorso 21 giugno, 
a Mamaia, in provincia di Costanza. Alessandra, Maria Teresa e Giovanni sono partiti per l’Est dove 
hanno lavorato per una settimana all’interno del tendone del circo. «Abbiamo avviato i contatti con 
la direzione del circo grazie al regista Riccardo Massidda, conosciuto in un altro spettacolo –spiega Ales-
sandra – io e mia sorella abbiamo vestito le attrici da pin up, ispirate al celebre film ‘Ieri, oggi e 
domani’ con Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Il lavoro di preparazione è durato un anno. Mio mari-
to si è occupato della scenografia, riproducendo una piazza italiana, con una parapettata di all’incirca 35 
metri, con balconcini, lampioni e insegne». 
 
La prima puntata del reality è andata in onda il 23 luglio sul canale 590 di Sky: «Siamo stati ripresi duran-
te il back stage, abbiamo allestito una piccola sartoria all’interno del tendone – aggiunge Alessandra – 
penso che la scena con i tessuti aerei sia la più bella dello spettacolo. La protagonista simula lo strip tea-
se della Loren, per poi finire con una suggestiva evoluzione». 
Cinquanta i costumi realizzati dalle due sorelle termolesi: Alessandra li ha disegnati, Maria Teresa 
li ha realizzati con le stoffe: «Abbiamo girato i mercati di Roma e Napoli, per trovare oggetti autentici, 
degli anni 50, e fatto visita a delle persone anziane, che ci hanno spiegato come ci si vestiva in quegli 
anni, e dato anche dei gadget, una testimonianza di quanto sia prezioso conservare tutto ciò che può tor-
nare utile, da un ombrellino, a un cappello, a un paio di ghette. Il vintage è qualcosa di unico».  
Alessandra esprime il suo desiderio, mentre racconta l’esperienza in terra straniera nel suo nego-
zio di abbigliamento ‘Stranerie’, aperto per l’estate nel Borgo antico: «Ci tengo molto ad avere una 
bottega nella mia città. Mi piacerebbe essere profeta in patria, purtroppo qui da noi il teatro non 
offre più di tanto, le piccole produzioni sono morte, e non si sa neanche se si potrà proseguire con il 
teatro a scuola, visto che a Termoli non ci sono location. Forse lo spettacolo del circo Bellucci sarà pro-
posto in Italia, a dicembre, e speriamo che possa approdare anche qui da noi».  
 
da primonumero  
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
28.07.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la 
Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina Priscilla Errani al Circus Charles Knie in una 
foto di Flavio Michi. 
 
Da qualche settimana trovate alcune novità: il Quick Re-
ponse Barcode. Si tratta di un codice posto accanto ai 
link tramite il quale potrete visualizzare il video o la galle-
ria fotografica direttamente dal telefono o dal tablet. 
Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro 
dispositivo l'applicazione del QR Barcode, e quando vor-
rete rivedere un video, per esempio, puntate sul codice e 
guardatelo! 
 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée curate da Lucia-
no Ricci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a  
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Il debutto di Melanie Vassallo 
28.07.2013 
 

 
 
Venerdì 26 luglio a Milazzo (ME) al Circo Coliseum Roma - Sandra Orfei, di Eugenio vassallo, ha debut-
tato Melanie Vassallo. 
Proprio nel giorno del suo compleanno Melanie ha presentato al pubblico, per la prima volta, il suo nume-
ro di hula hoop. 
Un caro saluto da tutti noi e un 'in bocca al lupo' per il futuro. 
Grazie all'Amico Francesco Merrina per la notizia. 
 

 

Flavio Togni sulla morte della tigre Samir 
28.07.2013 
 
Vi proponiamo l'articolo pubblicato da 'circo.it' sulla morte della tigre Samir, che all'inizio di questo mese 
di luglio aveva ucciso il suo padrone Mario Lageard a Pinerolo (TO) 
 

 
Flavio Togni con le sue tigri 

 

