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I fratelli Zapashny a passeggio per Roma  
3.11.2013 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vi proponiamo un articolo della stampa russa che dà risalto alla partecipazione dei fratelli Askold ed E-
dgard Zapashny al XV° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina" e della loro visita alla me-
ravigliosa Roma!!!  
Alla fine di ottobre, la città italiana di Latina ha ospitato il 15° Festival Internazionale del Circo "Città di La-
tina", a cui hanno partecipato artisti del Bolshoi Circus di Mosca e del "Brothers Zapashny Circus". 
Nei momenti di tempo libero, gli artisti hanno visitato le attrazioni locali e visitato la capitale d'Italia - Ro-
ma. Al festival ha partecipato anche il balletto del Grande Circo di Moscas sulla direzione della capo-
coreografa Olga Poltarak e del direttore capo del circo Eugenio Shevtsov, così come il gruppo rock "Bro-
thers Circus Zapashny" "Teo Sound". Si sono esibiti durante i programmi di selezione e gli  spettacoli di 
gala. Askold ed Edgard Zapashny sono stati invitati come ospiti speciali del festival con i "Giocolieri a ca-
vallo" e il numero equestre e attrazione "Hellas". Ma nonostante il fatto che erano fuori dal programma di 
concorso non sono stati lasciati senza un premio - al numero "Hellas" è stato assegnato un premio spe-
ciale del Presidente del Festival Internazionale del Circo «Città di Latina» Fabio Montico. L'Oro è andato 
agli artisti del Grande Circo di Mosca, il team di gighiti guidati da James Ekk. 
Bronze Award al numero presentato dagli artisti del "Zapashny Brothers Circus" con il numero "Ginnasti 
su barre orizzontali", sotto la direzione di Edoardo Kolyhalova. 
Askold ed Edgard Zapashny, con le artiste Elena Petrikova e Elena Baranenko non hanno perso l'occa-
sione di fare una pausa tra le performance al festival e hanno visitato le bellezze di Latina e di Roma. 
"Non siamo qui per la prima volta, ma è un piacere ogni volta che camminiamo qui", ha detto la ragazza. 
Il tempo è stato favorevole. E 'anche un ottimo modo per sfuggire, riavviare e guadagnare forza prima di 
tornare a Mosca, dove ci aspettano le esibizioni nello spettacolo "Emozioni" e la preparazione per il nuo-
vo spettacolo "Deadly Force", che si terrà allo stadio Luzhniki dal 21 dicembre". 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
3.11.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del Club 
Amici del Circo! 
 
In copertina Kristian Kristof al XV° Festi-
val Internazionale del Circo "Città di Lati-
na" 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 
 

 
 

 
 

40° Raduno del Club Amici del Circo: -20!!! 
3.11.2013 
 

 

Mancano solo 20 giorni al 40° Raduno del 
Club Amici del Circo. 
Ci troveremo sabato 23 Novembre al Circo 
Moira Orfei in Viale Puglie a Milano! 
Ma sarà anche l'occasione per visitare qual-
che altro circo nei paraggi. 
Vi daremo presto informazioni precise in 
merito. 
Nel frattempo vi auguriamo buona domenica 
e se non l'aveste già fatto organizzatevi per 
essere a Milano!!!!!!!!!!! 
A presto AMICI! 
 

 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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I leopardi e le pantere di Stiebner da Knie nel '73 
3.11.2013 
 
Il bel numero di leopardi e pantere presentato al Circo Knie nel 1973 da Werner Stiebner, il domatore 
scomparso meno di un anno fa.   

da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=-2AMV7L1m1U 

 
 

 
 

14° FEstival di Wuqiao: il Palmares! 
4.11.2013 
 

 
 
Ecco il Palmares del 14° Festival Internazionale del Circo di Wuqiao, in Cina!!! 
 
