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I puma degli Isaichev  
11.08.2013 
 

 

I numeri di puma sono piuttosto, an-
zi molto, rari nelle piste dei circhi. 
Ricordiamo quello del cecoslovacco 
Novotni e quello di René Strickler, 
presentato a Montecarlo nel 1999. 
La presentazione era molto bella 
con gli sgabelli che avevano la for-
ma di rocce! Eccone uno dalla Rus-
sia!  
E' presentato da Vladimir e Natalya 
Isaichev. 
Fino alla metà di questo mese di 
agosto di trovano al Circo Stabile di 
Yaroslav. 
Si tratta di due 'contrasti'! Lui è arri-
vato al circo perchè ne era affasci-
nato.   Ha iniziato facendo acrobazie  

a cavallo e poi è passato ai felini. Lei ha un diploma da sarta, poi si è innamorata di Vladimir, si sono 
sposati e ora sono in pista con 6 puma! 
da yarreg  
  

 
 

Ed ecco i puma degli Isaichev!  
11.08.2013 
 
Unservizio della tv russa sui puma degli Isaichev. 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=BGVXINwsDTw  

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
12.08.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la 
Newsletter del Club Amici del Circo!         
In copertina i Catwall al 37° Festival International du Cirque 
de Montecarlo in una foto di Flavio Michi. 
Da qualche settimana trovate alcune novità: il Quick Reponse 
Barcode. Si tratta di un codice posto accanto ai link tramite il 
quale potrete visualizzare il video o la galleria fotografica di-
rettamente dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 
newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazione del 
QR Barcode, e quando vorrete rivedere un video, per esem-
pio, puntate sul codice e guardatelo! 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée curate da Luciano 
Ricci.    
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a   
clubamicidelcirco@gmail.com   
 

http://www.youtube.com/watch?v=BGVXINwsDTw
mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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"David Larible en EL SOL" 
12.08.2013 
 

 
 
“Il circo è allo stesso livello dell’opera, della danza o del miglior concerto del mondo”, ha esclamato, sicu-
ro della sua affermazione, il sensazionale clown, musicista e cantante italiano David Larible, riferendosi al 
posto del suo lavoro dove ha trascorso gran parte della sua vita.  
“Mancavo dal Messico da dieci anni e per questo sono molto grato ai fratelli Fuentes Gasca per avermi 
invitato a tornare”, ha detto emozionato Larible, che è conosciuto dalla gente del Messico, dove è stato 
con diversi circhi tra cui il Ringling Brothers, dove ha lavorato per 15 anni. 
A 56 anni David dice di non aver mai smesso di sognare e aggiunge: “sono molto felice di portare diver-
timento a tutti i messicani per i quali ho un grande affetto”. 
  
da oem  
 
 

 
 

Wolfgang Lauenburger 
12.08.2013 
 
Il bellissimo numero di cani di Wolfgang Lauenburger a "Le Plus Grand Cabaret du Monde". 
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=8vYIpmFvWs8  
 

 
   
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8vYIpmFvWs8
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Ancora un appuntamento con "Circo Estate" 2013 
13.08.2013 
 

 
 
Quinta puntata per Circo estate 2013 – Un bizzarro medico, in onda alle 21:05 su Rai 3. 
Anche questa sera Andrea Lehotska ed il re dei clown, David Larible, saranno in pista per presentarsi il 
meglio delle produzioni circensi degli ultimi anni, con una serata a tema. E, come sempre, in collegamen-
to da Montecarlo ci sarà anche Ainette Stephens. 
 
da urbanpost  

 

 
 

Il Circo Nock a Vevey 
13.08.2013 
 
Belle immagini del montaggio e dello smontaggio del Circo Nock a Vevey in questo video realizzato pro-
prio quest'anno. 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=C8_i8Eu0rwo  

 
  

 
 

Divagazioni ferragostane 
13.08.2013 
 
Vi riportiamo l'articolo pubblicato da 'Circo.it' in cui il Presidente dell'Ente Nazionale Circhi, Antonio Buc-
cioni, esprime molto chiaramente alcuni concetti! 
 
