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40° Raduno del Club Amici del Circo: -13!!!  
10.11.2013 
 

 

Mancano solo 13 giorni al 40° Radu-
no del Club Amici del Circo  
Ci troveremo sabato 23 Novembre al 
Circo Moira Orfei in Viale Puglie a Mi-
lano! 
Ma sarà anche l'occasione per visitare 
qualche altro circo nei paraggi. 
Sia venerdi pomeriggio o sera, sia sa-
bato sera, per chi si tratterrà fino a 
domenica, ci sarà la possibilità di visi-
tare i circhi:  
-Bellucci+Mario Orfei  
-Praga (Cristiani) 
-Di Barcellona (Franchetti) 
Nel frattempo vi auguriamo buona 
domenica e se non l'aveste già fatto 
organizzatevi per essere a Mila-
no!!!!!!!!!!! 
A presto AMICI!  

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
10.11.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina Askold Zapashny al XV° Festival In-
ternazionale del Circo "Città di Latina" in una foto 
di Flavio Michi. 
 
Da qualche settimana trovate alcune novità: il 
Quick Reponse Barcode. Si tratta di un codice po-
sto accanto ai link tramite il quale potrete visualiz-
zare il video o la galleria fotografica direttamente 
dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 
newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'appli-
cazione del QR Barcode, e quando vorrete rivede-
re un video, per esempio, 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 
 

 
 
 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Un arrivederci a Nancy e Carlo Triberti! 
10.11.2013 
 

 

Nancy e Carlo Triberti hanno 
terminato oggi la loro breve espe-
rienza al Circo Moira Orfei inizia-
ta a Jesolo a metà agosto e inter-
rotta per alcuni giorni in occasione 
della loro partecipazione al XV° 
Festival Internazionale del Circo 
Città di Latina. 
Nancy e Carlo saranno al Circus 
Flic Flac per le festività natalizie 
ma prima raggiungeranno Parigi 
per una serie di gala al cirque 
Christiane Bouglione! 
Arrivederci a presto ma soprattutto 
in Italia! 
A presto 
 

 
 

 
 

Il nuovo spettacolo del cirque Christiane Bouglione 
10.11.2013 
 

 

Il Cirque Christiane Bouglione, al Bois de 
Boulogne a Parigi, sta per iniziare gli spet-
tacoli natalizi! 
Un circo veramente carino, 600 posti e tanta 
tanta atmosfera! 
Ogni anno propone un buon spettacolo e per 
questo 2013 propone parecchie nostre co-
noscenze! 
Jimmy Saylon è già sul posto e presto lo 
raggiungeranno Nancy e Carlo Triberti. 
Con loro anche la famiglia Saabel con le 
verticali di Alexandra, il bel numero di cani e 
l'alta scuola! 
Si preannuncia una bella, bella edizione! 
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Ty Tojo al Big Apple Circus 
10.11.2013 
 
Il bravissimo giocoliere Ty Tojo al Big Apple Circus in 'Luminocity', il nuovo spettacolo. Guardatelo: Ty 
Tojo è cresciuto, maturato e ci stupisce con un'esibizione FANTASTICA!!!    
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=Bdc14zlND38&hd=1  

 
 

 
 

Saint Paul les Dax: il Palmares! 
11.11.2013 
 

 
 
Si è concluso ieri il Festival del Circo di Saint Paul les Dax: ecco il Palmares! 
 
 
Pomme de Pin d'Or  
 
-Troupe Sokolov, basculle, consegnato da Tatiana Zapashnaya  
-Pronin, consegnato da Dominique Mauclair 
 
  
Pomme de Pin d'Argent 
 
-Sacha, consegnato da Thierry Outrilla 
-Duo Meleshin, consegnato da Eugène Chaplin 
-Sasha Houcke, consegnato da Philippe Agogue  
 
  
Pomme de Pin de Bronze 
 
-Kristina Bautina, trapezio fisso, consegnato da Alexandre Grimailo 
-Lisa Rinne, trapezio, consegnato da Peter Dubinsky 
-Kristian kristof, giocoliere, consegnato da Alexander Ogurtsov 
 