Leone d'Oro 
-Troupe PyongYang, trapezio volante, Corea del Nord 
-Troupe Grechuskin, sbarra russa, Russia  
-Meteore, Cina  
  
Leone d'Argento 
-Troupe Chizhov, filo alto, Russia 
-Diabolo (5 ragazzi), Cina 
-Troupe PyongYang, altalena russa, Corea del Nord 
-Kristian Kristof, giocoliere, Ungheria 
-Lisa Rinne, trapezio, Germania 
-Elayne Kramer, contorsionista, Messico  
  
Leone di Bronzo  
-Trio DAC, basculla, Belgio 
-Troupe Alihanov, pertiche, Russia 
-White Gothic, mano a mano, Ucraina 
-Duo Club House, clowns, Stati Uniti 
-Michel Cardenas, giocoliere, Argentina 
-James Correa, rola rola, Colombia 
-Alexandrovs, trapezio washington, Russia 
-Diabolo (3 ragazzi), Cina 
-Contorsionismo (5 ragazze), Mongolia 
-Gallega, numero aereo, Russia  

https://www.youtube.com/watch?v=-2AMV7L1m1U


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.45 – 10 novembre 2013 
 

9 

Las Vegas: nuovo incidente al Cirque du Soleil 
4.11.2013 
 

 

L'incidente è accaduto venerdi sera a Las Vegas 
durante una rappresentazione di 'Zarkana' del 
Cirque du Soleil. 
L'acrobata è caduto dalla "ruota della morte" e ne 
hanno dato notizia tutti i media, riproponendo an-
che l'incidente mortale di cui fu vittima, sempre a 
Las Vegas, Sarah Guyard-Guillot, durante uno 
spettacolo di 'Ka'. 
Le condizioni dell'acrobata sarebbero stabili, ma 
non preoccupanti. 
Sebbene la compagnia non abbia comunicato il 
nome dell'artista ferito più fonti riferiscono che si 
tratterebbe di Junior Delgado. 
 
da leparisien 
 

 

 
 

IL PARCO DELLE STAR Ospita gli acrobati del Cirque Du Soleil 
4.11.2013 
 

 

APRILIA - I magici acrobati del Cirque Du Soleil 
domani saranno ad Aprilia, ospiti del Parco delle 
Star di Daniel Berquiny in via Lambro, traversa di 
via Fossignano.  
Una visita prestigiosa, in una atmosfera surreale: il 
circo felliniano del Parco, voluto da Berquiny in 
onore del Maestro Federico Fellini. Ha assicurato 
la sua presenza anche il Sindaco di Aprilia Antonio 
Terra. 
Il Cirque Du Soleil, che sarà al Palalottomatica di 
Roma dall’8 al 10 novembre e dal 15 al 17 dello 
stesso mese con lo spettacolo “Dralion” (i biglietti 
sono già andati quasi tutti esauriti) visiteranno il 
parco dove dimorano gli animali “attori” che hanno 
preso parte alle più  celebri  pellicole italiane ed in- 

ternazionali. Alle 17 assisteranno allo spettacolo che Daniel Berquiny terrà insieme al gruppo di ballerine 
ungheresi che da qualche giorno si esibiscono nel circo felliniano: un “Varietà” condito di acrobazie e 
spettacoli circensi, unico in Italia. 
Per Berquiny, impegnato in questi giorni nelle riprese del nuovo film di Carlo Verdone “Vicini per caso”, in 
uscita a febbraio 2014, è un onore poter ricevere la visita del gruppo circense più prestigioso del mondo 
ed averli come spettatori al suo spettacolo. Alcune decine di posti saranno a disposizione del pubblico. 
Il circo felliniano è stata una “promessa” che l’addestratore apriliano di origini rumene, due volte medaglia 
d’oro al Festival Internazionale del Circo, fece al grande regista sul set di “Ginger e Fred”: riprodurre in 
piccolo la magia del circo per trasmettere questa antica arte alle nuove generazioni. Oltre ad aver reso 
realtà questa promessa, domani il circo felliniano avrà tra il pubblico coloro che hanno elevato la realtà 
circense ad arte mondiale. 
Lo spettacolo di “Varietà” circense di Berquiny e delle sue ballerine sarà messo in scena tutti i fine setti-
mana, la sera, con tanto di cena. Per informazioni: 348/6516445 o www.zoodellestar.it . 
da radioluna  

http://www.zoodellestar.it/
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Le bellissime immagini dell'elefantina nata a Rapperswil 
4.11.2013 
 

 

Vi proponiamo alcune bellissime immagini 
dell'elefantina nata il 1° novembre allo Zoo 
Knie di Rapperswil! 
La madre è l'elefantessa Sandry che ha avuto 
un parto senza particolari problemi. Il cucciolo 
è in buona salute. 
Il cucciolotto è alto 86 centimetri e pesa 100 
kg! 
Dopo la nascita di Sahib Fridolin nel 1963, 
Madura nel 1965, Lohimi nel 1985, Boy nel 
1992, Sandry nel 1999, è il 6° cucciolo in casa 
Knie! 
 