 
 
Divagazioni ferragostane 
 
Oggi sono stato al ministero per i Beni e le Attività Culturali ed ho appreso un dato allarmante e ai limiti 
dell’incredibile nel contempo: praticamente solo quattro complessi, fra piccoli e medi, hanno chiuso le 
pratiche relative ai finanziamenti, comprese quelle al 31 dicembre 2012, riscuotendo i relativi importi. 
Nelle stanze del ministero si va diffondendo una sensazione pericolosissima, e cioè che i circensi non 
abbiano poi questa grande necessità di contributi, circostanza che – con riferimento alla particolare situa-
zione che si sta vivendo – risulta letteralmente paradossale. 
C’è sinceramente da augurarsi che direttori, comproprietari, segretari e commercialisti egualmente coin-
volti e corresponsabili della gestione amministrativa delle proprie aziende, sfatino con la massima soler-

https://www.youtube.com/watch?v=C8_i8Eu0rwo
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zia l’incredibile opinione, se del caso muovendo ciascuno rapidamente il sederino. Il ritorno dalle vacanze 
potrebbe riservare terribili sorprese con conseguenze catastrofiche. In altre parole, non autodistruggettevi 
finché siete in tempo! 
 
A Gioia sull’uso ed abuso del nome Orfei 
Cara Gioia, 
icordo con piacere gli anni delle tournée romane quando, a causa delle evidentemente mie ricorrenti gaf-
fes, ero stato ribattezzato dal fedele Amedeo col soprannome di “paperissima”. 
Mi colpisce, ma non è certo una sorpresa, l’amore che conservi inalterato nei confronti del tuo caro papà, 
così come la sua tristezza pervenuta a dimensioni cosmiche. 
Due brevi riflessioni, la seconda delle quali ho avuto modo di esprimere qualche mese fa anche a tua zia 
Liana nel corso di un colloquio franco e scevro da ipocrisie. 
La prima, la crisi sta divorando il Paese sotto ogni aspetto: probabilmente se nei giorni della sua tappa 
sulla Riviera romagnola tuo papà si fosse affacciato nella sala cinematografica più prossima al sito in cui 
era installato il circo, non vi avrebbe trovato più di una decina di spettatori. 
Quanto all’uso improprio, scorretto o abusivo del nome Orfei, ed è la seconda riflessione, ribadisco: non 
esiste libro che possa cominciare dal secondo capitolo. E’ imprescindibile che prima di ogni altra presa di 
posizione, i rappresentanti della famiglia Orfei, o almeno – senza eccezioni – i propri esponenti più rap-
presentativi, esprimano un indirizzo univoco, inequivocabile e coerente, altrimenti si rischia, sia pure invo-
lontariamente, di prodursi in un’autoaccusa, circostanza verificatasi tra lo stupore generale a Roma du-
rante la Giornata professionale del circo del 10 luglio scorso. 
In altre parole, Ente Nazionale Circhi, ministero per i Beni e le Attività Culturali (tra l’altro, a seguito delle 
riforme costituzionali di inizio millennio, oggi non più regolatore del settore ma esclusivamente erogatore 
di contributi), Repubblica italiana, Unione Europea, Onu e perfino Papa Francesco, nulla possono in ma-
teria di serio e concreto se a monte non venga espresso da parte dei componenti della famiglia, o co-
munque di quelli palesemente più rappresentativi, un indirizzo che non si presti a nessun tipo di equivoco. 
Un caro saluto con la simpatia di sempre. 
 