  
Grazie a Kristian Kristof per la notizia 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Bdc14zlND38&hd=1
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Pavel Evsukevich 
11.11.2013 
 
Dei trucchi straordinari presentati dal giocoliere Pavel Evsukevich: 10, 11, 12 cerchi e anche con equili-
bri!!!!!  

da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=Us5dv0VA7BQ  

 
 

 
E' scomparsa Jolanda Errani Carbonari 
12.11.2013 
 
Ci ha lasciati oggi Jolanda Errani Carbonari. Era ammalata da tempo e aveva 82 anni. Purtroppo era una 
notizia attesa, ma questo non attenua il dolore dei familiari. Una famiglia, la sua, colpita fin troppo dura-
mente negli ultimi mesi! Il 29 gennaio scorso se n'è andata la nipotina Casey, l'11 giugno il fratello Guido 
Errani, a cui era molto legata, e il 17 agosto il marito Claudio Carbonari! Un anno da dimenticare per la 
famiglia. Dal Club Amici del Circo sincere condoglianze a tutti i familiari, in particolare a Massimo che 
quest'anno ha perso figlia e genitori. 
Un abbraccio sincero.  
I funerali si terranno domani 13 novembre alle ore 13 alla Chiesa di San Francesco a Latina  

 

 

Bellinzona: scarichi illegali nei tombini? 
12.11.2013 
 
Offensiva Animalista denuncia un presunto inquinamento a opera del circo Knie. Che ribatte: "Non hanno 
capito niente" 
Novembre. In Ticino è il mese del circo Knie e delle relative, consuete e immancabili, proteste degli ani-
malisti. Anche quest'anno Offensiva Animalista approfitta della visita nel nostro Cantone del più grande 
circo svizzero per denunciare "lo spettacolo più diseducativo mai esistito al mondo, che spinge i genitori a 
portare i propri bambini ad applaudire elefanti, zebre e altri animali privati di ogni dignità e sottomessi da 
uomini e donne il cui unico scrupolo è quello di contare i soldi alla fine dello spettacolo." 
Fin qui nulla di nuovo sotto il sole. Quest'anno, però, le preoccupazioni degli animalisti si espandono. Non 
più solo animali, stavolta a necessitare della protezione di Offensiva Animalista sarebbe il terreno. Per-
ché, stando alla segnalazione giunta oggi in redazione, attorno al tendone che ha soggiornato a Bellinzo-
na il weekend scorso sarebbero avvenuto delle violazioni del regolamento comunale sulle canalizzazioni. 
"Tutti i camper e i furgoni del circo presenti a Bellinzona, disposti in fila, scaricavano liquami direttamente 
nei tombini per mezzo di tubi gialli lunghi 3 metri circa. Qualsiasi tipo di liquame essi scaricassero, si trat-
ta di una violazione degli art. 10, 11 e 12 del Regolamento delle canalizzazioni del Comune di Bellinzona" 
affermano gli animalisti, augurandosi che si possa accertare celermente l'entità di queste violazioni e che 
si possano prendere severi provvedimenti. 
Per concludere, Offensiva Animalista chiede, per il futuro, "di vietare il circo con animali nelle nostre città, 
oltre che per una questione morale ed educativa, anche per una questione igienica ed ecologica." 
L'ufficio stampa del circo Knie, ribatte alle accuse e spiega nel dettaglio la situazione, accusando nean-
che troppo velatamente Offensiva Animalista di fare della disinformazione a scopo di propaganda. "Se ci 
avessero chiesto, avremmo spiegato loro volentieri come funzionano le cose" dichiara il portavoce Marco 
Errani, da noi contattato. "Noi abbiamo due tipi di tubi, di due colori diversi. Ci sono quelli gialli, attaccati 
alle roulotte degli artisti e del personale, dai quali esce solo acqua. E sono quelli che sono stati fotografati 
dagli animalisti. Poi abbiamo i tubi neri, con gli scarichi, ma quelli è la Città ad indicarci dove metterli. Di 
sicuro non nei tombini..." 
Ogni volta che il tendone viene spostato da un sedime, poi, lo stesso viene esaminato dai tecnici del Co-
mune. "Ogni volta che sgomberiamo un terreno, questo viene sottoposto a tutta una serie di controlli" 
conclude il portavoce. "È stato il caso anche lunedì mattina a Bellinzona e tutto è risultato in ordine. Per 
cui, ripeto, consigliamo agli animalisti di informarsi prima di lanciare allarmi completamente infondati." 
 
