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La magia del circo da 10 e lode, la famiglia Togni regala emozioni 
29.12.2013 
 

 
 
Firenze, 28 dicembre 2013 - E’ VERA MAGIA. A bocca aperta lasciandosi trascinare nel mondo fantasti-
co e affascinante del circo. Al Mandelaforum in questi giorni (fino al 12 gennaio) e soprattutto nella notte 
dell’ultimo dell’anno (con una festa speciale) c’è American Circus della famiglia Togni. Flavio, uno dei 
maestri circensi, aspetta i fiorentini e non solo per lo spettacolo «Extraordinary 50 Anniversary», la nuova 
avventura del più grande circo del mondo a tre piste.  
«Tornerete bambini durante il nostro show e ripercorrete la storia dell’American Circus. È stata ricostruita 
la mitica parata con il treno che porta in pista il mega show a stelle e strisce - racconta Flavio, vincitore 
di tre clown d’argento e uno d’oro al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo- E’ emozionante 
vedere famiglie intere al nostro show, con i nonni che ridono come i nipotini, accanto ai babbi sereni. Ge-
nerazioni cresciute anche con la tradizione del circo». 
Lo spettacolo offre due ore di grandi emozioni con nuove coreografie, luci e attrazioni internazionali. Nello 
show anche gli animali (dagli elefanti ai cavalli alle tigri) «nati in cattività e seguiti da noi come figli». Da 
segnalare lo show di magia con il discepolo di Copperfield Walter Willson (si divide sotto i colpi di una 
sega rotante...), le evoluzioni di Christopher; il giocoliere Bruno, giovanissimo e bravo in pedana. Ancora 
la prova di forza ed equilibrio dei Sea World, acrobati dall’Ucraina dai muscoli d’acciaio e i volteggi degli 
Elastonautes. E poi i grandi numeri con i cavalli, vera passione dei Togni. «Firenze - dice Flavio Togni - ci 
sta dando tanto affetto e noi offriamo a questa splendida città uno show entusiasmante». 
 
AL MANDELAFORUM si sta preparando anche la grande festa del 31 dicembre con inizio alle 21,30. 
Spettacolo e a mezzanotte festa di ”Extraordinary 2014” con discomusic. A tutti gli spettatori una bottiglia 
di spumante, un panettone o un pandoro e cotillions. Brindisi con gli artisti del circo. Per informazioni 
348/333.76.86. Prezzi ultimo dell’anno dai 35 agli 80 euro. 
 
da lanazione 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
29.12.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del Club 
Amici del Circo! 
 
In copertina Stefano Orfei  con Artù 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 clubamicidelcir-
co@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 

Helena Polach al Cirque d'Hiver 
29.12.2013 
 
La brava Helena Polach, con i suoi palloni da calcio, al Cirque d'Hiver!   
 

da YouTube    http://www.youtube.com/watch?v=OvGPxd1cZ5Y 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=OvGPxd1cZ5Y
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La 4a Circusbook Night al Circo Moira Orfei 
29.12.2013 
 

 

Appuntamento al 10 Gennaio prossimo al Cir-
co Moira Orfei a Roma. Un evento speciale 
per tutti i facebookkiani, con il patrocinio del 
Club Amici del Circo e di Circusfans! 
 
4° CIRCUSBOOK NIGHT - Circo Moira Orfei 
 
Assistiamo insieme allo spettacolo "Il bacio del 
leone" 
 
Serata circense per tutti gli amici di Facebook. 
Scarica il biglietto speciale ad un prezzo ecce-
zionale e consegnalo alla cassa del circo. 
 
€ 10,00 per la poltrona invece che € 25,00 
 
Ogni biglietto dà diritto al super sconto per una 
sola persona di età compresa tra i 3 e i 99 an-
ni!!! 
 
 
APPUNTAMENTO: 
venerdì 10 Gennaio 2014 - ore 21.00 
Circo Moira Orfei 
Roma - Viale di Tor di Quinto 
 

 
 

 
 
 
Un appuntamento creato grazie all'impegno e all'idea di Massimo Ferendeles e Luciano Ricci  
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L'American Circus a Firenze 
29.12.2013 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo 
aggiunto le immagini dell'American 
Circus al Mandela Forum di Firenze.  
Sono state scattate al debutto di sabato 
21 Dicembre. 
Per vedere le immagini potete effettuare 
il login con il vostro Utente e Password 
e accedere alla Galleria Fotografica o 
clikkare qui:  
 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1028 

 

 
 

 
  

Il 31 e il 6 le feste sono azzurre con il circo acquatico 
30.12.2013 
 

 
 
giuliano adaglio - Lo spettacolo del Magnifico Circo Acquatico prosegue senza sosta sotto le feste. Per 
l’occasione il tendone allestito alla Pellerina è aperto tutti i giorni: due show, alle 17,30 e alle 21 nei giorni 
feriali, alle 16 e alle 18,30 nei festivi. 
Chi non avesse ancora assistito allo spettacolo prodotto dalla famiglia Zoppis, insomma, può farlo nel 
corso delle vacanze, con alcuni appuntamenti da non perdere.   
Il 31 dicembre è in programma una serata speciale in occasione del veglione di Capodanno: si inizia alle 
21,45 con la distribuzione a tutti gli spettatori di un panettone e di una bottiglia di spumante. Poi lo spetta-
colo in cui le abilità circensi dei protagonisti saranno esaltate da particolari giochi d’acqua e di luce. Allo 
scoccare della mezzanotte, brindisi con gli artisti e via alle danze nel tendone adiacente, dove i dj propor-
ranno una scaletta musicale adatta a tutti.   
Doppio appuntamento, invece, il 6 gennaio: in entrambe le occasioni, nel corso dello show la Befana farà 
irruzione sul palcoscenico a bordo di una moto d’acqua, portando ai bambini dolcetti e carbone. Il cuore 
dell’esibizione resta la figura del clown-marinaio, attorno al quale si esibiscono trapezisti, acrobati e gio-
colieri, nella classica tradizione del circo. Niente animali, se non quelli interpretati dagli attori, come tarta-
rughe, granchi e cavallucci marini, tipici dell’ambiente in cui è ambientata la storia, un grande acquario 
circolare da 50 mila litri d’acqua.  
I biglietti, acquistabili in prevendita sul sito www.circoacquatico.com, costano dai 15 (ridotto 10) ai 35 eu-
ro, a seconda delle tipologie di posto. Info 333/751.24.30 o 334/960.42.21.  
 