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – La morte della tigre 
Samir, che all’inizio di luglio uccise il suo padrone 
Mauro Lageard a Pinerolo (Torino), non e’ legata 
al suo trasferimento dal parco di Martinat, in cui 
viveva, allo Zoosafari di Fasano. Flavio Togni, ce-
lebre domatore italiano e star pluripremiata al Fe-
stival Internazionale del Circo di Montecarlo, e-
sclude che i due eventi siano da mettere in rela-
zione. “Dalla mia esperienza non credo che la mor-
te sia dovuta all’allontanamento – spiega Togni 
all’Adnkronos – Lo Zoosafari di Fasano è un posto 
molto quotato, dove gli animali sono tenuti bene; 
secondo me, la morte non e’ avvenuta per lo spo-
stamento dell’animale, in ogni caso, sono certo 
che le effettive ragioni verranno verificate”. 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.31 – 4 agosto 2013 
 

7 

 “Le cause di morte di una tigre sono molteplici”, sottolinea il domatore che fa alcune ipotesi tra le piu’ 
frequenti: “Una tigre tanto aggressiva – riferisce Togni – potrebbe aver mangiato velocemente, potrebbe 
aver ingerito un osso che gli e’ poi rimasto conficcato nell’intestino o potrebbe aver avuto una malforma-
zione cardiaca. In ogni caso non correlerei la morte con lo spostamento da un posto all’altro perche’ si 
tratta di un animale sempre vissuto in cattivita’”. “Da quanto so, già lo scorso anno questa tigre aveva ag-
gredito la stessa persona che poi quest’anno e’ rimasta uccisa. Molto probabilmente era un animale di 
indole aggressiva e, come tale, doveva essere gestito: quando si da’ da mangiare a grossi felini – con-
clude riguardo alla morte di Lageard – è sbagliato portare il cibo nella gabbia con le tigri dentro: la porzio-
ne di cibo diventa la preda da difendere con le zanne e con gli artigli e chi la porta un rivale”. 
 
(27 luglio 2013 ore 19.32) 
La Repubblica Torino 
 

 
 

Il Circus Kobzov e il nostro Emanuele Farina 
28.07.2013 
 
Un bel servizio della tv ucraina sul Circus Kobzov e sul nostro Emanuele Farina  
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=2kJcEXL5Nqw  

 
 

 
 
 

La Gay Circus Night al Circus Charles Knie 
29.07.2013 
 

 
 
 
Un bel servizio fotografico della serata del 27 luglio a Francoforte  
da overline 
 
http://overline.tv/partypics/28072013-gay-circus-night/28-07-2013-gay-circus-night-
2804#joomimg  
  

https://www.youtube.com/watch?v=2kJcEXL5Nqw
http://overline.tv/partypics/28072013-gay-circus-night/28-07-2013-gay-circus-night-2804#joomimg
http://overline.tv/partypics/28072013-gay-circus-night/28-07-2013-gay-circus-night-2804#joomimg
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A Circo Estate, il favoloso trasformismo del Duo Minasov 
29.07.2013 
 

 

Ancora un appuntamento con Circo estate 2013, in 
onda martedì 30 luglio alle 21:05, su Rai3.  
da repubblica 
La comicità del clown David Larible, premiato con 
il clown d’oro a Montecarlo nel 1999, e l'abilità dei 
circensi da tutto il mondo coloreranno lo show. 
 

 
 

 
 

I Bagdasarovi 
29.07.2013 
 
Arthur e Karina Bagdasarovi col loro bel numero di tigri!   
da Youtube   https://www.youtube.com/watch?v=opR2ji7HwdM  
 

 
 

 
 

Il circo di carta 
30.07.2013 
 

 

Esposizione storica di manifesti e materiale circense 
Castello Bastione - Contrada Piscittina 
CAPO D'ORLANDO (ME) 
 
Nella splendida cornice di Castello Bastione, Federico 
Rinoldo, collezionista e grande appassionato di arte cir-
cense, propone i pezzi più rappresentativi della sua col-
lezione. 
Un viaggio a ritroso di oltre 60 anni nella storia del circo 
italiano ed internazionale, non solo mediante l'esposi-
zione di manifesti ed altro materiale cartaceo, ma anche 
di attrezzi di pista, fino ad arrivare a souvenir e gadget 
di ogni genere. 
Prendendo spunto dall'omonima opera del grande 
Giancarlo Pretini, "Il Circo di Carta" si propone come 
un'occasione unica per conoscere ed ammirare la storia 
e l'evoluzione dell'arte circense italiana, fiore all'occhiel-
lo del bagaglio culturale del nostro Paese. 
 