 
Dedicato ad un pubblico amministratore di un Comune capoluogo di provincia del nord-ovest 
d’Italia 
Me rode er c… 
In questi giorni di mezz’agosto qualche ora di pausa nella frenetica attività lavorativa mi fa riscoprire la 
mia autentica vocazione fiumarola da schietto popolano romano. Sulle sponde del Tevere i silenzi carichi 
di pensieri vengono interrotti dalle gradite visite della fauna del fiume sacro ai destini di Roma: cormorani 
e gabbiani, qualche nutria, talvolta qualche meno gradito sorcio (in italiano topo). E’ un riappropriarsi della 
natura e delle proprie origini che dura pochi giorni ma che ti consolida nella convinzione che giacca e 
cravatta non siano altro che un necessario costume di scena e il miglior uso della lingua italiana il testo di 
un copione da recitare. Se mi si consente la presunzione, la soddisfazione di un animo rimasto – nono-
stante tutto – semplice e vero. 
La premessa calza perfettamente nei confronti di un pubblico amministratore di una città capoluogo di 
provincia del nord-ovest, che recentemente ha visto sacrosantamente trionfare i diritti costituzionalmente 
riconosciuti della gente del circo. Questo amministratore, in spregio delle leggi dello Stato e della volontà 
popolare, si è brillantemente prodotto nell’intimidazione morale ben oltre i limiti della decenza e di quella 
giuridica appena sotto i limiti della denuncia penale, nei confronti di un direttore di un importante com-
plesso circense italiano. 
In maniera colorita ed inequivocabile desidero al riguardo esprimere questo: per un lato l’amministratore 
può stare tranquillo avendo asserito che la popolazione intera di quella città non vuole più il circo. Se tale 
assunto corrisponde a verità dovrebbe addirittura essere tranquillissimo di fronte alla sua convinta pro-
spettiva per cui il circo non avrà spettatori e di conseguenza in quella città nessuno farà più domanda ri-
tenendola un flagello dal punto di vista commerciale. Se poi la volontà popolare dovesse dimostrare il 
contrario, allora si ficchi bene nel cervello e nel c… di rispettare la legge dello Stato e la volontà popolare 
perché ha sinceramente rotto i c… oni. E a proposito di volontà popolare, tanto decantata, una volta per 
tutte cerchiamo di essere seri perché c’è chi vorrebbe magari abolire la lirica facendo leva sull’opinione di 
quelli che nemmeno sanno che l’Aida sia stata musicata da Giuseppe Verdi. Chi non è mai stato a un cir-
co non ha il diritto di avere un’opinione al riguardo, ed è come se si chiedesse – in questo Paese ormai 
c’è da aspettarsi di tutto – l’abolizione delle mozzarelle di bufala basandosi sull’opinione di chi non ne ha 
mai mangiata una. 
Lui e tutti gli animalisti, una volta per tutte, prendano serenamente cognizione: 1) che è il popolo degli 
spettatori paganti e la sua volontà a determinare l’avvenire del circo, che chiuderà solamente se i botte-
ghini rimarranno deserti; 2) che provvedimenti di discriminazione razziale in questo Paese, che pure per-
petua molte ingiustizie, sono comunque venuti meno a seguito delle determinazioni Regie successive alla 
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seduta del Gran Consiglio del fascismo del 25 luglio 1943, e non mi sembra che sia proprio il caso di ri-
pristinarli né in linea generale, né in linea particolare nei confronti di comunità di lavoro e di modello mul-
tietnico come quella del circo, perché questi, al mio paese, concreterebbero disposizioni razzistiche e di 
neonazismo. 
Possiate tutti trascorrere un Ferragosto sereno e di qualche soddisfazione anche economica. 
 
Antonio Buccioni 

 

 
 

Emanuel e Vanessa Medini 
13.08.2013 
 
Dal Circus Charles Knie il bel numero di pattinatori acrobatici di Emanuel e Vanessa Medini. Li salu-
tiamo!   
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=SnIGtNY_0qk  

 
 

 
 

"Acronautj" a Jesolo 
14.08.2013 
 

 
 
Festival dell’acrobazia e del circo di strada 
Jesolo 18, 22 e 28 agosto 2013 
A Jesolo per la prima volta viene organizzata una rassegna esplosiva di salti mortali e comicità di ogni 
tipo e colore con artisti che provengono da cinque nazioni e che portano con sé un ventaglio assai vario 
di sapori e stili di quelle terre a volte lontane.   

https://www.youtube.com/watch?v=SnIGtNY_0qk
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L’Acrobazia è una delle discipline più antiche e 
popolari dello spettacolo dal vivo. Le sue origini si 
perdono nella notte dei tempi. Come accade per 
la danza, i suoi stili sono innumerevoli e tutti affa-
scinanti. Quello che è certo è che si tratta di una 
materia universale che supera qualsiasi barriera 
di linguaggio o di cultura. Un salto mortale è come 
un “benvenuto!” in esperanto, soprattutto se asso-
ciato ad un contenuto poetico e divertente. Una 
disciplina adatta al pubblico cosmopolita ed ete-
rogeneo di Jesolo, che in estate conta circa sei 
milioni di presenze  (provenienti da numerose na-
zioni), vive di spettacoli che possano essere po-
tenzialmente apprezzati da tutti. Le performance 
sono state selezionate per un pubblico universale, 
quello delle famiglie di sicuro, ma anche quello dei 
giovani in cerca di una serata alternativa e diversa 
dal solito. 

 
 
Acronautj significa esploratori delle potenzialità dell’acrobazia, con la J finale in omaggio alla città che 
accoglie la rassegna, Jesolo, e alla sua internazionalità. Per alcuni teorici la lettera J, dalla forma che ri-
corda un mestolo da cucina rappresenta la raccolta, il recupero del passato, dei ricordi e dei talenti. Pare 
un buon auspicio per questa nuova rassegna fatta proprio di talento acrobatico!  
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La rassegna sarà articolata su tre piazze di Jesolo, piazza Milano, piazza Nember e piazza Mazzini. Le 
strade circostanti verranno ogni sera festosamente invase da un gruppo di trampolieri che interagiranno 
con i passanti attirandoli verso il luogo deputato per lo spettacolo. La trampolata inizia sempre alle 20.00 
e gli spettacoli alle 21.00.   
  