da lastampa  

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1028


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.1 – 5 gennaio 2014 
 

8 

Aggressione cammello al proprio domatore a Ventimiglia: le precisazioni del di-
rettore del Circo 
30.12.2013 
 

 
(la foto è quella pubblicata nell'articolo citato. Non ha a che fare col Circo di Vienna) 

 
La direzione del Circo di Vienna scrive quanto riportiamo: 
In base agli articoli apparsi su vari giornali online e cartacei a riguardo all'aggressione di un cammello al 
proprio domatore, il direttore del circo vuole precisare alcune cose: "Qualsiasi domatore o addestratore è 
consapevole che queste dinamiche possono succedere in qualsiasi momento della giornata.    
Gli animali sino tenuti in modo adeguato, curati e citati in maniera regolare e soprattutto in rispetto delle 
norme igieniche. 
Non sono né stressati né tenuti in cattiveria, per nulla affamati. 
Precisiamo inoltre che un animale per un domatore è come un figlio. 
Siamo consapevoli che in italia si attacchi sempre il circo per gli animali senza vedere che in altri posti la 
situazione è peggio. Ricordiamo inoltre che il cammello è un amicale erbivoro." 
IL CIRCO DI VIENNA RIMANE A VENTIMIGLIA FINO AL GIORNO 7/01/2014. 
Il giorno 31/12/2013 veglionissimo ore 21.30 serata galà con giochi, premi con la partecipazione del pub-
blico. 
Ore 00.00 buffet e brindisi offerto con orchestra e balli. 
Entrata gratuita a tutti gli spettacoli per i disabili se accompagnati. 
C.S. 
da sanremonews  

 

 
 

 
Le copertine del 2013 della Newsletter 'Sette giorni di Circo' 
30.12.2013 
 
Una bella sequenza con le 52 copertine della Newsletter 'Sette giorni di Circo' del Club Amici del 
Circo. Tante bellissime immagini grazie alla collaborazione di Flavio Michi, Emanuele e Roberto Pollicar-
di, Gino Rossi. 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=HJhkg6P3694 
 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=HJhkg6P3694
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XXX° Golden Circus: Circ-up! 
30.12.2013 
 

 

Un giorno speciale ieri 28 
dicembre al Golden Circus! Si è 
infatti tenuto l’evento tanto atte-
so del Festival: Circ-up!, la prima 
vetrina italiana di giovani talenti 
del circo nazionale e internazio-
nale, con la direzione artistica 
della Scuola Nazionale di Circo.  

Giunta alla sua quarta e-
dizione, è una vetrina che di an-
no in anno permette a giovani 
artisti di mettere in luce tutte le 
proprie abilità per farsi conosce-
re e, perché no, riuscire a realiz-
zare il proprio sogno di entrare a 
far parte di una compagnia cir-
cense. Una vetrina speciale che 
vedrà nella prossima V edizione  

il coinvolgimento di tutte le scuole circensi italiane. 
Anche quest’anno Circ-up! ha visto partecipare due giovani e solide realtà del panorama italiano 

con sede a Milano e a Roma Capitale: sono scesi in pista due allievi del Piccolo Circo dei Sogni di Mila-
no, Stefano Marzocca al monociclo e Giulia Cantanella alla contorsione, e tre allieve di tecniche aeree 
della Scuola Nazionale di Circo di Roma, il duo Gloria Di Ottavio e Flavia Corsi al trapezio e la piccola A-
lessia Marasco ai tessuti. La vincitrice del primo premio è stata la contorsione di Giulia Cantanella, con un 
premio speciale della Presidenza del Senato assegnato alla piccola Alessia Marasco. 

Per l’occasione è stata anche inaugurata la nostra speciale Sala Fellini, che ha accolto nella serata 
i Vip presenti in Sala, tra cui Franco Nero e Amadeus, e accoglierà la giuria internazionale che nel Gran 
Gal di chiusura del 12 gennaio che decreterà il primo, il secondo e il terzo classificato di questa XXX edi-
zione del Golden Circus. Una sala resa speciale dalle stampe dei nostri 30 programmi di sala, dai premi 
di questi trent’anni e dai tanti nostri progetti per futuri! 