Inaugurazione: sabato 3 agosto ore 18.00 
Giorni feriali: 10.00 - 13.00 | 16.00 - 20.00 
Sabato e Domenica: aperto fino alle 24.00 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=opR2ji7HwdM
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Il grande Charlie Rivel 
31.07.2013 
 
Un bel documentario sul grande clown Charlie Rivel  
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=ezUQ4gBEGpM  

 
 
 

 
 
 

Uno straordinario riconoscimento per David Larible in Messico!!! 
01.08.2013 
 

 

Un grande riconoscimento dall'Università Mesoamerica-
na di Puebla: la laurea in Arti Sceniche e Circensi Con-
temporanee!!! GRANDE, DAVID!!!  
L'Università Mesoamericana di Puebla attraverso la Laurea 
in Arti Sceniche e Circensi Contemporanee, concederà il 
Crótalus Scholaris, il massimo riconoscimento che concede 
la nostra istituzione, all'italiano David Larible che è conside-
rato oggi come il "Migliore Clown del Mondo."   
Inoltre, consegnerà un diploma al famoso giocoliere unghe-
rese Kristian Kristoff per il suo eccellente percorso artistico. 
La premiazione avverrà durante lo spettacolo del Circo Na-
zionale d'Italia che viene presentato da Espectaculares Her-
manos Fuentes Gasca,  in  Avenida  Insurgentes Centro n. 9,  

venerdi prossimo 2 agosto 2013, durante lo spettacolo delle 19.   
Tutti i mezzi informativi sono invitati a presenziare a questo riconoscimento accademico ad uno degli arti-
sti circensi più famosi a livello mondiale.  
Doctor Salvador Calva Morales, 
Rector de la Universidad Mesoamericana, 
Puebla, Pue., México.  
 
Mtro. Julio Revolledo Cárdenas, 
Director de la Licenciatura en Artes Escénicas y Circenses Contemporáneas, 
Universidad Mesoamericana, Campus Sur.  
 
 
 

 
 
 
 

Il Circo Rony Roller lascia Roma, ma è un arrivederci! 
01.08.2013 
 
'Arrivederci Roma' titola questo video che saluta il Circo Rony Roller, della famiglia di Edoardo Vas-
sallo. Simpatico 
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=72bz_mZ6w9c  
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ezUQ4gBEGpM
https://www.youtube.com/watch?v=72bz_mZ6w9c


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.31 – 4 agosto 2013 
 

10 

Il leone Simba 
01.08.2013 
 

 
 
Il bel leone Simba nella pista del „Circus Manuel Weisheit“ a Mühlhausen.  
Ecco Simba nella pista del circo insieme a Nico Behnke per la presentazione di un modello Peugeot. 
 
da dtoday  

 

 
 

Un nostro commento alla ‘Laurea di David Larible’ 
01.08.2013 
 
C’è poco da sorprendersi con un talento come David. Ma di fronte ad un riconoscimento del gene-
re ci sorprendiamo eccome! 
La laurea in Arti Sceniche e Circensi Contemporanee dell’Università Mesoamericana di Puebla, 
che avrà nelle sue mani domani sera, è un premio veramente fantastico. 
   
Sarà una consacrazione a livello mondiale per David, se ancora ne avesse bisogno, un altro grandissimo 
traguardo nella sua splendida carriera. 
Quando, nel 1988, vinse il Clown d’Argento al Festival di Montecarlo era euforico, ma l’anno seguente lo 
era ancora di più perché il Principe Ranieri lo invitò a partecipare al 14° Festival ‘fuori concorso’! Non era 
mai accaduto a Montecarlo. E come se non bastasse ricevette l’invito per il matrimonio della Principessa 
Caroline con Ernst von Hannover. Ne rimase sorpreso anche lui! 
Un invito esclusivo che ricevette grazie alla simpatia che la famiglia dei Principi aveva per lui. 
Poi arrivò il Clown d’Oro nel 1999: un risultato fantastico. 
E adesso, tralasciando tanti altri importanti riconoscimenti, questa laurea che ha sorpreso tutti. 
Ci chiediamo se sia più importante il Clown d’Oro del 1999 a Montecarlo o questa laurea messicana. La 
domanda sorge spontanea, direbbe Antonio Lubrano. 
E’ ovvio che il Clown d’Oro del Festival di Montecarlo sia il premio massimo per ogni artista del circo, ma 
questa laurea è forse ancora più importante per il fatto stesso che viene dall’esterno del mondo del circo! 
E’ una consacrazione per David, ma anche un fiore all’occhiello per il circo mondiale, per il circo italiano, 
per il CIRCO! 
Queste sì che sono notizie positive. Bisogna sbandierarle per far capire a tutti che cosa abbiamo ‘in casa’ 
e che cosa ci riconoscono. Il ‘ci’ l’abbiamo usato solo perché siamo orgogliosi di quello che sta succe-
dendo a David.  
Complimenti da tutto il Club Amici del Circo!!! 
 