Il 18 agosto, in piazza Milano Karakasa Circus presenta Home Sweet Home, uno spettacolo di teatro a-
crobatico con sapori dei Balcani e artisti provenienti da Italia, Romania e Russia. Una produzione reduce 
da oltre cento repliche di grande successo in tutta Europa e da noi in teatri prestigiosi come l’Arena del 
Sole di Bologna o il Teatro dell’Arte di Milano raccogliendo ovunque recensioni lusinghiere (Uno show tut-
to da ridere e da seguire con gli occhi spalancati e con il naso spesso all’insù - Il Corriere della Sera). 
Home sweet home è ambientato in una discarica di rifiuti, uomini e cose. Un angolo poco “ordinato” del 
mondo per gli scarti della società, dove però grazie ad un’energia ed un ritmo tipico dei Balcani, gli ogget-
ti dimenticati ritornano a parlare. E i corpi stanchi si elevano in salti acrobatici. 
Uno spettacolo che arriva da Il Circo della Pace, esperienza che ha ottenuto la Medaglia del Presidente 
della Repubblica Italiana e il sostegno entusiasta della Commissione Europea. Gli autori sono Marcello 
Chiarenza e Alessandro Serena, le musiche di Carlo Cialdo Capelli. 

 

Il 22 agosto in Piazza 
Nember, il duo belga de-
gli OkiDok presenta Slips 
Experience, uno spetta-
colo di teatro acrobatico 
comico. Ballerini, com-
medianti, mimi, prestigia-
tori, equilibristi, rumoristi, 
strumentisti, cascatori: 
Okidok è un duo belga i 
cui spettacoli, di straordi-
naria efficacia espressiva 
e di tagliente umorismo, 
rileggono con sofistica-
zione e trascinante spet-
tacolarità, l’intera storia 
della clownerie. Irriveren-
ti, mordaci, stralunati, at-
letici e capaci di una mi-
mica  fisica  che   sembra  

sfidare le leggi della gravità e i limiti del corpo umano, Xavier Bouvier e Benoît Devos sono stati giusta-
mente definiti il “foie gras” dell’arte del mimo. 
Nello spettacolo Slips Experience anche la più esilarante e snodata acrobazia non è mai fine a se stessa 
ma concorre a creare un insieme di gestualità che hanno talvolta più peso delle parole.   

 

Il 28 agosto, in piazza Mazzini Sarakasi Trust presenta Jungle 
Show, uno spettacolo di teatro acrobatico africano. Il ritmo e 
l’energia tipica dell’Africa esplodono in questo vibrante show 
presentato da cinque acrobati di Nairobi, i Pamoja Acrobats. 
In Kenya esiste da anni l’associazione Sarakasi che promuove 
ogni forma di spettacolo popolare nelle pur difficili condizioni so-
ciali di quei paesi. Incredibile a dirsi, questa terra produce acro-
bati di ottimo livello che lasciano trasparire la propria voglia di 
vivere anche mentre danzano e saltano a tempo di musica etni-
ca. Che girano per tutto il mondo entusiasmando il pubblico di 
ogni età in piazze, strade, circhi e teatri. Oltre a formidabili eser-
cizi acrobatici a corpo libero si esibiscono anche con giochi di 
fuoco, limbo acrobatico, salti mortali con la corda e tuffi nei cer-
chi. 
Il gruppo è presentato in collaborazione con Aqualandia, dove 
ogni giorno i visitatori possono godersi un concentrato dello 
spettacolo presentato al Festival Acronautj. 
Prima di ogni spettacolo un gruppo di trampolieri (del gruppo 
Piccolo Nuovo Teatro), abbigliato ogni volta in maniera diversa, 
animerà le strade circostanti alla piazza designata per lo spetta-
colo in un incalzare di emozioni. Vedremo così degli angeli in 
frak bianchi accompagnati da figure femminili alate, alberi viventi 
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a rappresentare il ciclo delle stagioni e diavoli e fuochi in parate dal forte impatto visivo.  
In tutti i casi gli artisti interagiranno con gli spettatori e consegneranno loro dei palloni lunghi tre metri cia-
scuno che coloreranno le strade di Jesolo! 
  