 
PER INFO E BIGLIETTI:  
Tel. +39 06.25391562, Fax +39 06.25210749 

ufficiostampa@goldencircusfestival.it, botteghino@tendastrisce.it, www.goldencircusfestival.it 

 

 
 

Il Circo Medrano a Napoli 
30.12.2013 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo 
aggiunto le immagini del Circo Me-
drano a Napoli   
Ringraziamo l'Amico Nicola della 
Calce che ce le ha gentilmente in-
viate 
Per vedere le immagini potete effet-
tuare il login con il vostro Utente e 
Password e accedere alla Galleria 
Fotografica o clikkare qui: 
 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=
1029 

 

mailto:ufficiostampa@goldencircusfestival.it
mailto:botteghino@tendastrisce.it
http://www.goldencircusfestival.it/
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1029
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1029
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Buon Anno da Magnifico Acquatico 
31.12.2013 
 

 
 
Vogliamo augurare a tutti voi un 2014 pieno di gioia, serenità e successi!!! 
Zoppis Productions 
Tantissimi Auguri a voi dal Club Amici del Circo! 
 

 
 

Buon Anno da CircusNews 
31.12.2013 
 

 

Vogliamo distaccarci dai tradizionali auguri 
di Nuovo Anno, Buon Anno, Buona fine e 
miglior principio, Anno Nuovo vita nuova 
ecc... 
Auguriamo a tutti, ma proprio tutti, un  2014 
D I V E R S O, sì, diverso da tutti quelli che 
ultimamente lo hanno preceduto, un anno 
che dia lavoro a tutti, un anno nel quale chi 
ci governa la smetta di dire e inizi veramen-
te a fare, un anno dove la serenità sostitui-
sca l'ansietà, la felicità le preoccupazioni... 
insomma un diverso anno per tutti! 
 

 
 
Auguri a voi dal Club Amici del Circo! 
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Vedute aeree del Circo Donna Orfei a Lucca! 
31.12.2013 
 
Bellissime vedute aeree del Circo Donna Orfei a Lucca! Eccole 
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Roma 10 gennaio 2014: Il Circo Nazionale di Aldo Martini per la ricerca sulla ma-
lattia di Huntington 
31.12.2013 
 

 
 
Lo spettacolo in calendario venerdì 10 gennaio alle 19.30 all'Ippodromo Capannelle sarà non solo uno 
spettacolo circense di altissimo livello e grande divertimento ma anche l'occasione per divulgare informa-
zioni e raccogliere fondi su una gravissima malattia rara neurodegenerativa, la malata di Huntington, con 
il coinvolgimento di LIRH - Lega Italiana Ricerca Huntington e malattie correlate onlus.  
Lo spettacolo del 10 gennaio sostiene la LIRH - Lega Italiana Ricerca Huntington e malattie correlate on-
lus: Circo Nazionale di Aldo Martini di Martini Aldo, Roma - Ippodromo Capannelle - Via Appia Nuova 
1255 - ore 19.30 
Il Circo Nazionale di Aldo Martini di Martini Aldo, a Roma fino al 27, ha scelto la data del 10 gennaio per 
sostenere la ricerca scientifica sulla malattia di Huntington, una malattia rara, ereditaria, neruodegenera-
tiva, dagli effetti devastanti sia sul corpo che sulla mente, considerata modello di studio anche per altre 
malattie più note (tra cui Alzheimer e Parkinson) e ad oggi ancora non curabile, se non in via sintomatica. 
Unico nel suo colore rosa (il colore che, guarda caso, simboleggia la capacità di aprirsi verso il prossimo) 
il Circo Nazionale guidato da Aldo Martini, esponente di una delle più antiche famiglie circensi italiane, 
che coinvolge oggi oltre 80 persone provenienti da tutto il mondo, tra cui molti artisti di fama internaziona-
le, ha scelto di mettere a disposizione le proprie abilità per sostenere la ricerca scientifica, unica speranza 
per migliaia di famiglie; per far sentire meno sole le persone affette dalla malattia e per favorire una cor-
retta informazione, che è notoriamente uno degli aspetti più carenti nelle malattie rare. 
Parte del ricavato dello spettacolo in calendario venerdì 10 gennaio alle ore 19.30 sarà infatti devoluto 
alla LIRH – Lega Italiana Ricerca Huntington e malattie correlate onlus, la principale organizzazione ita-
liana che si batte per sconfiggere la malattia, sostenendo la ricerca clinica e favorendo la migliore assi-
stenza possibile, sia ai pazienti che ai familiari, con i quali esiste un filo diretto attraverso il numero verde 
800 388 330. 
Un apposito punto informativo sulla malattia, sulla ricerca e sulla assistenza sarà a disposizione di tutti 
nel foyer. 
Tuffarsi per più di due ore nel magico mondo della fantasia e dei sogni dove anche i più grandi ritornano 
bambini e aiutare, allo stesso tempo, la ricerca sulla malattia di Huntington sarà possibile per tutti coloro 
che lo desiderano il 10 gennaio alle 19.30 all’Ippodromo Capannelle a Roma: Circo Nazionale di Aldo 
Martini di Martini Aldo per LIRH – Lega Italiana Ricerca Huntington e malattie correlate onlus. 
 
Informazioni e contatti 
Per LIRH: www.lirh.it – info@lirh.it 
Per CIRCO NAZIONALE ALDO MARTINI: www.circomartinipink.it - info.circomartini@gmail.com  
 
da informazione  
 
 
 
 

http://www.informazione.it/e/via-appia-antica
mailto:info@lirh.it
mailto:info.circomartini@gmail.com
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Uno spettacolo magico 
31.12.2013 
 
Il Golden Circus di Liana Orfei compie 30 anni e festeggia con un'edizione speciale che riunisce i più 
grandi artisti circensi del mondo. Al Teatro Tenda a Strisce di Roma uno spettacolo magico e suggesti-
vo in pista fino al 12 gennaio. Servizio di Margherita Ferrandino (dal TG3 del 28 Dicembre). 
da rai.tv 

 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b8d88360-128e-4d8b-85ec-90b4610f9af8-
tg3.html  
 

 
 

 
 

Il 37° Festival International du Cirque de Montecarlo su RAI3 - 2a serata 
31.12.2013 
 
Il principe Ranieri, quando ha organizzato la prima edizione del Festival nel lontano 1974, aveva 
un’ambizione: portare nel suo piccolo principato i più bravi artisti internazionali, in una kermesse che a-
vesse il sapore della grande festa. 
  