Flavio  
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Una “Settimana CreaTTiva” con il Circo Dimidimitri 
02.08.2013 
 

 
 
A Quarna Sotto seconda edizione dell’iniziativa per bambini e ragazzi  
QUARNA - Dopo l’esperienza dello scorso anno, la Scuola di Circo e Teatro Dimidimitri, con la collabora-
zione del Comune di Quarna Sotto (VB) e il Patrocinio della Provincia di Novara e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, organizza la seconda “Settimana Creattiva”, un 
campus circense dedicato a bambini e ragazzi per scoprire insieme la propria voglia di fare circo e teatro 
in allegria. 
  
Dal 5 al 10 agosto gli spazi aperti messi a disposizione dal Comune (la piazza centrale, i parchi, le stra-
de) ospiteranno i laboratori artistici di Teatro, Danza, Giocoleria e Acrobatica che si trasformeranno in 
luoghi dove far nascere nuove esperienze e nuove idee.   
“I laboratori – spiegano gli organizzatori - offriranno a tutti la possibilità di sperimentare in modo ludico il 
fare Circo insieme e si prefiggono alcuni importanti obiettivi: l'esplorazione consapevole del proprio corpo 
come strumento di comunicazione, il miglioramento del coordinamento motorio, il controllo dell'energia, lo 
sviluppo delle potenzialità creative, lo sviluppo della relazione con gli altri”. Ogni sera poi gli artisti della 
DimiDimitri si esibiranno in performance completamente gratuite per gli abitanti e per i turisti che verranno 
a visitare la comunità montana. Ci saranno anche le esibizioni di artisti internazionali come il giocoliere 
Daniel Romila, il marionettista Francisco Obregon, gli Skapigliati Street.  
Il presidente dell’Associazione DimiDimitri, Gian Mario Trapletti, presenta con gioia questa nuova vacan-
za circense: “L’obiettivo raggiunto lo scorso anno con la partecipazione inattesa di oltre 50 giovani, ci ha 
spinto a riproporre l’iniziativa anche quest’anno arricchendola di contenuti, di appuntamenti e di iniziative. 
Il nostro desiderio è quello di portare nella piccola comunità un’ondata di entusiasmo e allegria, ma anche 
quello di arricchire le attività ricreative e culturali sul territorio con gioia e allegria”. Inoltre, quest’anno in 
collaborazione con la Provincia di Novara e con gli altri Festival artistici attivi sul territorio, il tema della 
Settimana Creattiva sarà “Passi per Quarna?” giocando sul tema della mobilità sostenibile, per incorag-
giare i giovani a muoversi responsabilmente, con una maggioro attenzione all’ambiente. Per informazioni 
e iscrizioni tel. 335267453. 
 
Valentina Sarmenghi 
da corrieredinovara  

 

 
 

6 cuccioli di tigre al Cirque Lydia Zavatta 
02.08.2013 
 
Sei bellissimi cuccioli di tigre sono nati al Cirque Lydia Zavatta, in Francia. Ecco il loro futuro addestratore 
Steve Caplot con questi splendidi animali!  
 
da videos.lavoixdunord   http://videos.lavoixdunord.fr/video/9094d7c4426s.html  
 

 
 

http://videos.lavoixdunord.fr/video/9094d7c4426s.html
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Anche a Como l'Acquatico viaggia sui bus 
02.08.2013 
 

 
 
 
Anche a Como dove lo spettacolo Magnifico Acquatico si tratterrà dal 1 al 19 agosto la famiglia Zoppis ha 
scelto una campagna dinamica... I bus di Como infatti in questi giorni girano con la sinpatica tartaruga 
dell'Acquatico creando non poca curiosità tra i villeggianti ma anche tra i cittadini stessi.   
 