La produzione del Festival Acronautj è di Circo e dintorni e la direzione artistica di Alessandro Serena. 
  
Direzione artistica - Alessandro Serena 
Professore di Storia dello spettacolo circense e di strada all´Università degli Studi di Milano. Ha pubblica-
to numerosi volumi come Storia del circo (Bruno Mondadori, 2009). È stato fra i curatori di decine di pro-
grammi televisivi come gli speciali dedicati al Festival di Monte Carlo o al Cirque du Soleil, o come la se-
rie Circo Estate di Rai 3. Ha creato spettacoli di teatro circo presentati in tutta Europa (anche in sinergia 
con istituzioni come La Biennale di Venezia o la Triennale d’Arte di Milano), show di grandi clown come 
David Larible ed esibizioni figurativo-acrobatiche presentate nelle più belle piazze italiane. Proviene da 
un’antica famiglia circense imparentata con gli Orfei (è nipote della celebre Moira). 
  
Produzione  -  Circo e dintorni 
Si occupa di spettacoli circensi e arti affini. Recupera le discipline più classiche della pista e le utilizza in 
contesti del tutto atipici. Un percorso che va dal più classico tendone da circo alle moderne commistioni 
con danza e teatro del Nouveau Cirque. Presentando così intense esibizioni di tre minuti o intere serate 
da teatro, raffinati spettacoli da camera o performance in piazze gremite di gente. 
Nel tempo ha collaborato con partner culturali come Rai, Biennale di Venezia, Triennale d’Arte, Università 
degli Studi di Milano. O con partner commerciali come Mediaset, Ferrari, Fiat, Ducati, Samsung, Kraft, 
Calzedonia e molti altri. O con eventi di carattere popolare come la cerimonia delle Para Olimpiadi, la Fe-
sta del Torrone, La Festa dell’Uva, la Dama Castellana, l’inaugurazione della Fontana del Cervo di Pa-
lazzo Reale a Venaria, il capodanno di Piazza Maggiore a Bologna o di Piazza Affari a Milano e numero-
sissimi altri. 
  
http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4510 

 
www.circoedintorni.it 
da Circo e Dintorni  

 

 
 

Dinner Show Montecarlo: i cerchi aerei 
14.08.2013 
 
Dal Dinner Show di Montecarlo i cerchi aerei della Troupe Bingo!  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=NTiA1z0JZRU  

 
 

 
 

"Believe" al Sea World 
15.08.2013 
 
"Believe-Shamu Show", il fantastico spettacolo con le orche, al Sea World, negli Stati Uniti. DA NON 
PERDERE!!!   
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=NyBwQsvP8GU  

 

http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4510
http://www.circoedintorni.it/
http://www.youtube.com/watch?v=NTiA1z0JZRU
http://www.youtube.com/watch?v=NyBwQsvP8GU
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Alexander Lacey con i suoi 11 felini! 
15.08.2013 
 

 
 
Una bellissima immagine che arriva fresca fresca dagli Stati Uniti!  
Il bravissimo Alexander Lacey in gabbia con i suoi 'good boys' e 'good girls'. Adesso, con l'introduzione 
delle due giovani tigri Prince e India, i felini in gabbia sono 11! 
O meglio, lo saranno dato che si tratta ancora di prove. 
In realtà si tratta proprio della prima prova con Prince e India insieme agli altri bellissimi esemplari. 
Vogliamo conoscere i loro nomi?  
Dietro, da sinistra a destra: Kashmere, Amber, Bella, Masai, Suzy, Princess, Max. 
Davanti, sempre da sinistra a destra: Prince, Mali, Goldy e India. 
Complimenti da tutti noi al grande Alex e Buon Ferragosto! 
Ciao, Alex!!!     
 

 

Buon Ferragosto a tutti! 
15.08.2013 
 

 

E siamo arrivati a Ferragosto! Sembra ieri 
che Vi abbiamo fatto gli auguri di Pasqua! 
Il tempo vola!!!   
Vogliamo inviare i nostri migliori auguri per 
questa giornata di festa a tutti i circensi, 
agli Amici del Circo, a tutti coloro che ci 
seguono sul nostro sito! 
E per i circensi un augurio in più: che pos-
siate fare il pienone!!! 
Buon Ferragosto a tutti!!! 
Club Amici del Circo  
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I 50 anni di Francesco Mocellin! 
15.08.2013 
 

 

Oggi è il comple-
anno del nostro 
Presidente Fran-
cesco Mocellin! 
Compie 50 anni. 
Ovviamente biso-
gna dirgli che non li 
dimostra! 
E' il Presidente del 
Club Amici del Cir-
co, rappresentante 
italiano all'Eca, ha 
fatto parte per anni 
della Commissione 
Consultiva, del Mi-
nistero dei beni e 
delle attività cultu-
rali, per il circo,  
ma è soprattutto un 
Amico del Circo. 
Un amico. 