 

 
 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.45 – 10 novembre 2013 
 

11 

 
 
da tagblatt  
 
 

 
 
 

La giraffa di Jones Coda Prin in Russia 
4.11.2013 
 
Belle immagini dalla Russia: la giraffa e il pony di Jones Coda Prin  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=-R9ZAWs_gWU&hd=1  

 
 
 

 
 
 

La Troupe di funamboli di Alexander Ivanov 
5.11.2013 
 
La troupe di funamboli di Alexander Ivanov si esibisce al filo alto al Circo Ciniselli di San Pietroburgo. 
Per partners hanno degli orsi!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=sAu4YX8w3Cc&hd=1  

 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-R9ZAWs_gWU&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=sAu4YX8w3Cc&hd=1
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38° Festival di Montecarlo: le grandi famiglie del Circo a Monaco 
5.11.2013 
 

 

Martedi 5 novembre 2013 
XXXVIII° Festival International du Cirque de 

Monte-Carlo 
Dal 16 al 26 gennaio 2014 

Comunicato n°1 
 

Les grandi famiglie del Circo a Monaco 
 
Il Comitato d'Organizzazione del Festival Inter-
national du Cirque de Monte-Carlo 
rifinisce gli ultimi dettagli della 38a edizione che 
si svolgerà dal 16 al 26 gennaio 
2014, così come quelli della 3a edizione di New 
Génération (1° e 2 febbraio 2014). 
Quando nel 1974, il Principe Ranieri III creò il 
Festival, si augurava, ridando vita alle arti della 
pista, di venire in aiuto alle grandi famiglie di cir-
co che, di generazione in generazione, trasmet-
teva un scibile eccezionale. 
40 anni più tardi, sua figlia, S.A.S la Principessa 
Stéphanie, Presidentessa del Comitato   
di organizzazione, continua ad ispirarsi allo spiri-
to in cui il Festival vive il giorno e   
invita sulla celebre pista di Fontvieille: 
- la famiglia Faltyny - Repubblica ceca -, 5a 
generazione che presenterà tre   
numeri:   
· acrobazie su monociclo, dove le leggi dell'equi-
librio sembrano sfidate con una facilità sconcer-
tante;   
· jonglage in gruppo, 5 artisti della 4a e 5a gene-
razione, con le clave;  

· equilibrio su scale asimmetriche e jonglage con cubi luminosi. 
Una tale varietà di numeri è possibile, perché fin dalla loro più giovane età, i ragazzi della  famiglia 
Faltyny hanno imparato differenti discipline della pista.   
 
- Angelo Munoz e sua figlia Conchi -Portogallo-, 5a generazione, presenteranno due numeri:   
· Numero di clown, la famosa "entrata delle caramelle" 
· un numero di otarie, dove questi burleschi mammiferi hanno un piacere evidente a lavorare col loro ad-
destratore.  
  
- Infine, Tom Dieck Junior -Germania-, 4a generazione, entrerà nella pista dello Chapiteau di Fontvieille 
col suo gruppo misto di belve. Il pubblico sarà sedotto dalla bellezza di questi animali -vera carta vincente 
della presentazione - con due ligri, incrocio tigre/leone, una tigre di colore albicocca ed un leone maschio 
bianco.   
 
Prenotazioni:   
* Per internet: www.montecarlofestival.mc o www.France-billet.com e FNAC   
* Per fax: +377 92 05 26 22 per telefono: +377 92 05 23 45   
* Sul posto: biglietteria allo Chapiteau di Fontvieille dalle 10h alle 13h e dalle 14h alle 18h   
* Per corrispondenza: vogliate inviare il vostro ordine corredato dell'assegno in euros o del numero di car-
ta di credito a: Monte-Carlo Festivals - Avenue des Ligures - MC 98000 Monaco.   
  
New Generation - 1 e 2 febbraio 2014   
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Opera!, il gala d’oro di fieracavalli 
5.11.2013 
 

 

Per accendere le notti veronesi di Fie-
racavalli, nelle serate del 7, 8 e 9 no-
vembre è di scena Opera!, il Gala 
d’Oro, da sempre punto di riferimento 
per il grande pubblico di Fieracavalli e 
gli appassionati di circo equestre. 
Grandi artisti italiani e internazionali e 
le nuove scoperte di Talenti & Cavalli - 
diretti da Antonio Giarola - si alternano 
inquadri di volteggio e dressage, vir-
tuosismi tecnici, caroselli e coreogra-
fie.   
Star dello show è Lorenzo, il cavaliere 
volante, che torna dopo cinque anni a 
Verona con il suo travolgente Roman 
Riding. In occasione dei 100 anni della 
Fondazione Arena di Verona, due 
grandi omaggi a Giuseppe Verdi e Ri-
chard Wagner, nel bicentenario della 
loro nascita. 
  