 

 
 
 
Radio tv e giornali intanto in questi giorni hanno seguito tutte le fasi dell'arrivo del montaggio e del debut-
to dello show che ha esordito ieri sera. Un bel debutto segno che ancora una volta gli Zoppis hanno cen-
trato l'obbiettivo.  
  
Ufficio stampa F.P. 
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Costa Rei, ladri al circo Martin Rubato il papagallo Paquito 
03.08.2013 
 

 

Ladri in azione durante la notte al circo Martin, arrivato giorni fa a 
Costa Rei. Il furto è di certo singolare perché il bottino è rappre-
sentato da un pappagallo.  
Il cui valore economico si aggira comunque intorno ai 2000 euro. 
Un bel "pezzo" da piazzare sul mercato, quindi. I malviventi hanno 
rubato il pappagallo, specie "Ararauna", di 10 anni e di nome Pa-
quito.  
L'animale, insieme a un altro della stessa specie era una delle at-
trazioni del circo ed era quindi addestrato per fare gli spettacoli. 
Il volatile e iscritto allo speciale anagrafe degli animali esotici ed è 
facilmente riconoscibile da chiunque lo dovesse vedere. Sul furto 
indagano i carabinieri. 
 
da unionesarda  
 

 

 
 

Le immagini della consegna del "Crotalus Scholaris" a Città del Messico!!! 
02.08.2013 
 

 
 
Ecco il nostro grande David Larible durante la consegna del "Crotalus Scholaris", la Laurea in Arti 
Sceniche e Circensi Contemporanee, il prestigioso riconoscimento dell'Università Mesoamericana di 
Puebla! 
Un grande premio per il nostro grande clown!!! 
I complimenti potrebbero sprecarsi. Come abbiamo già scritto si tratta di un fantastico riconoscimento da-
to che viene dall'esterno del mondo del circo.  
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Il prestigioso premio è stato consegnato anche a Kristian Kristof, che ci ha gentilmente inviato le immagi-
ni, e che ringraziamo. 
Un bravissimo giocoliere e, anche lui, una gran bella persona. 
Sono premi assolutamente meritati. Seguono quello conferito al grande Tihany nel 2009. 
Da parte nostra possa giungere il nostro ringraziamento al Rettore dell'Università Salvador Calva 
Morales che ha reso felici questi due grandi artisti, ma anche tutti noi che abbiamo un'immensa e 
innata passione per il circo. Gracias!!! 
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Decreto del Tar: si ai circhi con animali a Brindisi 
03.08.2013 
 
Dopo Alessandria si squaglia al sole un’altra roccaforte animalista, quella di Brindisi. 
Vi proponiamo l'articolo di 'Circo.it'  
da www.circo.it 
 

 
Il sindaco di Brindisi 

Dopo Alessandria si squaglia al sole un’altra roccaforte animalista, 
quella di Brindisi. E’ di oggi il decreto cautelare del Tar di Lecce che 
accoglie il ricorso del circo Darix presenta Orfei di Darix Martini (di-
feso dall’avvocato Cerceo), coadiuvato dall’Ente Nazionale Circhi. Il 
merito del ricorso sarà discusso a settembre, ma il Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale ha già frantumato il divieto all’uso degli animali. 
La nota del dirigente, dice in sintesi il Tar, impropriamente richiama 
l’ordinanza sindacale n. 27 del 25/10/2012, in quanto “riferibile a di-
versa fattispecie”. “La nota dirigenziale determina una situazione ca-
ratterizzata da estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la 
concessione dell’invocata misura cautelare provvisoria”. Accolta 
quindi l’istanza del circo che adesso potrà lavorare, ovviamente con 
gli animali, nella città di Brindisi. 
Da segnalare che il sindaco di questa città non aveva tenuto in con-
siderazione nemmeno una netta presa di posizione del prefetto di 
Brindisi, chiamato in causa dall’Ente Nazionale Circhi. 
Riferendosi alla ordinanza del sindaco, il prefetto ha scritto una lette-
ra al primo cittadino, Cosimo Consales, nella quale ha puntualizzato 
che “pur condividendo la ratio e la finalità del provvedimento, non 
può non rilevarsi che lo stesso, in sostanza, intende impedire 
l’impiego di animali in modi non conformi a condizioni di vita e di i-
giene, così come tutelati dalle norme di riferimento”. L’ordinanza in-
fatti vieta di svolgere attività che comportino l’impiego di animali, 
qualora detto impiego implichi “maltrattamenti” o ulteriori attività 
“contrarie alla loro dignità e al loro rispetto”. Ma, ha aggiunto il pre-
fetto, “laddove l’impiego di animali avvenga nelle forme e con le mo-
dalità previste dall’art. 16 del DPR 21.4.1994 n. 234, recante il Rego- 