Il premio da raggiungere, il Clown d’Oro, avrebbe sancito la grandezza di quell’artista e lo avrebbe con-
sacrato alla  fama internazionale. All’epoca la televisione era lontana ma l’eco della kermesse arrivò co-
munque. Oggi, grazie a Raitre, fedele partner di questo evento, possiamo vedere sfilare i migliori artisti a 
caccia del record dei record per giocarsi la possibilità di entrare nel guinness dei primati in diverse disci-
pline: dalla Russia, Elena della troupe dei Grechuskin proverà il quadruplo salto mortale alla barra russa. 
I Giang Quoc Brothers da Hochimin in Vietnam proveranno a stare per ben 5 minuti testa a testa scen-
dendo e salendo scale. La troupe di Pyongyang tenterà il quadruplo salto mortale al trapezio. Ray  Na-
vas proverà a fare più di 4 salti mortali fuori dalla ruota della morte in movimento. Le due ragazze cubane 
Dailis e Daramis si cimenteranno nel numero dei tessuti aerei appese per i capelli. Le armene Anait e 
Tatevik Seyranyan proveranno a entrare in una scatola i cui lati misurano meno di 60 centimetri. Sotto 
gli occhi della principessa Stephanie e del principe Alberto, accompagnati dalla presentatrice Andrea 
Lehotska, sapremo chi riuscirà a vincere la sfida, aggiudicandosi così il prestigioso Clown d’Oro. 
 
da RAI3  

 

 
 

Fernanda Perris al 1° Festival di Montecarlo! 
01.01.2014 
 
E' il 1° dell'Anno e, con tantissimi auguri a tutti, vogliamo proporvi questo documento del 1974! Siamo al 
1° Festival International du Cirque de Montecarlo e Sergio presenta lo straordinario exploit della no-
stra Fernanda Perris: 160 (centosessanta!!!) strappate. Straordinario. Tanti Auguri anche a Fernanda 
che oltre agli applausi del pubblico vinse ben poco nonostante la sua esibizione da record.  
 

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

 
    

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b8d88360-128e-4d8b-85ec-90b4610f9af8-tg3.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b8d88360-128e-4d8b-85ec-90b4610f9af8-tg3.html
http://www.youtube.com/watch?v=dSDjMbBxMlg
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Gli ascolti del 37° Festival di Montecarlo su RAI3 
01.01.2014 
 
Molto buono l'ascolto della seconda serata del 37° Festival International du Cirque de Montecarlo su 
RAI3!  
Su Rai Tre la seconda parte del 37° Festival del Circo di Montecarlo con Andrea Lehotska alla con-
duzione ha raccolto 2,254 milioni di spettatori ed il 12,03% di share. 
 
da tvzoom  

 

 
 

Alex e Christian Gartner a Mosca 
01.01.2014 
 

 
 
Alex e Christian Gartner, con i loro tre elefanti, fanno parte del cast di 'Forza Incredibile', il nuovo spetta-
colo dei fratelli Askold ed Edgard Zapashny, in scena a Mosca!  
Una grande nuova produzione dei due fratelli russi!Ecco qualche bella immagine.  
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Le prove 
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Artisti del circo cubani hanno successo in Italia 
02.01.2014 
 

 

Artisti cubani della Habana 
Company stanno avendo 
grande successo al 30° Gol-
den Circus Festival in Italia, 
che si sta svolgendo a Roma.  
All'evento partecipano artisti 
da otto paesi, secondo una 
nota del Cuba National Cir-
cus. 
 
Gli artisti cubani, vincitori del 
secondo e del terzo premio, 
rispettivamente, all'Interna-
tional Festival Circuba 2013, 
fanno parte di questo spetta-
colo che eccelle per le core-
ografie e le luci dove si esibi-
sce anche il giocoliere brasi-
liano Rogerio Piva. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 12 dicembre con i premi assegnati da una giuria internazionale. 
 
da cadenagramonte   

 

 
 

Un clown addestratore di elefanti 
02.01.2014 
 

 
 
Corrado Togni è venuto da Modena nella sua magnifica carovana riproduzione di un modello 1910 del 
circo americano  Ringling Barnum e Bailey. 
Membro del gran bel circo italiano Florilegio, considerato un'ode al circo all'antica, Corrado posa volentie-
ri davanti al suo veicolo finemente decorato. 
Il clown addestratore di elefanti presenta per la prima volta in Francia da 25 anni il numero vedette del 
Circo di Natale. Un evento salutato da Karl Lassus, direttore del circo, che sottolinea: "In Italia, la famiglia 
Togni sta agli elefanti come in Francia la famiglia Gruss sta ai cavalli. E 'un grande onore per noi ricevere 
Corrado Togni. " 
 
da sudouest  
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Bonbon & Tiina Baroque Comedy Dance 
02.01.2014 
 
Una simpaticissima ripresa comica di Bonbon & Tiina, qui al Circus Finlandia. 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=ELBxs2WbXKE 
 

 
   

 
 

Il nuovo spettacolo del Circus Carl Busch 
03.01.2014 
 

 
 
Un bell'album fotografico del circo tedesco Carl Busch, dove sta attualmente lavorando il nostro Jimmy 
Saylon, che salutiamo!  
  