Benvenuti in un mondo fantastico, dove la 
realtà si confonde con la fantasia e dove 
musica, bellezza ed eleganza si fondono 
per creare un’unica e grande Opera!: il 
Gala d’Oro di Fieracavalli, diretto da An-
tonio Giarola. Caroselli, coreografie corali, 
lavori in dolcezza ed esibizioni tecniche 
trasporteranno il pubblico di Fieracavalli in 
un mondo dove il cavallo diventa tutt’uno 
con il proprio cavaliere, fondendosi perfet-
tamente con la musica, dalle note di New 
York New York fino alle più famose arie 
verdiane.  

La star dello spettacolo è Lorenzo, definito dalla stampa internazionale come “il cavaliere volante”. Il 
grande artista equestre francese torna a Verona, dopo cinque anni, con un’esibizione travolgente che è la 
perfetta liaison tra acrobazia e libertà per un Roman Riding unico al mondo. 
Opera festeggia anche il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e Richard Wagner, con due esibi-
zioni dedicate e con i costumi della Fondazione Arena di Verona, che quest’anno compie 100 anni. Sulle 
Arie più famose di Verdi, dalla Traviata fino all’Aida e al Trovatore, si potranno ammirare non solo numeri 
di Alta Escuela, ma anche un emozionante quadro equestre realizzato appositamente da un Reparto di 
formazione del 4° Reggimento dei Carabinieri a cavallo. L’oro del Reno di Wagner sarà, invece, la corni-
ce musicale della coreografia degli artisti di Castrovillari:corale con danzatori, cavalli e cavalieri che ren-
deranno omaggio al compositore tedesco. 
Sulle note del Lago dei Cigni nasce una spettacolare esibizione con redini alla pancia di Giuseppe Cima-
rosa, il vincitore della scorsa edizione di Talenti & Cavalli, che con il corpo di ballo del Tempio degli Elfi di 
Verona e Elisa Cipriani mette in scena uno spettacolo unico ed emozionante al tempo stesso. 
E quest’anno per la prima volta, sono nel cast del Gala d’Oro anche i giovani talenti scoperti dalle tappe 
fuori Verona di Talenti & Cavalli. Chiara Cutugno, vincitrice della tappa di Città di Castello dello scorso 
anno, incanterà il pubblico con il lavoro in dolcezza con il suo purosangue arabo e ancora Sasà Improta, 
vincitore del concorso di due anni fa e lanciato durante il Gala d’Oro Symphonia dal grande Mario Lura-
schi, toglierà il fiato a tutti con le esibizioni di volteggio. 
A rendere ancora più unico l’appuntamento serale di Fieracavalli ci pensano le prime due manches della 
Driving FEI World Cup. Acquistando il biglietto del Gala, infatti, si può assistere alla Coppa del Mondo di 
Attacchi, per la prima volta in Italia, le cui gimkane tra ostacoli sul filo dei secondi, sono i programma per 
le 23.15 di giovedì 7 e venerdì 8. 
L’appuntamento è a Verona da giovedì 7 a domenica 10 novembre 2013 (www.fieracavalli.it). 
 

http://www.fieracavalli.it/
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Circo parade, costumi in scena 
6.11.2013 
 