E allora vogliamo fargli tantissimi auguri attraverso il nostro sito. 50 anni è un bel traguardo, da festeggia-
re e da ricordare. 
La foto che vi abbiamo mostrato è stata scattata ad Essen, in Germania, nel 2001, in occasione del de-
butto del Circo Fumagalli: un viaggione, ma una bellissima esperienza visto il livello artistico dello spetta-
colo, ma soprattutto per la presenza di tanti amici come i Bello, Willer Nicolodi, Fumagalli, i Peres....!!! 
In queste immagini, invece, si vede proprio l'appassionato di animali, anche un pò insoliti... 
 

 
 

 
Sono ricordi di anni di 'zingarate' in giro per i circhi, di viaggi in macchina, di pizzerie, di cene con amici 
all'estero, di chiacchierate interminabili con gli artisti. Bellissime. 
E naturalmente ci ricordiamo del compleanno di un amico. Vigliamo festeggiarlo così. 
AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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In Piazzale Roma luci su "Kirkos Opera", spettacolo in omaggio a Fellini 
15.08.2013 
 

 

In 12 quadri saranno rievocati i personaggi a 
lui cari, non mancheranno il trapezista, il 
clown, l’incantatrice di serpenti. La Perla Verde 
festeggia Ferragosto in grande stile 
 
RICCIONE - Piazzale Roma si trasforma in un cir-
co all’aperto. Alle 21,30 le luci saranno puntate su 
“Kirkos Opera”, spettacolo scritto e diretto dal ma-
estro Fabio Masini. Stasera Riccione dedica un 
grande omaggio a Federico Fellini, in 12 quadri sa-
ranno rievocati i personaggi a lui cari, non man-
cheranno il trapezista, il clown, l’incantatrice di 
serpenti. La Perla Verde festeggia Ferragosto in 
grande stile, in scena due cantanti e un’orchestra 
di 40 elementi, tutti in smoking e con il volto dipinto 
a metà. A introdurre alla meraviglia una citazione 
dal film di Fellini “Clowns” del 1970: un bimbo in 
pigiama apre la finestra della sua camera e vede 
che nella piazza davanti casa si sta iniziando a 
montare il tendone del circo. «Le metafore del cir-
co sono infinite - spiega Fabio Masini - per questo 
mantiene viva la meraviglia, lo stupore, e un fasci-
no che incanta gli spettatori di ogni età. Sono or-
goglioso che questo spettacolo ora sia ospite di 
una piazza importante come quella di Riccione. Da 
qui Kirkos proseguirà con spettacoli negli 
auditorium dei Conservatori italiani». L'ingresso è 
gratuito. 
 
da romagnanoi 

 

 
 

Il ritorno di "Ivan il Terribile"!!! 
16.08.2013 
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Abbiamo voluto scherzare citando il famoso Zar di tutte le Russie, più conosciuto come "Ivan il terribile". 
In questo caso 'terribile' significa tutt'altra cosa!  
Si tratta dei 4 fratelli Pellegrini, che certamente avrete subito riconosciuto. La notizia è che sono di nuovo 
in 4!!! 
Come saprete Ivan ha avuto grossi problemi di salute e si è sottoposto a cure molto pesanti. Tutto era i-
niziato 13 mesi fa dopo i Gala di Funambolika 2012 e quello per 'Bulgari' al Foro Italico di Roma.  
Ha affrontato la malattia in modo veramente terribile, per sconfiggerla. Ha dimostrato di avere la stessa 
grande forza che normalmente dimostra lavorando con i fratelli. Forse anche maggiore. La sua famiglia 
ha certamente influito tantissimo nei risultati palesi a cui abbiamo assistito. 
Da un pò di tempo aveva ripreso ad allenarsi in palestra e qualche giorno fa eccolo qui con Andrea, Er-
deo e Natale in una delle pose più difficili del loro numero!!!   
    