Ecco le immagini: 
http://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/mosaik;art742,7862978,C::cme453944,5647052  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ELBxs2WbXKE
http://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/mosaik;art742,7862978,C::cme453944,5647052
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I Nistorov al Circus Flic Flac a Kassel 
03.01.2014 
 

 
 
I nostri bravi Nistorov, col loro numero di pattinatori acrobatici, fanno parte dello spettacolo del Circus Flic 
Flac a Kassel. Ecco un bel servizio fotografico delle prove e dello spettacolo!Un saluto ai Nistorov e a 
Massimiliano Sblattero che ha curato la regia dello spettacolo. 

http://www.hna.de/lokales/kassel/fotos-show-zirkus-flicflac-3282864.html?firstslide=1 

 
 

http://www.hna.de/lokales/kassel/fotos-proben-flic-flac-3275451.html?firstslide=1 
 

 
 

Video 
http://www.youtube.com/watch?v=vK8paK1LEyE&feature=player_embedded  

 
 

  
  

Il circo nell'acqua russo! 
03.01.2014 
 
Bellissime immagini di un circo nell'acqua, dalla Russia!  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=4aHz2D062dQ 
 

 

http://www.hna.de/lokales/kassel/fotos-show-zirkus-flicflac-3282864.html?firstslide=1
http://www.hna.de/lokales/kassel/fotos-proben-flic-flac-3275451.html?firstslide=1
http://www.youtube.com/watch?v=vK8paK1LEyE&feature=player_embedded
http://www.hna.de/lokales/kassel/fotos-proben-flic-flac-3275451.html?firstslide=1
http://www.youtube.com/watch?v=4aHz2D062dQ
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Nancy e Carlo Triberti al Circus Flic Flac ad Aachen 
03.01.2014 
 

 
 
Ancora un bel servizio fotografico. Questa volta tocca al Circus Flic Flac ad Aachen dove stanno lavoran-
do i nostri Nancy e Carlo Triberti. Li salutiamo!   
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/region/flicflac-premiere-beeindruckend-und-nervenaufreibend-
1.723586 
 

 
 

 
 

Il Circus Roncalli al Tempodrom di Berlino 
03.01.2014 
 

 

Un bel servizio fotografi-
co sullo spettacolo nata-
lizio del Circus Roncalli al 
Tempodrom di Berlino! 
 
 
http://www.redcarpetreports.de/2013/allgemein/der-
roncalli-weihnachtscircus-gastiert-zum-10-mal-in-
berlin/ 

 
. 

 

 

http://www.aachener-zeitung.de/lokales/region/flicflac-premiere-beeindruckend-und-nervenaufreibend-1.723586
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/region/flicflac-premiere-beeindruckend-und-nervenaufreibend-1.723586
http://www.redcarpetreports.de/2013/allgemein/der-roncalli-weihnachtscircus-gastiert-zum-10-mal-in-berlin/
http://www.redcarpetreports.de/2013/allgemein/der-roncalli-weihnachtscircus-gastiert-zum-10-mal-in-berlin/
http://www.redcarpetreports.de/2013/allgemein/der-roncalli-weihnachtscircus-gastiert-zum-10-mal-in-berlin/
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Karakasa Circus al Teatro Corsini di Barberino di Mugello 
04.01.2014 
 

 
 
Sabato 4 gennaio alle 21 arriva al Teatro Corsini di Barberino, il funambolico Circo Teatro del KaraKasa 
Circus con il sorprendente "Casa Doce Casa", uno spettacolo di Teatro Acrobatico divertente, uno spet-
tacolo di teatro acrobatico divertente, poetico e sgangherato ispirato al profumo dei Balcani, con la spet-
tacolare alta scuola di acrobazia tipica dell’Est.   
Le suggestioni dei film di Kusturica sono l’ambientazione per le storie di un gruppo di equilibristi “senza 
casa” che usano il corpo come linguaggio. Da Italia, Romania e Russia e da esperienze teatrali, di arte di 
strada, di circo sociale e di acrobatica ai massimi livelli, un cast poliedrico e multiforme per uno spettacolo 
fresco e ricco di significati. I Balcani sono il profumo, il potente contesto sonoro di uno spettacolo che 
racconta di un temporale che annuncia la pioggia, di una folata di vento che intona melodie, di oggetti di-
menticati che ritornano a parlare, di una nuova gioia di vivere che nasce da un albero che si illumina.  
L’acrobazia, il virtuosismo corporeo e la comicità, da semplici linguaggi, diventano allora veicolo di libera-
zione, raccontando la capacità di superare i limiti più estremi. 
L’arte si fonde con la drammaturgia e la scena si riempie di opere ed istallazioni realizzate da Marcello 
Chiarenza, mentre la potente colonna sonora di Carlo Cialdo Capelli non accompagna, ma evoca lo spet-
tacolo, costruendone i vari momenti allegri o malinconici. Le discipline circensi, grazie alla guida di Ales-
sandro Serena, si mescolano poi alla storia e l'acrobazia diventa uno strumento di narrazione. Per rag-
giungere il cielo si ergono piramidi di corpi, la gioia si festeggia con salti e piroette, mentre bottiglie, topi e 
palline di neve si trasformano in attrezzi da giocoliere. 
La memoria viene messa in scena come elemento importante del presente ma anche come recupero di 
quanto di meglio appartiene alla tradizione del circo. Le arti dello spettacolo popolare europeo rappresen-
tate in scena dagli attori di diverse nazionalità testimoniano momenti di importante aggregazione sociale 
e di forte espressione culturale, oltre che punti di incontro fra culture europee peculiari. 
Lo spettacolo è stato rappresentato in Italia, Francia, Belgio, Polonia e Ungheria. La produzione è stata 
realizzata grazie al sostegno della Commissione Europea, presentata al Circo della Pace a Bagnacavallo, 
premiata con la Medaglia della presidenza della Repubblica. 
 