Guardaroba dei clown: mostra a Moulins 
Circo parade, costumi in scena  
di Simonetta Scarane    
Mai prima il circo aveva avuto l'onore di vedere realizzata una esposizione dei costumi di domatori, acro-
bati e clown. Ci ha pensato il Centro nazionale del costumi di scena del piccolo centro francese di Mou-
lins, che ha allestito una mostra con gli abiti più belli indossati sulle piste dei circhi di tutto il mondo.  
Niente da invidiare all'alta moda. «In pista» è il titolo della Circo parade, aperta fino al 5 gennaio, che 
mette in vetrina un centinaio di costumi di tutti i tipi, bizzarri, preziosi, coloratissimi, decorati con lustrini, 
paillettes, stelle, lustrini, alamari e mostrine. È un viaggio fra le divise più belle dei domatori di tigri, leoni, 
elefanti e nel guardaroba di pagliacci e clown. Sono abiti saltati fuori dai bauli e dagli armadi dei più gran-
di circensi della storia. In mostra, anche il costume del clown Punch, tagliato e cucito da sua moglie Lilia-
ne Bonvallet nel 1944. Il costume da clown risale alle notte dei tempi e si ispira a quello di Pierrot, per di-
ventare, in qualche caso, anche un'armatura di luce di oltre dieci chilogrammi di peso. Gli abiti esposti 
evocano clown memorabili: Annie Fratellini, Charlie Rivel, Grock, Chocolat, Motusse e Paillasse, Pierre 
Etaix e perfino i clown de Le Cirque du Soleil e soprattutto François Fratellini (1879-1951). Il catalogo, cu-
rato da Pascal Jacob, è da considerare una sorta di Bibbia della storia del Circo.  
 
da italiaoggi 
 
 

 
 
 

Circo Lidia Togni: il Top Class 
6.11.2013 
 
Un altro bel video di Roberto Guideri. Questa volta ci presenta il Circo Lidia Togni. Un ottimo lavoro 
come sempre!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=wyMyDVoejEQ&hd=1  

 
 
  

 
 
 

La Troupe Sokolov a Saint Paul les Dax 
7.11.2013 
 
La Troupe Sokolov in gara al Festival del Circo di Saint Paul les Dax ci presenta questo straordinario 
esercizio! Qui li vediamo nelle prove. Un breve ma efficace video di Kristian Kristof. 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=Hx8KRojNku8  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wyMyDVoejEQ&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=Hx8KRojNku8
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Elefante indiano fugge dal circo e se na va a spasso per Roma 
7.11.2013 
 

 

L'esemplare, 40 anno di 
età e tre tonnellate di pe-
so, è arrivato fino al mer-
cato di Ponte di Nona, 
cercando i banchi della 
frutta. Poi è stato recupe-
rato e riportato al circo. 
Anche se non ha fatto 
danni, è ritenuto di carat-
tere imprevedibile, Le in-
dagini del corpo forestale  
Roma. Non sarebbe una 
notizia se non fosse che 
a farsi la passeggiata e-
ra... un elefante che si 
era allontanato dal circo. 
Il pachiderma indiano, del 
peso di circa  3 tonnellate 

è arrivato fino in prossimità del mercato rionale di Ponte di Nona, nella periferia est della capitale, avvici-
nandosi a uno dei banchi della frutta nel momento di massima affluenza. Il pachiderma si era liberamente 
avvicinato al mercato, ma è stato recuperato e riportato al circo da un dipendente della struttura che si 
era messo alla sua ricerca. 
Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del Servizio Cites di Roma del Corpo forestale dello 
Stato per verificare l'idoneità della struttura di detenzione dell'esemplare,  così come stabilito dalla legge, 
e per assicurarsi dello stato di benessere dell'elefante. 
L'animale, di quasi 40 anni, ritenuto imprevedibile e pericoloso, non ha arrecato danni a cose o persone. 
La Forestale ha disposto l'adozione di idonee misure per la messa in sicurezza della struttura che ospita 
il pachiderma e ha informato dell'accaduto l'autorità giudiziaria competente di Roma e la Prefettura che 
aveva emesso l'autorizzazione relativa alla detenzione dell'esemplare. 
da roma.repubblica  

 

 
 

Papa Francesco indossa il naso da clown a San Pietro! 
7.11.2013 
 

 

Fa discutere sui social 
l'idea di Papa France-
sco di indossare un na-
so da clown durante 
l'udienza generale di 
piazza San Pietro, il 6 
Novembre a Roma. 
 