da ticinonews  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Us5dv0VA7BQ
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Il Circolino Pipistrello 
12.11.2013 
 
Belle immagini dalla Svizzera del Circolino Pipistrello. Si tratta di una compagnia che si ferma nelle cit-
tà anche per parecchio tempo insegnando le discipline della pista ai ragazzi delle scuole, che poi si esibi-
scono a fine corso in uno spettacolo.   
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=wvk5L9MlW7I&hd=1  

 
 

 
 

E' nata Aida! 
13.11.2013 
 

 
 
Ogni tanto anche qualche bella notizia! Ci vogliono. Ne abbiamo sempre bisogno. E così siamo veramen-
te contenti di scrivere che è nata Aida, figlia di Sandy Medini e Daniel Capitanescu.   
Vogliamo inviare tanti tanti auguri alla bambina e alla bella mamma, ma anche al papà, naturalmente. 
Così alla prossima assemblea annuale dell'Ente Nazionale Circhi avremo una neo mamma con la bambi-
na! 
Auguroni sinceri da tutti noi e un caro saluto ai nonni! 
 

 
 

Totem!!! 
13.11.2013 
 
Volete vedere 'Totem' del Cirque du Soleil? Magari completo? E allora che aspettate? Eccolo, con i no-
stri Massimo Medini e Denise Randols in una bellissima coreografia indiana, con i loro pattini!!!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=K8hKwT4Zs1M&hd=1  

 

http://www.youtube.com/watch?v=wvk5L9MlW7I&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=K8hKwT4Zs1M&hd=1
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David Larible all'Università di Milano 
13.11.2013 
 

 
 
In occasione delle Giornate di Studio sull'Arte Circense David Larible sarà all'Università di Milano!    
Lunedi 18 Novembre alle 14:30 un grande appuntamento da non perdere! 
David, il grandissimo artista che porta alto il nome dell'Italia nel mondo, parlerà e risponderà alle doman-
de degli studenti. 
Un evento organizzato da Circo e Dintorni!   
 

 
 

'Arrivederci Roma' all'Apollo di Dusseldorf!!! 
13.11.2013 
 

 
 
Ecco il programma completo dello spettacolo 'Arrivederci Roma' che sarà in scena all'Apollo Varieté di 
Düsseldorf dal 3 aprile al 20 luglio 2014  
Victor Ponce alias Vittorio Bellini, piatti 
Victor Ponce alias Vittorio Bellini, giocoliere 
Sharin Monni, numero aereo 
Deborah Maloku, antipodista 
Gotis, clowns 
Giurintano, pattini acrobatici 
Erik Niemen, filo 
Kevin Huesca, ventriloquo 
Marton, mano a mano 
  
da un'idea e con la regia di Natale Pellegrini.  
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Come nasce la Magia 
14.11.2013 
 
'David & Family' è andato in scena a Febbraio 2013 al Teatro Curci di Barletta. Uno spettacolo unico 
che ha riunito sulla scena tre generazioni della famiglia Larible. Ma unico e letteralmente stupendo è il 
video di Roberto Guideri che ci fa vedere come nasce la magia. Aveva a disposizione tanta materia pri-
ma ma è riuscito a creare una cosa che ci rapisce dall'inizio alla fine e ci lascia a bocca aperta. I momenti 
delle prove e dello spettacolo, i fermi immagine, la musica...INCANTEVOLE!!!      