lamento per l’esercizio dello spettacolo viaggiante, lo stesso sia da ritenersi legittimo e conforme non solo 
alle previsioni normative di rango superiore quanto anche a quelle di cui all’ordinanza adottata nella ma-
teria dalla S.V., peraltro in stretta sintonia con le prime”. 
Adesso il sindaco dovrà farsene una ragione e “piegarsi” al decreto del Tar. La legge va rispettata ovun-
que, anche a Brindisi. 
 

 
 

Luna Park e Circhi nell'era del divertimento 2.0 
03.08.2013 
 

 

http://www.circo.it/
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Con la legge 337 del 18 Marzo 1968, promossa dall’allora Ministro del Turismo e dello Spettacolo Achille 
Corona, viene riconosciuta la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Con que-
sto primo e sostanziale intervento, lo Stato decreta l’urgenza di tutelare questo importante patrimonio del-
la cultura popolare italiana, salvaguardandone la tradizione e sostenendone lo sviluppo.  
Tra le attività spettacolari itineranti, il legislatore inseriva allora un lungo elenco di intrattenimenti 
all’aperto, molti dei quali sono oggi (quasi)  definitivamente scomparsi. Retaggio di un lontano passato, di 
un differente modo di concepire la strada e la vita pubblica, spettacoli di marionette burattini e pupi, teatri 
viaggianti, imbonitori, baracconi di fenomeni, serragli e padiglioni cinematografici si sono naturalmente 
estinti o hanno conosciuto una loro morfologica evoluzione. Oggi Luna Park e Circhi continuano a perpe-
tuare la propria tradizione secolare, adattandosi ai cambiamenti sociali e tecnologici in atto. 
Ma come sopravvivono i vecchi mestieri dell'intrattenimento itinerante nell'era del divertimento 2.0? 
Com'è cambiato il pubblico, gli itinerari e lo spettacolo? Qual è oggi la loro funzione sociale? 
Per rispondere a queste domande abbiamo incontrato  Ermes Fornaciari, noto esercente itinerante emi-
liano e vicepresidente dell’ANESV (Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti) e Walter 
Nones, direttore del Circo Orfei, nonché marito di Moira e con lei fondatore dell’omonimo circo. 
Fondamentale in chiusura il contributo di Antonio Buccioni, Presidente dell’ENC (Ente Nazionale Cir-
chi), che ci ha offerto una lucida analisi dal dietro le quinte del settore, rispondendo alla fondamentale 
domanda: in che modo lo Stato contribuisce a sostenere lo spettacolo viaggiante in Italia? 
Di fatto, il Mibac, attraverso il FUS  (Fondo Unico dello Spettacolo), delibera l’assegnazione dei contributi 
a favore dello spettacolo viaggiante e delle imprese circensi. Nel 2013 tali contributi ammontano a circa 
6.000.000 di euro, pari all’1,54% dell’intero Fus. 
In generale, lo stanziamento totale dello Stato a favore dello Spettacolo per l’anno 2013 risulta pari a 
 398.100.000 euro, di cui il 47% destinato alle Fondazioni Liriche,  il  18,59%  al  Cinema,  il  16,04%  al 
Teatro e  alla Prosa,  il  14,10%  alla Musica, 2,5%  alla Danza e l’1,54% al Circo e allo Spettacolo Viag-
giante Dalla relazione dell’Osservatorio dello Spettacolo del 2011 emerge che, dalla sua istituzione nel 
1985  il Fus ha conosciuto un decremento del 52% con una riduzione media annua del 2%. Oggi 
l’incidenza del Fus sul Pil è dello 0,026%, con una diminuzione media annua del 2,5%. 
Citando un intervento del Dott. Buccioni, possiamo concludere che "Lo spettacolo viaggiante ha permes-
so una forma di educazione della popolazione alla cultura dello spettacolo. Oggi perpetua questa tradi-
zione riproponendo un modello di società partecipativa che vuole avere rapporti sociali de visu. A tal pro-
posito la lezione di Pier Paolo Pasolini resta esemplare nella profondità del suo assunto: non confondia-
mo mai sviluppo con progresso". 
La straordinaria accoglienza e l’entusiasmo che ci ha riservato la gente del viaggio è stata per noi la 
maggiore sorpresa e la più grande magia di questa breve incursione nel modo dello spettacolo viaggian-
te. 
  