 
 

Se non è terribile tutto questo...Lo Zar è stato letteralmente 'sbianchito'!!! 
L'occasione è venuta durante una visita a Bernhard Paul a Palma di Mallorca. Il Boss del Circus Roncalli 
si è fatto allestire una pista da circo su questa splendida terrazza e i nostri fratelli Pellegrini ne hanno ap-
profittato. 
Che piacere enorme poter vedere queste immagini. Non dubitavamo della caparbietà di Ivan, ma credia-
mo che a un anno di distanza dall'inizio delle pesanti cure sia un risultato veramente straordinario. 
Vogliamo salutare Andrea, Erdeo, Natale, Desiree, Anna e Demo Pellegrini. E anche Ivan Junior! 
Ivan l'abbiamo lasciato per ultimo. SEI GRANDE! Un abbraccio da tutti noi. E lotta sempre così. Vera-
mente TERRIBILE!!!  
 

 
 

Omaggio a Vinicio Togni e al suo carosello equestre 
16.08.2013 
 
L'amico Roberto Guideri ha realizzato un piccolo gioiello dedicato a Vinicio Togni Canestrelli figlio di Lidia 
Togni e Riccardo Canestrelli e direttore del circo Lidia Togni.  
Si tratta sicuramente del più bel carosello equestre esistente di questi ultimi anni realizzato da proprio 
da Vinicio Togni con quattro diverse razze di cavalli e presentati nel corso dell'ultimo Festival Internazio-
nale del circo Città di Latina.   
Le belle immagini del video documentano la felicità del rampollo di casa Togni -Canestrelli che ha dedica-
to la sua vita fino ad oggi ai cavalli e che ha speso diversi anni per ottenere questo straordinario succes-
so peraltro riconosciuto con diversi premi allo scorso Festival di Latina. 
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Il carosello equestre  con 26 cavalli in un unica pista ogni sera conclude lo show del Lidia Togni tra l'ova-
zione del pubblico che il più delle volte si alza in piedi come è successo nel corso dell' Festival dello scor-
so anno. 
  
Insomma un momento d'oro per Vinicio Togni che per il 2014 promette ancora grandi novità e nuove av-
venture...sempre con i suoi inseparabili cavalli. 
  
L'ufficio stampa 
F.P.  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=ljmCD9qaEAA  

 
 
 
 

 
 
 
 

In arrivo a Schiavonea lo storico circo Embell Riva 
16.08.2013 
 

 

l 22 Agosto 2013, dopo il successo riscontrato in 
ambito internazionale, debutterà a Marina di 
Schiavonea (CS) in Via Vieste il nuovo spettacolo 
del circo Embell Riva prodotto dalla famiglia Bel-
lucci in coproduzione con la famiglia Zavatta.  
La Tradizione Circense presentata nella versione 
pi moderna sfruttando tutte quelle tecnologie che 
lo show business di oggi offre ed alla cui realizza-
zione parteciperanno artisti da tutto il Mondo quali 
clown, trapezisti, illusionisti, giocolieri, acrobati, 
eccezionali animali quali esotici, lalta scuola di e-
quitazione, tigri siberiane e leoni e limponente ele-
fante tutti a ritmo di musica e divertimento che vi 
condurranno per due ore in un mondo fantastico 
da Mille e una Notte. Inoltre saranno presentati in 
esclusiva per la prima volta dagli Stati Uniti, John 
Taylor, luomo proiettile e la Troupe Munoz,  i moto- 

ciclisti al Globo della Morte! Uno spettacolo che vede unite le tradizioni e linnovazione ricreando quel cli-
ma caloroso e quel contatto tra il pubblico e la pista grazie alle nuove tecnologie, facendovi scoprire il fa-
scino del circo, denso di magia, arte, poesia, musica e bravura tecnica. Sono davvero tante le emozioni 
che si susseguiranno allinterno dello chapiteau da lasciarvi esterrefatti e meravigliati. 
 
L’appuntamento con il Circo Embell Riva  quindi dal 22 al 26 Agosto 2013 a Marina di Schiavonea (CS) in 
Via Vieste. 
 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=Zm-5nGb39zs&feature=youtu.be 

 
 
 
 
da ntacalabria  
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ljmCD9qaEAA
http://www.ntacalabria.it/tag/spettacolo/
http://www.youtube.com/watch?v=Zm-5nGb39zs&feature=youtu.be
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Jesolo – Acronautj – Festival di acrobatica e circo di strada 
17.08.2013 
 
Domenica 18, giovedì 22 e mercoledì 28 agosto 2013, per la prima volta a Jesolo, viene organizzata una 
rassegna esplosiva di salti mortali e comicità, il Festival di acrobatica e di circo di strada Acronautj.  
Esploratori delle potenzialità dell’acrobazia, gli Acronautj invadono pacificamente le strade per coinvolge-
re i passanti accompagnandoli festosamente verso il luogo dello spettacolo. 
 