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=s0vDLV4gbjg&hd=1  

 
 

 
 

Sotto “lo chapiteau” del Circo Medrano va in scena lo stupore 
14.11.2013 
 

 
 
Oggi il debutto in Piazza d’Armi 
  
ASTI  
Prima sotto lo chapiteau del Circo Medrano. Oggi (alle 17,30 e 21) in piazza d’Armi debutto del nuovo 
spettacolo della famiglia Casartelli, che replicherà in città fino a lunedì prossimo.  
Una storia vissuta sulla pista di segatura giunta ormai alla sesta generazione. «150 anni di successi» re-
cita l’insegna che accoglie il pubblico all’ingresso. Trionfi come quelli conquistati al Festival del circo di 
Montecarlo, unica produzione italiana ad aver conquistato due Clown d’Oro.  
Prestigio che ha varcato i confini nazionali come dimostra la tournée appena conclusa in Repubblica Ce-
ca e prossima a quella sulle piazze di Francia. Nel mezzo i quattro appuntamenti in Italia di cui quello di 
Asti è l’ultimo. Oltre due ore per uno spettacolo che, pur nella più vera tradizione circense, risulta sempre 
imprevedibile, grazie alla presenza delle migliori star internazionali con i numeri più esclusivi. Ed al Me-
drano c’è anche un pezzo del Cirque du Soleil grazie ai Bello Brothers, che con le loro incredibili evolu-
zioni nei giochi icariani sono stati per dodici anni interpreti dello spettacolo «Varekai». Evoluzioni che li 
hanno portati a scrivere il proprio nome anche nel libro dei Guinnes dei record.   
Solo una delle eccellenze del programma che conta tanti artisti di fama mondiale. Si passa da esibizioni 
equestri a volteggi romantici al trapezio. Risate assicurate dai clowns Otto, Mr Lorenz e l’onnipresente 
Jacob che lega tutto lo spettacolo.   
Ancora splendidi animali diretti da Brian Casartelli che conduce giraffe, elefanti, canguro, cammelli, emù, 
lama, nandù e molte altre specie, tutti in pista per una splendida parata. Gli spericolati motociclisti nel 
«globo della morte» che rombano in una sfera d’acciaio di soli 3 metri di diametro. Il giovane e bravo gio-
coliere Lorenzo jongla con clave, cerchi e palline. In gabbia c’è Giordano Caveagna con le splendide tigri 
per credere il rapporto che si è instaurato tra l’uomo e l’animale in nell’addestramento in dolcezza. La co-
lonna sonora è affidata ad un’orchestra di dodici elementi che accompagna dal vivo l’intero show.   
La cavalleria è ben presentata da Brian Casartelli con l’alta scuola, e con il «pas de deux» super premiato 
a Montecarlo. Ed ancora numeri di trasformismo, fasce aeree in tema burlesque. Due repliche giornaliere 
venerdì e sabato (17,30 e 21) come domenica (15,30 e 18), lunedì unica rappresentazione (17,30). Ac-
cessibile tutti i giorni (dalle 10) il più grande zoo viaggiante d’Europa.  
Collegandosi al sito www.medrano.it è possibile scaricare buoni sconto. Info 348 1000702.   
da lastampa  

http://www.youtube.com/watch?v=s0vDLV4gbjg&hd=1
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Un circo di emotivi acrobati mette in scena Tonino Guerra 
14.11.2013 
 

 
 