video  http://www.youtube.com/watch?v=NB6jN1cfhac  
 

 
 
  
Scheda 
Autori:  
Sara Draghi 
Collaboratori:  
Massimo Ali Mohammad , riprese e montaggio 
Con il contributo di Ass.ne di promozione sociale Feedback 
Credits:  
Ermes Fornaciari, esercente itinerante - Vicepresidente ANESV 
Walter Nones, Direttore circo Moira Orfei 
Antonio Buccioni, Presidente nazionale ENC 
Data: 2 agosto, 2013 - 15:00  
  
da fainotizia  
 
 
 
 
 
 

http://http/www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/osservatorio-dello-spettacolo/relazioni-parlamentofus/306-relazione-2011
http://http/www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/osservatorio-dello-spettacolo/relazioni-parlamentofus/306-relazione-2011
http://www.youtube.com/watch?v=NB6jN1cfhac
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15° Festival di Latina: comunicato n° 7 
03.08.2013 
 

15° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 17 - 21 Ottobre 2013 
www.festivalcircolatina.com 

 
Comunicato stampa n° 7  – 3 Agosto 2013 

  
  
15^ edizione del “Festival Internazionale del Circo – Città di Latina”: una kermesse dal respiro 
mondiale.  
Si continua a definire la rosa degli artisti ammessi alla competizione. Il numero dei Paesi che ad 
Ottobre saranno rappresentati al “Festival Internazionale del Circo – Città di Latina” aumenta di 
settimana in settimana: dopo gli annunci relativi alla partecipazione di Stati Uniti d’America, Un-
gheria, Cuba, Italia, Russia e Repubblica Ceca, si aggiungono oggi le partecipazioni della Francia 
e dell’Ucraina con 4 nuovi artisti in gara. 
  

 

Sampion Bouglione è un artista francese venticinquenne. For-
matosi alla scuola di Italo Medini, Sampion è un artista versatile: 
giocoliere, ballerino ed acrobata, egli ha la responsabilità di rap-
presentare una delle famiglie più note nel mondo del Circo, i 
Bouglione. Nella performance in pista a Latina, Sampion presen-
ta un classico della giocoleria con le palline mescolando in modo 
efficace le sue qualità di artista del Circo con quelle di ballerino 
di flamenco tap dance. 
 

 

 

Crazy Flight è una troupe di quattro 
giovani artisti provenienti dall’Ucraina. 
Acrobati versatili e completi, i Crazy 
Flight presentano un vero e proprio flo-
rilegio dell’Acrobatica: il loro numero, 
infatti, è una miscellanea di discipline 
diverse come il salto in banchina, il ver-
ticalismo ed il mano a mano; una prova 
di forza, equilibrio, e coordinazione re-
sa accattivante da un’originale coreo-
grafia. 
 

http://www.festivalcircolatina.com/
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Sacha the Frog è il nome arti-
stico del contorsionista ucraino 
Oleksandr Yenivatov. Dopo un 
importante percorso formativo, 
Sacha the Frog ha iniziato la 
sua carriera come artista nel 
1995 lavorando poi in numerosi 
circhi, varietà e teatri in Europa. 
Il suo è un “contorsionismo e-
stremo”: nel suo numero, dal ti-
tolo “Il Cappello”, Sacha the 
Frog presenta un esercizio unico 
al mondo del quale è egli stesso 
ideatore ed autore; a tale eser-
cizio, infatti, è stata assegnata la 
speciale denominazione di “Ye-
nivatov Battement with a Rope” 
proprio per suggellarne la pater-
nità. 
 