Programma 
 
18 agosto – Piazza Milano 
Karakasa Circus con Home Sweet Home, uno spettacolo di teatro acrobatico con sapori dei Balcani e a-
crobati, clown e giocolieri provenienti da Italia, Romania e Russia. 
 
22 agosto – Piazza Nember 
Il duo belga degli OkiDok con Slips Experience, uno spettacolo di teatro acrobatico comico, in cui viene 
riletta l’intera storia della clownerie. 
 
28 agosto – Piazza Mazzini 
Sarakasi Trust con Jungle Show, uno spettacolo di teatro acrobatico africano. Il ritmo e l’energia tipica 
dell’Africa esplodono in questo vibrante show presentato da cinque acrobati di Nairobi, i Pamoja Acro-
bats. 
 
La direzione artistica del Festival Acronautj è di Alessandro Serena; la produzione è a cura di Circo e din-
torni 
Ingresso gratuito   -   Per maggiori informazioni 
Sito web www.circoedintorni.it   -   http://www.circoedintorni.it/Acronautj/Acronautj.html 
Mail info@circoedintorni.it 
da periodicodaily  

 

 

E' scomparso Claudio Carbonari 
17.08.2013 
 

 
(Festival di Latina 2005: Claudio Carbonari col ni-

pote Ives Casu) 

Questa notte se n'è andato un altro personaggio 
'storico' del circo italiano: Claudio Carbonari. Ave-
va 88 anni. 
Una notizia che ci addolora e che non ci aspetta-
vamo anche se Claudio aveva una bella età. 
Lo ricordiamo in giro per l'Italia con i suoi "Circo 
Ariz", "Lina Orfei", "Euro 2000", "Circo Roma", 
"Sool Universal Circus"... 
L'altra insegna molto nota è quella di "Circo Spa-
gna" ma non ci dimentichiamo della società che lo 
vide in tourée con la famiglia di Cesare Togni e 
con questa insegna. 
Vogliamo inviare le nostre più sincere condoglian-
ze alle famiglie Carbonari, in particolare alla moglie 
Jolanda, Montico e Casu. 
Un abbraccio 
Club Amici del Circo 
 
I funerali si svolgeranno lunedì 19 agosto alle ore 
15.30 in via dei cappuccini, parrocchia San Fran-
cesco d'Assisi (Latina) 
 

http://www.circoedintorni.it/
mailto:info@circoedintorni.it


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.33 – 18 agosto 2013 
 

18 

"Ed Sullivan Show" 1961!!! 
17.08.2013 
 
Bellissime immagini dell'"Ed Sullivan Show" del 1961! Vedrete il grande giocoliere Rudy Cardenas, Mi-
chelle e Michael in un sostenuto dall'elicottero sopra Las Vegas, il grande illusionista comico Mac Ro-
nay, la 'bicicletta d'oro' di Lilly Yokoi, Jerry Lewis e, ancora, il finale del numero della grande Lilly Yokoi! 
   
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=VybE35GtKfQ 

 
 

 
 

Nancy e Carlo Triberti al Circo Moira Orfei 
17.08.2013 
 

 
 

Debutta a Jesolo il numero di pattinatori acrobatici di Nancy e Carlo Triberti al Circo Moira Orfei!  
Un gradito ritorno in Italia per questi due bravi artisti dopo le esperienze in Germania al Circus Carl Busch 
e al Circus Krone, tra gli altri. 
Nancy e Carlo rimarranno al Circo Moira Orfei per un paio di mesi, dato l'impegno che hanno con il Festi-
val Internazionale del Circo "Città di Latina". 
Bentornati!!!  
 

 
 

La famiglia Coda Prin a "Ultimo Minuto" 
17.08.2013 
 
"Ultimo Minuto", la trasmissione di RAI3 di 20 anni fa (andò in onda dal 1993 al 1997), presentò questo 
servizio su un incidente di cui fu vittima Roberto Coda Prin. La ricostruzione dell'incidente del 1989 
quando i Coda Prin gestivano il Circo Lena e Rinaldo Orfei. 
    
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=EyZG3Huxq0U  

 

http://www.youtube.com/watch?v=VybE35GtKfQ
http://www.youtube.com/watch?v=EyZG3Huxq0U
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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