Teatro Comunale Corsini Barberino di Mugello sabato 4 gennaio ore 21.00  
KARAKASA CIRCUS presenta  
CASA DOLCE CASA  
Teatro acrobatico dell’Europa dell’Est  
di Marcello Chiarenza e Alessandro Serena  
musiche Carlo Cialdo Capelli  
con Albino Bignamini, Carlo Rossi, Daniel Romila, Alberto Fontanella, Evgeny Shinkarenko,  
Anton Fatnev, Nikolay Karyachkin, Nikita Krivosheev, Alexander Tolokonnikov, Kirill Katorgin  
Uno spettacolo tutto da ridere e da seguire con gli occhi spalancati e con il naso spesso all’insù  
BIGLIETTI intero € 14,00 / ridotto € 12,00 INFO Catalyst Teatro Corsini tel 055 331449  
UFFICIO STAMPA Martina Pirani 328 6506698 ufficiostampa@catalyst.it 
 
da provincia.fi  

mailto:ufficiostampa@catalyst.it
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  I KaraKasa Circus aprono il 2014 del Mascagni  
04.01.2014 
 
Lo spettacolo, il terzo della nuova stagione teatrale del Mascagni, in programma domenica 5 alle 18.00. 
In scena il teatro circo acrobatico dei Karakasa Circus, adatto a grandi e più piccoli 
CHIUSI - Parte sotto il segno dell'arte circense il 2014 al Teatro Mascagni di Chiusi: domenica 5 gennaio, 
alle 21.15, i Karakasa Circus porteranno in scena "Casa dolce casa" il teatro circo acrobatico, adatto a 
grandi e piccoli. 
Inoltre come di consueto, ormai, nel foyer del Mascagni, alle 18.00, sarà tempo d'aperitivo d'autore con lo 
spazio "A tu per tu" che anticiperà le suggestioni di Kusturica e le storie di un gruppo di equilibristi "senza 
casa" che usano il corpo come linguaggio. Nata da un'esperienza decennale nel circo teatro la compa-
gnia KaraKasa Circus, a Chiusi, presenta uno spettacolo adatto sia agli spettatori adulti che ai più piccoli. 
Interpretato da equilibristi, saltatori, giocolieri e clown provenienti da Italia, Polonia, Romania, Russia e 
Ungheria, "Casa dolce casa" racconta le vicissitudini di un gruppo di clochard impegnati nel tentativo di 
sopravvivere alle condizioni più ostili. Le discipline dell'acrobazia si mescolano a quelle del teatro di figura 
con l'utilizzo di oggetti che si materializzano in scena come per magia: ombrelli volanti da cui piovono 
stelle, sacchi di immondizia fluttuanti senza peso nell'aria e finestre senza pareti che delimitano stanze.  
Dopo lo spettacolo "Casa dolce casa", il 2014 continua sotto il segno dell'arte, con l'appuntamento, saba-
to 18, con una commedia musicale "Risate sotto le bombe", quando arriveranno a Chiusi le Sorelle Mari-
netti e Gianni Fantoni. Il primo febbraio è tempo di teatro/canzone su Fabrizio De André, con "Le Cattive 
Strade" di e con Andrea Scanzi e Giulio Casale. Il 23 febbraio arriva uno degli spettacoli più attesi della 
stagione teatrale del Mascagni: Alessandro Preziosi con il suo "Cyrano sulla Luna", anche questa nuova 
produzione. A marzo di scena gli ultimi 2 appuntamenti: l'8 marzo torna la danza con Kaos Balletto di Fi-
renze che presentano la nuova produzione "Il Mago di Oz", uno spettacolo di danza decisamente innova-
tivo e con videoinstallazioni e sabato 22 marzo, la stagione teatrale di si chiuderà con un grande classico: 
Shakespeare con "Doppio inganno". 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 0578/226273 oppure 0578/20473 e inviare 
una email a info@fondazioneorizzonti.it 
 
da frescodiweb  

 

 
 
 

Medrano: l’avvocato Mocellin “rettifica” l’Espresso e Corriere 
04.01.2014 
 
Vi riportiamo l'articolo pubblicato da 'Circo.it' 
 
Sulla vicenda del rinvio a giudizio del legale rappresentante del circo Medrano per presunti maltrattamenti 
sugli animali, che qualche organo di informazione ha trattato come se si fosse già in presenza di una 
condanna, cosa che ovviamente non è (la prima udienza è fissata per il prossimo novembre), l’avvocato 
Francesco Mocellin, difensore della famiglia Casartelli, ha inviato al Corriere del Veneto e a l’Espresso, 
una precisazione in merito agli articoli pubblicati sulle rispettive testate. 
“In qualità di difensore dell’imputato mi permetto di sottolineare come il tenore della notizia – che riporta-
va in modo letterale alcuni passaggi del capo d’imputazione – fosse quello di un acritico comunicato 
stampa sfornato direttamente dalle associazioni animaliste interessate, come se il processo fosse stato 
già celebrato”, scrive fra l’altro Mocellin. “Allo stato attuale non resta che sottolineare – fino a prova con-
traria – come quanto esposto nel capo di imputazione altro non sia se non il frutto di un approccio “ideo-
logico” e antiscientifico al problema dell’utilizzo degli animali nei circhi e come il “Circo Medrano” rappre-
senti un modello in Europa per la cura degli animali che ne accompagnano il viaggio”. 
Rivolgendosi al direttore responsabile del Corriere del Veneto Mocellin scrive che “la circostanza più ‘sin-
golare’ – volendo evitare toni più polemici – è che già venerdì 6 dicembre il Vostro giornale pubblicava la 
notizia mentre a chi scrive il decreto di citazione a giudizio veniva notificato solo nella successiva giornata 
di lunedì 9 dicembre”. 
Purtroppo le condanne frettolose pronunciate in altre sedi rispetto a quelle deputate non mancano mai, 
ma lasciano il tempo che trovano. 
 
