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Il 35° Festival du Cirque de Demain 
26.01.2014 
 

 

Si conclude oggi a Parigi il 35° Festival du Cirque de De-
main! 
La manifestazione si svolge da anni al Cirque Phenix al Bois 
de Vincennes. 
E' piuttosto singolare che con gli spettacoli dei vincitori del 38° 
Festival International du Cirque de Montecarlo in programma 
fino ad oggi si stiano concludendo altri due Festival: quello del 
Cirque de Demain, appunto, e il Festival International du Cir-
que de Massy! 
 

 
 

 
 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
26.01.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del Club 
Amici del Circo! 
 
In copertina Vinicio Canestrelli Togni al 
38° Festival International du Cirque de 
Montecarlo 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 

 
 

https://www.facebook.com/natalia.demjen
mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Il 35° Festival du Cirque de Demain 
26.01.2014 
 
Ecco il 35° Festival du Cirque de Demain!!! Un video di 2h e 45' trasmesso ieri sera da Arte 

 
da arte   http://liveweb.arte.tv/fr/video/35eme_Festival_Mondial_du_Cirque_de_Demain/ 

 

 
 

 
 

Vinicio Togni Canestrelli Clown d'argento al 38°Festival Internazionale del Circo 
di Monte Carlo. 
26.01.2014 
 
Eccolo! L'aspettavamo con ansia: il video di Roberto Guideri con bellissime immagini di Vinicio Cane-
strelli Togni, clown d'argento al 38° Festival International du Cirque de Montecarlo. Bello, bello, bel-
lo!!!  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=9Aq6k0MepnM 
 

 
 

 
 

Siamo quarti!!!!! 
26.01.2014 
 

 
 
Ed ecco la classifica aggiornata del Festival International du Cirque de Montecarlo, alla conclusione 
del 38° festival!  
Siamo il primo paese occidentale nella classifica dei vincitori del Festival di Montecarlo!!! 
Pensate che dal 1974, anno di creazione del festival grazie al grande Principe Ranieri III°, sono state as-
segnate 278 statuette: 69 oro, 155 argento e 54 bronzo (premio istituito a partire dal 2002). 
La prima in classifica è la Russia con 13 oro, 25 argento e 11 bronzo.  

http://liveweb.arte.tv/fr/video/35eme_Festival_Mondial_du_Cirque_de_Demain/
http://www.youtube.com/watch?v=9Aq6k0MepnM
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Occorre ricordare che fino al 1990 la Russia includeva tutte le nazioni che poi hanno acquistato una loro 
autonomia e da allora competono indipendentemente. 
  
Seconda in classifica è la Cina con 13 oro, 19 argento e un bronzo. Il sorpasso da parte della Russia è 
avvenuto proprio quest'anno con i 2 oro dei "Desire of Flight" e della Troupe Sokolov! 
Terza classificata la Corea del Nord con 10 oro e 6 argento. Ben 8 dei 10 oro sono stati conquistati da 
numeri di trapezio! 
E poi ci siamo noi, davanti a tutte le altre nazioni occidentali!!! 
Il nostro bottino è di ben 20 statuette: 7 oro, 10 argento e 3 bronzo 
Tutti noi del Club Amici del Circo vogliamo ringraziare: 
- Massimiliano Nones, oro con le sue tigri nel 1987. Il primo oro conquistato dall'Italia 
- la famiglia Leonida Casartelli, oro nel 1996 
- David Larible, oro nel 1999 e argento nel 1988 
- i fratelli Errani, oro nel 2004 
- la famiglia Leonida Casartelli, oro nel 2007 
- i fratelli Pellegrini, oro nel 2008 
- Flavio Togni, oro nel 2011 e argento nel 1976, 1993, 1998 
- i Nicolodi, argento nel 1979  
- Stefano Orfei, argento nel 1989 e nel 2004 
- Fumagalli, argento nel 2005 
- i fratelli Giona, argento nel 2009 
- Vinicio Canestrelli Togni, argento nel 2014  
- Willer Nicolodi, bronzo nel 2004 
- Elvis Errani, bronzo nel 2009 
- i Royal Brothers, bronzo nel 2011   
   
Ci seguono gli Stati Uniti con 4 oro, ma per ora possiamo stare tranquilli. 
Grazie a tutti gli artisti che ci hanno fatto salire così in alto! 
  