Lo spettacolo del Piccolo Circo degli Emotivi Acrobati andrà in scena il 15 e 16 novembre al Teatro di 
San Salvatore  
Bologna, 14 novembre 2013 - In punta di piedi sul filo dell’ironia: questo il titolo della serata che nasce da 
un’idea di Anita Giovannini, regista e protagonista dell’opera: gioco, circo e poesia si mischieranno in 
un’atmosfera poetica, dalle tinte surreali e oniriche. 
In scena i quattro Emotivi Acrobati (Federico Bettini, Anita Giovannini, Francesco Mauri e Giovanni Ro-
magnoli) metteranno a nudo la propria anima in un continuo confronto con se stessi ed il pubblico, mo-
strando quell’ emotività che li fa sentire totalmente avulsi dalla realtà ma straordinariamente sinceri e u-
mani sulla scena. 
Lo spettatore verrà coinvolto in un circo di emozioni acrobatiche di cui i testi di Tonino Guerra sa-
ranno il filo conduttore: riflessioni sull’esistenza, l’amore per la natura e le piccole cose della vita, ricordi 
del vissuto, i rapporti con i grandi registi di quest’epoca. 
Particolarmente toccanti i brani rievocativi della sua dolorosa permanenza nei campi di sterminio; pro-
fetiche le sagaci osservazioni sulla società di oggi. 
Anita Giovannini, attrice professionista da più di dieci anni, vanta una formazione poliedrica: diplomata 
alla Scuola di Teatro Galante Garrone di Bologna, corso Nouveau Cirque, ha studiato recitazione con A-
lessandra Frabetti e canto con Luisa Lodi. 
E' la protagonista dello spettacolo "La rivincita del calzino spaiato- Pensieri di una mamma postmoderna", 
diretto da Alessandra Frabetti, tratto dal blog di Francesca Sanzo www.panzallaria.com.  
Durante la primavera 2013 ha proposto una lettura interpetata di Tonino Guerra che ha avuto grande 
successo tanto da ispirare questo spettacolo, tutto nuovo, primo passo della trilogia "In punta di piedi sul 
filo dell'ironia". 
Al termine dello spettacolo il pubblico potrà brindare con gli attori grazie al brindisi gentilmente offerto 
dall’azienda vitivinicola Maria Bortolotti. 
 
Per info e prenotazioni 
SAN SALVATORE 
Via Volto Santo, 1 - Bologna (BO) Tel: 3343440177 
Email: teatrosansalvatore@libero.it 
Entrata:13 € - tessera associativa 
http://sulfilo.tumblr.com/ 
In scena 
Autore: Anita Giovannini. Regia: Anita Giovannini. Compagnia/Produzione: CHIOSTRO. Cast: Federico 
Bettini, Anita Giovannini, Francesco Mauri, Giovanni Romagnoli 
Contatti stampa: Francesca Sanzo - 389 4329829 francesca.sanzo@gmail.com 
 
da ilrestodelcarlino  
 

mailto:teatrosansalvatore@libero.it
mailto:francesca.sanzo@gmail.com
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Lo smontaggio e la partenza del Cirque Helvetia 
14.11.2013 
 
Un piccolo e carinissimo circo svizzero: il Cirque Helvetia. Ecco lo smontaggio e la partenza da  Portal-
ban.   
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=m1lcjSjRHS8&hd=1  
 

 
 

 
 

E' scomparsa Denise Medini 
15.11.2013 
 
Stamani è scomparsa Denise Medini. 
Era ammalata da tempo e aveva solo 59 anni. 
Era la moglie di Franco Carnevale e la mamma di Lorenzo e Rita  
A loro giunga il nostro abbraccio sincero. 
Condoglianze 
Club Amici del Circo  
 

 
 

Il Circo Knie al “pratone di Trevano” 
15.11.2013 
 

 
 
Più spazio per tendone, strutture e spettatori con la nuova sistemazione, nei pressi della galleria 
Vedeggio-Cassarate 
  
l Circo Knie, dopo esser rimasto per decenni nella zona di Cornaredo, tra lo stadio e il fiume, per la tappa 
di Lugano della sua tournée 2013 ha trovato una nuova sistemazione al “pratone di Trevano”, a poca di-
stanza dall’uscita sud della galleria Vedeggio-Cassarate.  
L’appuntamento luganese con il circo nazionale svizzero, che continua da ben novantacinque anni, regi-
stra quindi la sua piccola rivoluzione. Alcune persone attive all’interno del Circo hanno accolto di buon 
grado la novità, che comunque consente alla struttura di avere più “spazio vitale” rispetto al precedente 
posizionamento a fianco del cimitero di Lugano. In effetti, questa nuova soluzione logistica, facilita 
l’accesso soprattutto per chi vi si reca in auto ed è valida anche per chi si sposta con i mezzi pubblici. I-