Papa Francesco e il na-
so da clown: chi l'avrebbe 
mai detto?  
Papa Francesco, dopo 
aver lasciato il suo posto 
a un ignaro bambino di-
spettoso, avrebbe indos-
sato un naso da clown  
durante l'udienza genera- 

le del 6 Novembre, a piazza San Pietro. Papa Francesco avrebbe indossato il naso da clown offertogli da 
una coppia di sposi, in vena di scherzare. Su Twitter la notizia è diventata virale in pochi minuti, rilanciata 
dai principali siti d'informazione.  
da meltybuzz  

http://papafrancesconews24.blogspot.it/
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E' scomparso Urs Strasser 
8.11.2013 
 

 
 
L'ex proprietario del Circus Medrano (Svizzera) è morto dopo una breve malattia   
Ne ha dato notizia il diettore del Circus Royal Oliver Skreinig. 
Urs Strasser collaborava con il Circus Royal a livello tecnico e si esibiva in pista con un numero di cam-
melli. Dopo la diagnosi di una grave malattia, settimane fa, Urs Strasser ha dovuto lasciare il lavoro.  
Aveva 66 anni. La morte di Urs Strasser è avvenuta proprio nel giubileo dei 50 anni del Circus Royal. 
  
da toponline  
 

 
 

Le Giornate di Studio sull'Arte Circense 2013 
8.11.2013 
 

 

Ritorna l’appuntamento con le Giornate di Studio 
sulle Arti Circensi all'Università degli Studi di Mila-
no. In un lustro il Dipartimento di Beni Culturali e 
Ambientali ha ospitato nelle sue aule i principali 
esponenti delle discipline circensi classiche, 
dell'arte di strada e del nouveau cirque permetten-
do così a studenti, appassionati e addetti ai lavori 
di confrontarsi e approfondire la disciplina anche 
dal punto di vista didattico. 
Personaggi come Arturo Brachetti e Stefano Orfei 
e altri importanti nomi della pista hanno già aperto 
le porte del loro mondo incontrando gli studenti u-
niversitari nelle passate edizioni. Quest’anno si 
preannuncia un’edizione arricchita e di particolare 
interesse. L’appuntamento è dal 18 al 24 novem-
bre presso il polo didattico di via Noto. Protagonisti 
d’eccezione saranno la Regina del Circo Moira Or-
fei e il Clown dei Clown David Larible, che i fre-
quentanti avranno modo di incontrare. Ma anche 
molti altri ospiti italiani e stranieri (come la delega-
zione del Circo di Stato di Ulaan Baator) che ver-
ranno a portare la propria testimonianza. Il pro-
gramma prevede l’ormai consueto e attesissimo 
laboratorio di giocoleria tenuto da Daniel Romila e 
Alberto Fontanella che si terrà presso la sede uni-
versitaria e presso lo chapiteau della Piccola Scuo-
la di Circo,  un’istituzione  ben  radicata nella realtà 
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milanese. Tra gli altri temi affrontati: il circo sociale, la vita di Federico Fellini (con la proiezione esclusiva 
del documentario di RAI 1 Viva Fellini) e le relazioni di ex studenti, laureati in Storia del Circo, che espor-
ranno i propri lavori di ricerca utilizzando presentazioni multimediali e creando nuovi spunti di approfon-
dimento. Chiusura molto intensa. Sabato 23 la visita al circo di Moira Orfei, in piazzale Cuoco, che ospite-
rà l’incontro annuale del CADEC (Club Amici del Circo), la più importante istituzione italiana per gli ap-
passionati di circo. Domenica 24 i partecipanti al workshop presenteranno le proprie performance nelle 
postazioni centrali di Strad@perta (il progetto attivato dal comune di Milano per regolarizzare le esibizioni 
degli artisti di sul suolo pubblico) in zona Duomo. Per la frequenza del laboratorio, ideato da Alessandro 
Serena e Alberto Bentoglio, saranno riconosciuti 3 crediti formativi agli studenti del dipartimento (sia lau-
rea triennale che specialistica) che potranno iscriversi recandosi direttamente al laboratorio.   
 
da circoedintorni  
 
 

 
 
 

Lo smontaggio e la partenza del Circus Monti a Zurigo 
8.11.2013 
 
Un bel video che ci mostra lo smontaggio e la partenza del Circus Monti da Zurigo!!!   
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=fJItwzyfMBY&hd=1  

 
 
 

 
 
 

Il Cirque Du Soleil in Italia con Dralion 
9.11.2013 
 

 
 
Un’affascinante fusione della tradizione di oltre 3000 anni di arte acrobatica cinese con l’approccio 
multidisciplinare del Cirque du Soleil, Dralion trae ispirazione dalla filosofia orientale e dalla sua infini-
ta ricerca di armonia tra umani e natura. Il nome dello spettacolo deriva da due creature emblematiche: il 
drago, simbolo dell’Est, e il leone, simbolo dell’Ovest.  
 