 
 

Festival di Massy: il Palmares 
26.01.2014 
 

 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.5 – 2 febbraio 2014 
 

7 

Ecco il Palmares del Festival International du Cirque de Massy!  
 
Premio Presidente della Repubblica 
Jigalov, clown 
  
Pista d'Oro 
Natalia e Andrey Shirojkalov, tigri e pantere 
Troupe Grechushkin, sbarra russa 
  
Pista d'Argento 
Simets, funamboli  
Alessio Fochesato, pappagalli 
  
Pista di Bronzo 
Monsieur Dalmatin, cani 
Gighiti 
  
Coup du coeur 
Steve Caplot, tigri 

 

 
 
35° Festival du Cirque de Demain: il Palmares 
26.01.2014 
 

 
 
Ecco il Palmares del 35° Festival du Cirque de Demain!  
 
Médaille d'Or 

 Aime Morales | Roue Cyr (Vénézuela) 

 Troupe Nationale de Chine | Equilibres (Chine) 
  
Médaille d'Argent 

 Avital & Jöchen Pöschko | Trapèze en ballant (Royaume-Uni - Allemagne - Israël) 

 Duo eMotion | Trapèze danse (France) 

 Kyle Driggs | Jonglerie (USA) 

 Naomi & Renaldo | Main à main (Canada - USA) 
  
Médaille de Bronze 

 Max et Antonio | Cadre aérien (France / Espagne) 

 Saulo Sarmiento | Mât Pendulaire (Espagne) 

 Jérôme Sordillon | Sangles aériennes (France) 

 Michael Ferreri | Jonglerie (Espagne) 
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I Dobrovitskiy al 38° Festival di Montecarlo 
27.01.2014 
 
Il bel numero di 'volanti bassi' dei Dobrovitskiy che ha conquistato un meritato Clown d'Argento al 38° 
Festival International du Cirque de Montecarlo! 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=b4HfQvCL1e8 
 

 
  

 
 

Alessio Argento a Massy! 
28.01.2014 
 

 
 
Si è appena concluso il Festival International du Cirque de Massy con un altro successo per il circo italia-
no: l'argento di Alessio Fochesato!  
Un bel successo per il nostro bravo Alessio. 
Sono anni ormai che riscuote un grande successo. Dal Circo Moira Orfei alle esperienze all'estero tra le 
quali citiamo solo il Circus Krone! 
Un bel premio che rende merito al lavoro di Alessio e alla sua professionalità. 
Complimenti da tutti noi del Club Amici del Circo. 
 

 
 

La Troupe Sokolov al 38° Festival di Montecarlo  
28.01.2014 
 
Ecco il video completo del numero della Troupe Sokolov al 38° Festival International du Cirque de 
Montecarlo!!! Un'esecuzione straordinaria, tecnica eccellente e una originale e splendida coreografia 
grazie al lavoro di Alexander Grimailo. Quindi vediamoci "Amadeus"! 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=AI37SMhO2DA 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=b4HfQvCL1e8
http://www.youtube.com/watch?v=AI37SMhO2DA
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Il Circo di Mosca proroga a Bologna!  
29.01.2014 
 

 

Dopo il grande successo ottenuto, special-
mente nello scorso fine settimana, il Circo 
di Mosca della famiglia Rossante ha deciso 
di prorogare a Bologna ed ha ottenuto l'au-
torizzazione dalle autorità cittadine!  
Un grande successo che ci fa piacere per 
più di un motivo. 
Prima di tutto perchè se un circo lavora be-
ne è un buon segnale per tutti! 
Poi, e soprattutto, perchè il successo ottenu-
to è a Bologna, la città 'bandiera' del circo 
senza animali selvaggi che ha dovuto fare 
marcia indietro grazie al ricorso al Tar che 
ha sbloccato il divieto che era in vigore da 
alcuni anni. 
Una vittoria grande che dimostra quanto sia 
importante dare battaglia e investire risorse 
in questo senso. SEMPRE! 
E ci fa molto piacere, ovviamente, per la ri-
sposta del pubblico che evidentemente ave-
va voglia di vedere un circo con spettacolo 
tradizionale, con gli animali! 
Questo dovrebbe insegnare alle ammini-
strazioni che le decisioni adottate, quali es-
se siano, non sono sempre popolari... 
La gente deve avere il diritto di scegliere, 
soprattutto in una città e in una nazione de-
mocratiche. 
LIBERI DI SCEGLIERE 
Ancora grazie alla famiglia Rossante da par-
te di tutti noi del Club Amici del Circo.  