http://www.youtube.com/watch?v=m1lcjSjRHS8&hd=1
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noltre è possibile attirare un numero maggiore di spettatori, evitando così le un tempo abituali paralisi del 
traffico in via Trevano e via Torricelli. 
Come ha spiegato in dettaglio l’architetto Milo Piccoli, direttore del Dicastero edilizia pubblica e genio civi-
le della Città di Lugano, la scelta di spostare il Circo Knie in quell’area specifica è dovuta sì a vantaggi 
logistici, ma va ritenuta pure come una valida soluzione in prospettiva nell’ambito della futura visione pia-
nificatoria dell’intera zona di Cornaredo. L’architetto Piccoli precisa inoltre che per la superficie usata fino 
allo scorso anno dal circo vi sono progetti in ottica futura per la riqualificazione urbanistica dell’area che 
comprende lo stadio di Cornaredo e l’ex Termica con i relativi posteggi. 
Su tali basi e in relazione alla nuova situazione viaria del perimetro si è ritenuto opportuno porre in atto lo 
spostamento di tutte le strutture dell’organizzazione circense presso il “pratone” non lontano dalla Resega 
di Cornaredo e la stessa cosa avverrà pure nel caso di qualsiasi manifestazione di grande risonanza pre-
vista nella zona, che può così contare su spazi più ampi e una migliore situazione viaria, posteggi com-
presi, il che è a tutto vantaggio della mobilità (e della vivibilità). 
Red. MM/EnCa 
da rsi  

 

 
 

Kristian Kristof al Circo Moira Orfei 
15.11.2013 
 

 
 
Dopo 19 anni Kristian Kristof ritorna al Circo Moira Orfei!  
Il bravissimo giocoliere ungherese Kristian Kristof è arrivato oggi a Milano al Circo Moira Orfei dove farà 
parte dello spettacolo con sua moglie Natalia Demjen. 
Li abbiamo visti da poco tempo al Festival di Latina, ma da lì sono volati in Cina per il Festival di Wuqiao 
e in Francia per quello di Saint Paul les Dax. Premi ovunque: argento e bronzo! 
Bentornati in Italia, allora!  
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Il Circo di Vienna ad Albenga incanta i bambini 
16.11.2013 
 

 
 
Spettacoli fino a lunedì poi trasferta a Imperia 
Albenga. Il Circo di Vienna delle famiglie Vassallo/ Luftmann/Knie, si ferma ad Albenga, via al Piemonte, 
sino a lunedì 18 novembre.  
Poi si trasferisce ad Imperia, piazza di fronte al Comune, da giovedì 21 Novembre a domenica 1° Dicem-
bre. Nella scaletta di spettacolo, numeri di giocolieri, artistici e, per quanto riguarda gli animali, esibizione 
con cavalli, asini,cammelli e rettili (serpente boa, pitoni, vipera e iguana). Uno spettacolo, bello, scorrevo-
le e godibile per la gioia di molti bambini. 
 

 
 
 

 
 
 
Silvio Fasano   -   da rsvn  

http://www.facebook.com/rsvnit
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Video Lidia Togni 
16.11.2013 
 

 
 
Ancora due perle dell'amico Roberto Guideri sul nostro nuovo spettacolo Lidia Togni il circo Latino Ame-
ricano.  
Dopo "Circo Lidia Togno il Top class" arriva "Sabor Latino" un raffinato viaggio nel mondo latino-
americano di Lidia Togni  e un terzo filmato dal titolo Festival Latino Amricano pi scatenato sulle musiche 
tipiche del carnevale di Rio. 
Guideri si  sbizzarrito a filmare per alcuni giorni durante l'estate lo show prodotto da Vinicio Togni che per 
Natale sarà a Napoli Fuorigrotta in viale Kennedy e che oltre allo show attuale proporrà anche le moto nel 
globo della morte con il globo che si aprir. 
Nei video viene anche esaltata la bellezza dei numeri e dei circo della famiglia Canestrelli-Togni. 
  