Ticket Info Novembre 2013 
Dall'8 al 17 - ROMA Palalottomatica 
Dal 21 al 24 - TORINO Palaolimpico 
Dal 27 al 1 dicembre - MILANO Forum 
  

http://www.youtube.com/watch?v=fJItwzyfMBY&hd=1
http://click.info.livenation.it/?qs=f7bdbf626ed9aa1d18ebea4c71c76276ebb9f73e9eb5ff2959e39826aad2756e94fff097a5093f530674f526a376616e
http://click.info.livenation.it/?qs=f7bdbf626ed9aa1d18ebea4c71c76276ebb9f73e9eb5ff2959e39826aad2756e94fff097a5093f530674f526a376616e
http://click.info.livenation.it/?qs=f7bdbf626ed9aa1d18ebea4c71c76276ebb9f73e9eb5ff2959e39826aad2756e94fff097a5093f530674f526a376616e
http://click.info.livenation.it/?qs=f7bdbf626ed9aa1d18ebea4c71c76276ebb9f73e9eb5ff2959e39826aad2756e94fff097a5093f530674f526a376616e
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In Dralion i quattro elementi che governano l’ordine naturale prendono forma umana. Ogni elemento è 
rappresentato dal proprio colore evocativo: l’aria è blu, l’acqua è verde, il fuoco è rosso e la terra è ocra. 
Nel mondo di Dralion le culture si mescolano, Uomo e Natura sono una cosa sola, e viene rag-
giunto l’equilibrio. 
 
Programma spettacoli: ROMA, Palalottomatica 
Venerdì 8 novembre 2013 alle 20:00 
Sabato 9 novembre 2013 alle 20:00 
Domenica 10 novembre 2013 alle 17:00 
Giovedì 14 novembre 2013 alle 20:00 
Venerdì 15 novembre 2013 alle 20:00 
Sabato 16 novembre 2013 alle 16:30 
Sabato 16 novembre 2013 alle 20:00 
Domenica 17 novembre 2013 alle 13:30 
Domenica 17 novembre 2013 alle 17:00 
 
Programma spettacoli: TORINO, Palaolimpico  
Giovedì 21 novembre 2013 alle 20:00 
Venerdì 22 novembre 2013 alle 20:00 
Sabato 23 novembre 2013 alle 20:00 
Domenica 24 novembre 2013 alle 17:00  
 
Programma spettacoli: MILANO, Mediolanum Forum 
Mercoledì 27 novembre 2013, alle 20:00 
Giovedì 28 novembre 2013 alle 20:00 
Venerdì 29 novembre 2013 alle 20:00 
Sabato 30 novembre 2013 alle 16:30 
Sabato 30 novembre 2013 alle 20:00 
Domenica 1° dicembre 2013, alle 13:30 
Domenica 1° dicembre 2013 alle 17:00  
 
Cirque du Soleil 
Dai circa 20 artisti di strada di cui la compagnia era formata al suo inizio nel 1984, il Cirque du Soleil, ba-
sato in Quebec, è oggi la società leader nel settore dell’entertainment. Il gruppo conta 5.000 lavoratori, di 
cui oltre 1.300 artisti di oltre 50 nazionalità diverse.  
Il Cirque du Soleil ha portato gioia e meraviglia a più di 100 milioni di spettatori in oltre 300 città di sei 
continenti. 
 
da Cirque du Soleil  

 

 
 
 
 

Il grandissimo LORENZO!!! 
9.11.2013 
 
Il grandissimo LORENZO in questo bel video. Ma è meglio vederlo dal vivo, no??? E allora lo vedremo al 
Gala di Fieracavalli a Verona! Un grazie ad Antonio Giarola per averlo riportato in Italia dopo qualche 
anno. E vai!!!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=NuQakVKSmkg&hd=1  
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=NuQakVKSmkg&hd=1
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Bellissime foto di 'Phénoménal' al Cirque d'Hiver 
9.11.2013 
 

 
 
Ecco il servizio fotografico!  
 
http://www.metronews.fr/paris/photos-la-magie-du-cirque-selon-la-famille-
bouglione/mmjx!Gd98pcDdN1lw/ 
  

 
 
 
da metronews  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.metronews.fr/paris/photos-la-magie-du-cirque-selon-la-famille-bouglione/mmjx%21Gd98pcDdN1lw/
http://www.metronews.fr/paris/photos-la-magie-du-cirque-selon-la-famille-bouglione/mmjx%21Gd98pcDdN1lw/
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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