 

 
 

Tresy Taddei, l'angelo trapezista  
29.01.2014 
 
Tresy Taddei, la bella circense, ha iniziato il suo percorso artistico all’età di 2 anni, esibendosi nel suo cir-
co accanto a suo padre e da quel giorno di strada ne ha fatta, diventando una hula hoop dancer ed anche 
una bravissima attrice del grande e piccolo schermo.  
Chi è appassionato di “Un medico in famiglia” la conoscerà come la moglie di Ciccio Martini, il figlio di Le-
le. I film in cui Tresy ha recitato sono molti, ad esempio “Uno su due” assieme a Fabio Volo, “Titus” e 
“Sangue pazzo” accanto a Luca Zingaretti e Monica Bellucci. Il 26 ottobre scorso si è esibita assieme ad 
altri artisti davanti Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale delle Famiglie. 
 
Tresy, parlaci della tua famiglia. Cosa significa Takimiri? 
“Il nome Takimiri è un soprannome con cui degli artisti giapponesi chiamavano mio nonno, il padre di mio 
papà, che significa "l'uomo della fune" perchè lui era molto conosciuto per un numero spericolato che e-
seguiva su di una corda. Si arrampicava addirittura con le dita dei piedi soltanto e sembrava Tarzan; io ho 
visto un vecchissimo video e posso confermare. Lui fu il fondatore del circo Takimiri e per ricordare la sua 
storia è stato scritto un libro “La straordinaria storia del Clown Takimiri” dalla scrittrice Romana Galanti, in 
cui racconta pure come mio nonno dopo una grave ferita in guerra non poté più fare il numero da Tarzan 
ed iniziò la sua avventura come clown. Quest’avventura gli porto molta fortuna, infatti ancora oggi in tanti 
si ricordano le sue gag soprattutto nelle regioni di Marche ed abruzzo dove mio nonno visse i suoi ultimi 
40/50anni! Vinse anche il premio “L’arancia d’oro” che l’anno prima fu dato al grande Roberto Benigni.” 
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La tua carriera artistica è iniziata quando eri una bambina? 
“A 2 anni sono salita sul palco del mio circo come partner, mentre a 4 come clown. Quella dei clown è 
una grande tradizione di famiglia, infatti a fine carriera di mio nonno iniziò mio papà Ulisse a fare il clown 
con il nome Clown Banana. A 8 anni feci un numero di verticalismo con mio papà ed oggi sono anche hu-
la hoop dancer e trapezista.” 
 
Raccontaci del circo dietro le quinte. 
“Dietro le quinte ti puoi rendere conto di quanto lavoro c’ è dietro a partire dagli allenamenti, dai montaggi 
e smontaggi. Acqua, neve, vento, pioggia e gli uomini del circo non si fermano mai. Non ci si può permet-
tere mai una pausa dal lavoro perché ogni giorno ha bisogno di ricoprire tante spese. Luce, acqua, suolo 
pubblico, affissioni animali. Il circo ha poche persone, a volte una o due persone fanno ciò che magari a 
teatro o nel cinema fanno in cinquanta. Per la regia, le luci e la musica di solito c è una sola persona die-
tro a questo, però tutto questo vale la pena per gli applausi ricevuti sperando sempre di avere il tendone 
pieno e con un pubblico voglioso di divertirsi. Il circo è pur sempre uno spettacolo dal vivo che va mante-
nuto come un grande evento culturale. Il circo nacque tanti, ma tanti anni fa. Ci sono circhi che hanno 
passato guerre cosi come mio nonno, che esistono da 200/300 anni e grazie ai figli dei figli continuano a 
portare questa meravigliosa arte in giro per il mondo”. 