 
 
 

 

Aurélie Brua è una giovane artista 
proveniente dalla Francia. Dopo una 
lunga carriera sportiva nella ginnasti-
ca, Aurélie nel 1999 ha avvertito il de-
siderio di trasformare il suo consueto 
strumento di allenamento, le parallele, 
in pali cinesi: un passaggio dalla di-
mensione orizzontale, a lei già conge-
niale, a quella verticale già cara alla 
tradizione circense. Nel 2005 Aurélie, 
con suo padre, ha costruito la struttura 
con la quale tuttora si esibisce. Nel 
numero di “palo cinese doppio” in pista 
a Latina, dal titolo “Il Pirata”, si incon-
trano due mondi: quello dell’aria e 
quello dell’acqua. 
 

 
da Ufficio Stampa 
 
 

 
 
 

La Troupe Sarach a Stoccarda 
03.08.2013 
 
Per festeggiare i 70 anni di Alexei Sarach vi proponiamo l'esibizione della sua troupe al Weltweihna-
chtscircus di Stuttgart del 2010/2011   
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=ystFStt9UXo  
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ystFStt9UXo
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L'Artista del Popolo della Russia Alexei Sarach festeggia 70 anni 
03.08.2013 
 

 
 
Il grande artista russo, Alexei Sarach, Artista del Popolo della Russia, a capo della grande troupe di perti-
chisti, festeggia oggi 70 anni!   
Una grande carriera la sua che lo ha portato in tutto il mondo. 
Tra i numerosi premi conquistati ricordiamo l'Orso d'Argento al Primo Festival delle Arti Circensi di Mosca 
nel 1996 e il Latina d'Oro, al Festival Internazionale del Circo di Latina nel 2009. Nel 1990 partecipò ad 
una serata di 'Sabato al Circo'. 
Ecco le tournée effettuate con la sua troupe e i premi conquistati: 
 
Tournée 
 
Romania 1974 - Egitto 1976 - Messico, Venezuela 1978 - Brasile, Uruguay 1981 - Colombia, Venezuela, 
Inghilterra 1983, 1987 - Canada , 1985, 2004, 2010, 2011 - "Bolshoi Circus", Giappone 1986 - Luzhniki - 
1988 - India 1989 - Italia 1990-1996 - Circo Althof, Germania 1991 - Olanda 1992 - Svezia 1993 - Parco 
Efteling Olanda, Belgio 1996 - città di Lille, in Francia, città di Enschede, Paesi Bassi 1999 - stadio di 
Bercy, Parigi 2000, 2003, 2005 - Cina, Guangzhou 2001 - Monte-Carlo, Turchia 2002 - Circus Krone, 
Germania 2003 - città di Massy, Francia 2007 - Lituania, Lettonia 2008 - Palazzo del Festival, Cannes, 
Francia 2009 - città di Latina, Italia 2009 - Circo Busch-Roland, Germania 2010 - circo di Natale, Germa-
nia 2011 - Carre Theatre, Olanda 2012 – Turchia 
 
Premi: 
 
"Orso d'Argento", a Mosca al festival internazionale nella Piazza Rossa . Premio Nazionale "Tsirk" 2003. 
Premio del più antico circo d'Europa "Bouglione", a Festival di Massy, Francia (2003). "Premio Speciale" 
Festival Internazionale di Enschede, Paesi Bassi (1996). "Gold Prize" Acrobatic Festival Internazionale 
d'Arte a Wuhan, Cina (2000) . "Bronze Award" al Festival Internazionale di Wuqiao, Cina (2005). "Gold 
Prize" all’XI° Festival Internazionale del Circo di Latina, 2009. "Gold Award" e un premio da parte della 
comunità circense al V° Festival del Circo di Izhevsk, Russia (2012) 
 
 
Tantissimi auguri da tutti noi del Club Amici del Circo!!!   
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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