Ufficio stampa 
F. P. 
  

http://www.youtube.com/watch?v=AQQu4oub0lE 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=uAjg8_WWvLc 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=AQQu4oub0lE
http://www.youtube.com/watch?v=uAjg8_WWvLc
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Tutto esaurito alla prima di Vicenza per l'American Circus 
16.11.2013 
 

 
 
Tutto esaurito alla prima di Vicenza per l'American Circus. 
Se il buongiorno si vede dal mattino...un proverbio assai azzeccato per l'inizio della tournée del 50° anni-
versario dell' American Circus avvenuto ieri sera a Vicenza che ha registrato il tutto esaurito con un pub-
blico davvero caloroso. 
Erano presenti anche gli amici delle radio da sempre vicine all'American Circus, Birikina, Bella e Monella, 
Peter Pan e Sorriso capitanate dall'irrefrenabile Paolo Baruzzo. 
  

 
  
Per tutto lo spettacolo i presenti hanno applaudito i numeri proposti nello show decretandone poi nel fina-
le il successo con 5 minuti ininterrotti di applausi. 
  

 
  
Soddisfatti anche i fratelli Flavio e Daniele Togni che da mesi stavano lavorando alla macchina organiz-
zatrice dello show e del tour. 
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L'American circus sarà a Vicenza fino al 24 novembre poi sarà la volta di Padova dal 29 novembre al 2 
dicembre e Verona dal 6 al 15 dicembre. 
  

 
  

 
  
Ufficio Stampa  -  Francesco Puglisi 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.46 – 17 novembre 2013 
 

18 

XXX° Golden Circus: comunicato n° 4 
16.11.2013 
 

 
 
Estratto dell’intervista fatta a Liana Orfei da Paolo Cento, in diretta su Radio RomaCapitale. 
 
Il Circo ha vissuto un momento difficile. 
Il Circo viene da un momento difficile non perché il pubblico non viene al circo, ma perché è bistrattato.  
Ed è una cosa strana perché il circo è nato in Italia. Le più grandi scuole di circo, ad eccezione di quella 
cinese, sono tutte state fondate da artisti italiani. È questa, patria del circo, l’unica nazione d’Europa dove 
il circo è bistrattato in maniera infame. 
Un po’ ha pesato anche la situazione degli animali nei circhi Paolo io ti ringrazio perché mi dai l’occasione 
di poter dire ancora una volta che io, nel 1980/82, sono stata la prima a sollevare il problema e, assieme 
al Presidente dell’Ente Nazionale Protezione Animali, abbiamo predisposto un protocollo di intesa per la 
stabulazione degli animali, per gli esercizi ammessi, per il divieto di partecipare agli spettacoli di determi-
nati animali perché per loro era un sacrificio. Questo è stato poi messo da parte. Io posso capire determi-
nati animalisti, quelli che lo sono realmente nel cuore, ma non capisco quegli animalisti che parlano tanto 
per dire “no agli animali nel circo”. Io non baso il mio Golden solo sugli animali, ma è uno spettacolo misto 
con animali non soggetti a specifiche restrizioni. 
Possiamo quindi dire che il Golden Circus ha già fatto una scelta: quella di non andare indiscriminata-
mente sugli animali. È una scelta di qualità e per il benessere degli stessi 
Questo da sempre. Però non è vero che il circo può vivere senza animali, perché le persone per parteci-
pare ad ogni spettacolo circense chiedono se sono presenti o meno, altrimenti non vanno a vedere lo 
spettacolo. 
Perché non ci sono più le fattorie Bravo, purtroppo è così. 
Il circo è un presidio di umanità, è contatto con la natura. Il circo è cultura. 
 
ufficiostampa@goldencircusfestival.it 
 

 
 

Il Circus Pikard 
16.11.2013 
 
Da Hollabrunn, in Austra, belle immagini del Circus Pikard  

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=ylQEWWlRy8c&hd=1  

 
 

mailto:ufficiostampa@goldencircusfestival.it
http://www.youtube.com/watch?v=ylQEWWlRy8c&hd=1
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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