 

 
Che tipo di spettacoli eseguite? 
“Noi eseguiamo ormai spettacoli per convention, 
discoteche. Abbiamo una serie di feste a tema 
complete di scenografie con coreografie e costumi 
a tema per ogni tipo di evento, festa hawaiana, a-
raba, un omaggio al Moulin Rouge e western. Ab-
biamo anche uno spettacolo stile circo arena anti-
co “Le cirque des arts”, noleggiamo inoltre tendoni 
e tensostrutture. Il circo Takimiri ha chiuso dieci 
anni fa e ci siamo dovuti fermare, continuando la 
nostra attività non più da nomadi avendo ormai se-
rie di contratti in giro per l'Italia ed oltre, con spet-
tacoli organizzati tipo come fanno i teatranti cosi 
da non avere più i tanti problemi che purtroppo o-
gni giorno si aggiungono al mondo del circo cosi 
come ora la nostra Italia. Quindi oggigiorno noi ab-
biamo un terreno con casa a Montegranaro in pro-
vincia di Fermo nelle Marche e questa è la nostra 
base operativa poi con i mezzi ci spostiamo in tutt’ 
Italia per eseguire i nostri spettacoli oppure noleg-
giare tensostrutture.” 
 
A 6 anni sei stata eletta Miss Bambina. Hai mai 
pensato di partecipare a concorsi di bellezza? 
“Sì, sono stata eletta Miss Bambina ma non mi ri-
cordo molto. Sono bassa non arrivo al metro e 
sessanta, quindi anche volessi non potrei parteci-
pare a concorsi di bellezza, ma sinceramente non 
è mai stato un mio pensiero. Preferisco altro.” 
 

 
La carriera di attrice invece come e quando è iniziata? 
“All' età di 6 anni la mia super mamma Tiziana mi ha iscritto ad un agenzia di cinema di Roma, consigliata 
da un amico circense Rolando De Bianchi, il quale aveva già iscritto suo figlio Ashley. Dopo una serie di 
provini fui scelta per il mio primo film “La medaglia” con Franco Nero ed Antonella Ponziani! Mio papà all’ 
inizio non ne era convinto ma mia mamma ci ha creduto fin dall’ inizio ed ha avuto ragione! Lei si che è la 
mia prima fan la prima che ha creduto in me, altrimenti non sarebbe la mamma, giusto?” 
 
Il film che ti ha lasciato il ricordo più bello? 
“I ricordi dopo 18 film son talmente tanti, comunque sia è stato veramente bellissimo registrare assieme 
alla mia famiglia circense la quale ha preso parte in “Don matteo 3” ed in “Un medico in famiglia”. Erava-
mo tutta la troupe al completo in un Medico in famiglia e c’era anche la mia mamma, mentre in Don Mat-
teo anche mio papà assieme a lei.” 
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In “Un medico in famiglia” interpreti te stessa. Come sei entrata nel cast? 
“In questa serie tv hanno lasciato il mio nome; si vede che è piaciuto, ma comunque si sono ispirati alla 
mia vita da circense e mi hanno contattato loro. Sono stata onorata!” 
 

 

State girando le puntate 
nuove adesso? 
“Ho fatto parte del cast 
per tre anni, ora non lo 
farò più ci sono stati tanti 
cambiamenti. I fan lo ve-
dranno e speriamo che 
piacerà ugualmente!” 
La tua giornata tipo? 
“La mia giornata tipo? 
Nessuna è mai uguale! 
L’importante è che in ogni 
giornata ci sia del tempo 
per mio fratello Trey, poi 
dipende. Ho gli allena-
menti, curo l'ufficio della 
nostra attività e sono bra-
va anche nel cucito, infat-
ti creo anche io qualche 
costume per i nostri spet-
tacoli. Noi circensi ci a-
deguiamo un po’ a tutto! 
La mia insegnante è stata 
mia mamma la "donna 
tuttofare”, comunque du-
rante il pomeriggio sto in 
compagnia dei miei geni-
tori, appunto perchè si 
lavora anche insieme. La 
sera capita  una partita di  

beach volley al chiuso con gli amici, play station, cinema. Cerco sempre di stare in compagnia delle mie 
cugine e dei miei amici. Adoro praticare tanti sport e nella maggior parte viene anche la mia famiglia con 
me. Adoro il cavallo, pratico wake board, snowboard, softair, pattinaggio sul ghiaccio, beach volley e ten-
nis. Adoro andare al karaoke anche se sono super stonata!” 
 