 
 

mailto:info@fondazioneorizzonti.it
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Circo di Mosca, presidio dell'Enpa il 6 gennaio: "Vogliamo il divieto assoluto" 
04.01.2014 
 
Il 6 gennaio 2014 Enpa Parma ha organizzato un presidio davanti al Circo di Mosca in via Paradigna per 
esprimere disappunto agli spettacoli con animali, anche se domestici e da compagnia. 
Circo di Mosca, presidio dell'Enpa il 6 gennaio: "Vogliamo il divieto assoluto" 
„Nonostante manchi da circa due anni a Parma è tornato il circo con animali e le associazioni animaliste, 
fra cui E.N.P.A. Parma, hanno già fatto partire la protesta. Già a fine 2012 il Circo Rinaldo Orfei di Aldo 
Martini era stato bloccato a pochi giorni dal debutto con l’ordinanza urgente del sindaco Pizzarotti, che 
vietava utilizzo ed esposizione di animali esotici negli spettacoli.“ 
 
Questa volta in città è arrivato il Circo di Mosca, “dal 23 dicembre 2013 al 12 gennaio 2014 vicino al 
Centro Torri”, come annunciato dalla stessa compagnia itinerante, che sebbene si impegni a rispettare 
l’ordinanza del Comune parmense escludendo gli animali esotici, vedrà presenti quelli domestici e da 
compagnia. In risposta, il 6 gennaio 2014 E.N.P.A. sezione provinciale di Parma ha organizzato dalle 
ore 14.45 un presidio davanti al circo in via Paradigna (area ex Bormioli Rocco) per esprimere a pie-
no il disappunto sull’utilizzo di animali per intrattenere il pubblico, forzandoli a comportamenti innaturali. 
Infatti, anche se a Parma non lo farà, il Circo di Mosca (come tutti quelli in questione) impiega in altre oc-
casioni tigri, leoni, elefanti e altre specie selvatiche. 
La direzione afferma di aver già affrontato l’iter burocratico: “Ringraziamo il Comune e le istituzioni che ci 
hanno accordato i permessi per portare a Parma la magia del circo. – ha dichiarato il direttore artistico 
Larry Rossante – Siamo certi di fare quello che sappiamo al meglio: divertire il pubblico. E quest’anno 
punteremo sull’emozione dei bambini”. Ma è davvero educativo per i bambini assistere all’umiliazione di 
animali che si esibiscono come marionette? Non si dovrebbe invece puntare su quella fase della crescita 
in cui si formano sensibilità ed educazione per insegnare che nessun essere vivente deve essere co-
stretto a percorsi che vanno contro natura? Il circo con animali è diseducativo perché, che si tratti di 
esotici o domestici, pur sempre di animali allontanati dai loro habitat e costretti ad esercizi coatti si tratta. 
Cosa c’è di divertente nello sguardo rassegnato di un animale che dà spettacolo? Solo tristezza. 
Con questo messaggio E.N.P.A. Parma vuole chiedere massima divulgazione e partecipazione affinché 
l’amministrazione comunale comprenda che non si accettano mezze misure: “Vogliamo il divieto assolu-
to di far attentare ogni circo che esibisce animali di qualsiasi specie nella nostra città!”. Anche per 
dare il buon esempio alle altre (nonostante questo non sia avvenuto con l’approvazione dei botti per il re-
cente Capodanno 2013). Alcuni circhi hanno già scelto la via civile di uno spettacolo di umani per intrat-
tenere umani: gli australiani Flyng Fruit, i canadesi del Cirque du Soleil, i francesi Les Colporteurs, gli 
americani Minimus e Nuage, e molti altri, valorizzando al meglio la bravura di giocolieri, trapezisti, contor-
sionisti, mimi e comici. “Selvatici” o “da compagnia”, gli animali hanno diritto di vivere liberi, immersi nella 
natura oppure accanto a uomini che sappiano viverli come compagni e non come oggetti di proprietà. Fa-
te sentire la vostra voce partecipando al presidio del 6 gennaio 2014 organizzato da E.N.P.A. Parma (via 
G. Drugman 4/2, PR).  
 
da parmatoday  
 
 

 
 
 

E' scomparso il padre di Pietro Zifarelli 
04.01.2014 
 
Oggi purtroppo è mancato il padre del nostro Amico Pietro Zifarelli. 
Da parte di tutti noi del Club Amici del Circo...   
Un sincero abbraccio. 
Ciao, Pietro  
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Addio a Solidea, l'ex ballerina regina del circo: ultima stella dei Zorzan 
04.01.2014 
 

 
 
Per i funerali arriveranno da tutta Italia con tappeto di fiori, banda musicale e feretro in spalle. A-
veva 83 anni 
  