Sogni nel cassetto? 
“Prima dicevo sempre che il mio sogno è girare il mondo, riuscire ad eseguire alcune performance del 
mio lavoro, ma più vado avanti e conosco purtroppo le cose brutte della vita ed apprezzo sempre di più 
quelle belle. L’unico vero sogno per cui posso pregare ogni giorno è di vivere serena con la mia famiglia, 
sana e felice il più tempo possibile per tutti noi.” 
 

Stai coltivando qualche passione? 
“Faccio danza classica da molti anni” 
 

Sei fidanzata? 
“Sono fidanzata da 12 anni. Siamo cresciuti insieme coltiviamo le stesse passioni. Lui non è circense. 
Avere trovato una persona che mi completa è un’ altra fortuna che non è facile avere o almeno trovare 
cosi al primo tentativo come lo è stato per me” 
 

Trasmetterai ai tuoi figli la passione circense? 
“Un domani i miei figli si appassioneranno a qualcosa, ed io sarò la prima a credere in loro qualsiasi cosa 
decideranno di fare. Li aiuterò in tutto e per tutto ma spero che una delle loro passioni sia il circo, sia per i 
valori che trasmette sia perchè si può avere una vita piena di sbocchi. possibilità e soddisfazioni. Una vita 
molto più libera che con altri lavori ed in più la ginnastica aiuta anche il buonumore” 
 

Stai lavorando a qualche progetto? 
“Uno dei miei progetti è un nuovo spettacolo che eseguo all’ interno di una gigantesca coppa di champa-
gne, il quale era stato scelto per la giornata mondiale per le famiglie in Piazza San Pietro il 26.10.2013 e 
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proiettato in mondovisione! È un mix di danza come verticalismo, in cui eseguo un difficile equilibrio; re-
stare in verticale con la forza di un dito il quale resta all’interno di una bottiglia di vino della Cantina Zac-
cagnini, la quale ha progettato insieme a mio zio Danglar, fratello di mio papà, questa bottiglia molto più 
robusta ed equilibrata! Un altro progetto è in ballo. Riguarda un film che si registrerà ad aprile ma non vo-
glio dire di più. Incrociamo le dita!” 
 
Hai una pagina Facebook o un sito internet dove i tuoi fan possono seguirti? 
“Io ho dei fan? Questa sì che è un emozione. Non smetterò mai di ringraziarli! Nella vita di tutti i giorni 
non ci penso mai a chi sono o cosa ho fatto, poi succede che qualcuno mi manda un messaggio su Fa-
cebook, chi mi cerca per un’intervista, chi mi vuole come ospite. Io faccio solo qualcosa che adoro fare, 
divertendomi e finché ci sarà bene altrimenti ho sempre la mia meravigliosa vita da circense che non la-
scerò mai! La mia pagina Facebook è Tresy Taddei Takimiri. Tutte le altre sono state inventate, create e 
gestite dai miei fan. A voi che riuscite a trovare del tempo per scrivermi, parlare di me e richiedermi un 
semplice autografo dico grazie, grazie mille! La pagina Facebook sono io e solo io a gestirla. Non lo la-
scerei fare a nessun altro. Se volete parlare con me o richiedere un autografo sarò io a rispondervi o ad 
inviarvi l’ autografo. Le cose mie sono abituata a farle da me e non lasciarle fare agli altri. Forse questo 
l’ho preso dallo spirito circense”. 
 
Saluta i nostri lettori! 
“Ringrazio Fabiana per l'intervista e saluto i lettori di Sevenpress i quali come me adorano lo sport!” 
 
Fabiana Rebora 
da sevenpress  
 

 
 

"Viva Zorro" 
29.01.2014 
 
La bella produzione di Tamerlan Nougzarov, il mitico Tamerlan Oro al Festival di  Montecarlo nel 
1984 e Platino al Festival di Verona nel 1992. Il video completo di questa produzione di 43 minuti   

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=qh5k8VtHcaI 
 

 
 

 
 

Il Circus Krone-Bau a Febbraio! 
30.01.2014 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qh5k8VtHcaI
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Ecco lo spettacolo di Febbraio del Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera  
 
-Nikolai Tovarich, presentazione 
-David Burlett, piatti oscillanti 
-Troupe Fantasy, basculla 
-Pavel Roujilo, giocoliere 
-Jana Mandana, cavalli in libertà (un gruppo di cavalli di Flavio Togni) 
-Duo Suining, equilibristi 
-Anastasia Makeeva, corda volante 
-Tom Dieck jr., tigri e leoni 
-Erwin Frankello, elefanti 
-Erwin Frankello, otarie 
-Francesco e Nadine, clown 
-Duo Daring Jones, trapezio 
-Willer Nicolodi, ventriloquo    
 