CONEGLIANO - Arriveranno da tutta Italia. Un tappeto di fiori e un accompagnamento musicale per l'ul-
timo saluto a Solidea Marzari, 83 anni, una delle ultime circensi della grande famiglia Zorzan. L'ex balle-
rina e giocoliera del circo, che da alcuni anni abitava nella città del Cima, è mancata giovedì mattina all'o-
spedale di Conegliano, dove da un paio di giorni era ricoverata dopo che le sue condizioni di salute si e-
rano improvvisamente aggravate. 
«Mia mamma - spiega il figlio Davide Tomasi - apparteneva alla grande famiglia del circo, quello delle 
famiglie Zorzan e Zamperla, che dal Veneto hanno girato tutta l'Italia con i loro spettacoli. Era figlia del 
grande comico e musicista Baccalà». Il funerale di Solidea sarà celebrato mercoledì 8 gennaio alle 
10,30 nella chiesa di San Martino, quindi la salma sarà tumulata nel cimitero di San Giuseppe dove il 
feretro, per volontà della famiglia nella tradizione circense, sarà trasportato a spalla da parenti ed amici. 
Nella cappella della chiesa, martedì, alle 17,30 sarà recitato il rosario. Oltre a Davide, lascia i figli Luca e 
Romina e i numerosi nipoti. 
«È stata una donna che ha fatto tanti sacrifici per la sua famiglia, una persona amata per la sua onestà e 
schiettezza, virtù che l'hanno sempre contraddistinta» sottolinea il figlio Davide. Nata a Modena nel luglio 
del 1930, la vita di Solidea è stata sempre in viaggio, prima con il circo di famiglia, poi con l'attività degli 
spettacoli viaggianti condivisa con il marito, scomparso cinque anni fa, e ora portata avanti dai figli. Fin da 
piccola solcò l'arena del circo, accompagnando il padre nei suoi spettacoli comici, poi come solista balle-
rina e giocoliera. Una passione che la spingeva, in tempi di guerra, anche a percorrere in bici 50 chilome-
tri pur di recuperare i costumi di scena. Negli anni '60 abbandonò il circo per dedicarsi agli spettacoli 
viaggianti. Sue erano le giostre degli aerei e del tiro a segno che hanno fatto tappa nelle piazze del Vene-
to. 
 
da gazzettino  
 
 

 
 
 

Un bel documentario sugli addestratori russi 
04.01.2014 
 
Interviste a Nikolai Karpovich Pavlenko, Askold ed Edgard Zapashny, Arthur e Karina Bagdasarovi, tra gli 
altri. Immagini di oggi e degli artisti di ieri: Irina Bougrimova, Margarita Nazarova, Alexander Fedotov, i 
Durov, Valentin Filatov...   
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=MA8-eGvTtB0 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MA8-eGvTtB0
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Totti al circo, un lupo tra le tigri: il capitano della Roma da Moira Orfei con Ilary e 
figli 
04.01.2014 
 

 
 
Tigri, leoni e lupi giallorossi: grande divertimento per la famiglia Totti al completo, che certo non è passata 
inosservata allo spettacolo pomeridiano del circo di Moira Orfei a Tor di Quinto.   
Capitan Francesco con la sua dolce metà Ilary Blasi e i pargoli Cristian e Chanel non hanno rinunciato 
alla tradizione natalizia dello show circense, andando ad applaudire Stefano Orfei e Brigitta Boccoli nello 
spettacolo “Il Bacio del Leone, il ritorno”. Accolta dal loro amico Luca Alghisi (capo ufficio stampa del Cir-
co), la Totti family ha salutato tutti e scattato foto ricordo con i clown e Spider Man, fra il grande tripudio 
del pubblico per l’apparizione del campione a pochi giorni dal fatidico incontro Juventus-Roma. France-
sco e Ilary sono ormai dei veri aficionados di acrobati, giocolieri e dintorni e, con i loro figli, tornano sem-
pre un po’ bambini assistendo alle magiche performance di ballerine, domatori, illusionisti. 
La coppia è arrivata con la propria macchina e i bimbi al seguito non appena si sono spente le luci, a ini-
zio spettacolo; tutti in look informale, come in un tranquillo pomeriggio di vacanza: Francesco in completo 
jeans e Ilary in jeans e giaccone di lana. Ma le sorprese non finiscono qui: fra gli spettatori si riconosce 
anche Asia Argento (di recente tornata alla ribalta, sentimentalmente parlando, per la sua liaison, già fini-
ta, con il cantautore Max Gazzè) con il secondo figlio Nicola Giovanni. Tra i palchetti anche l’ex calciatore 
Luigi Di Biagio e l’attore di Centovetrine Luciano Roman. Luci, musica, canzoni, pop corn per i più piccini. 
Applausi per il musical che narra di mondi favolosi, principi e odalische, intervallato dalle performance di 
grandi acrobati, come la troupe africana dei Pamoja Sarakasi. 
A fine show Francesco Totti e Ilary Blasi hanno posato per alcune foto ricordo con l’affiatatissima coppia 
formata da Stefano Orfei e Brigitta Boccoli, sempre più contenta di essere diventata artista circense per 
amore. E tutti hanno ricordato quando il capitano giallorosso, tre anni fa, era entrato nella gabbia delle 
tigri, in compagnia di Stefano, per cimentarsi in un’esibizione a sorpresa che aveva lasciato tutti col fiato 
sospeso. Quest’anno nessun brivido “felino” per il calciatore più amato dai romani, ma solo la voglia di 
godersi lo spettacolo in relax con i propri cari. Vip giallorossi che vanno, vip dello spettacolo che vengono: 
ieri, sedotte dal fascino del circo di Moira, fra gli spettatori doc si riconoscevano Marisa Laurito con il ni-
potino e Serena Autieri, con la sua piccola Giulia. 
 
da ilmessaggero  
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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