 
Video   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N1DRia26hks 
 

 
  

 
 
 

"Desire of Flight" 
30.01.2014 
 
Vi proponiamo "Desire of Flight" in una versione integrale, con tutte le difficoltà! Grande numero. Nel 
video vedrete "Desire of Light"...A volte una lettera cambia tutto: da 'voglia di volare' a 'voglia di luce', ma 
a parte l'errore guardiamo il bel numero di Malfina Abakarova e Valery Sychev! 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=tAH3876trVQ 
 

 
 
 
 

 
 
 

Andrea Andreuzzi al 30° Golden Circus 
31.01.2014 
 
Il bravo Andrea Andreuzzi al 30° Golden Circus in 'Compagni di gioco' per la regia di Antonio Giaro-
la. 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=cU_5u5vxR8A 
 

 
     
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N1DRia26hks
http://www.youtube.com/watch?v=tAH3876trVQ
http://www.youtube.com/watch?v=cU_5u5vxR8A
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Mostre/ Il magico Circo in valigia di Calder negli scatti di Mulas 
31.01.2014 
 

 
 
LA MOSTRA FOTOGRAFICA DA NON PERDERE/ Una selezione di 36 immagini originali scattate 
da Ugo Mulas alle opere giovanili di Calder - conservate al Whitney Museum di New York - è espo-
sta a Merano 
  
di Simonetta M. Rodinò 
Nella stanza-studio parigina, al primo piano con lucernario in rue Daguerre, il 28enne Alexander Calder, 
sul tavolo di lavoro costruito da sé, cominciò a realizzare animaletti in legno e fil di ferro che si muoveva-
no, logica conseguenza del suo amore per animali e giocattoli. Era il 1926.  L’artista statunitense (manca-
to nel 1976), tra i più acclamati sulla scena internazionale, colse lo spirito del suo tempo facendo di mo-
vimento e colore gli elementi centrali delle sue sculture. Che cambiarono radicalmente i principi di statici-
tà dell’arte plastica. Una selezione di 36 immagini originali scattate da Ugo Mulas, tra 1963 e 1964, alle 
opere giovanili di Calder - conservate al Whitney Museum di New York - è esposta nella mostra “Ugo Mu-
las. Circus Calder”, da venerdì 31 presso Merano Arte - Edificio Cassa di Risparmio. 
Dei tanti rapporti che il fotografo lombardo intrattenne con grandi artisti, da Warhol a Marcel Duchamp, 
forse quello con “Sandy”, così lo chiamavano i suoi amici, fu tra i più profondi e duraturi. I due si conobbe-
ro nel 1962 a Spoleto, dove Mulas era stato invitato a ritrarre gli autori presenti a una collettiva in occa-
sione del Festival dei Due Mondi. Testimone della vita artistica milanese degli anni ‘50 fino ai primi ‘70, 
della Biennale di Venezia, dell’arte americana, dell’espressionismo astratto e della pop art, “Mulas è stato 
molto più che un ritrattista: un ricercatore che ha saputo addentrarsi nel processo di elaborazione 
dell’opera, spiegare il gesto creativo, proprio diventando artista egli stesso, sottraendo la fotografia al suo 
destino di pura e semplice documentazione del reale”, sostiene Valerio Dehò, curatore della rassegna. 
Scrisse infatti Mulas nel 1973: “….al fotografo il compito di individuare una sua realtà, alla macchina quel-
la di registrarla nella sua totalità”. 
Ecco gli scatti del Circo, formato da piccole sculture, figure umane, cavalli, leoni, colombe ammaestrate, 
elefanti… c’è anche il wild west per celebrare il mito di Buffalo Bill, ideatore nel 1883 di un celebre spetta-
colo che girò il mondo fino agli inizi del ‘900. E ancora, il lanciatore di coltelli, una danzatrice del ventre, il 
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direttore del circo, un mangiatore di spade … costruiti con filo metallico, spago, gomma, stracci e altri og-
getti di recupero, tutti contenuti in valigie, utilizzati e messi in scena da Calder per dar vita a piccoli spet-
tacoli improvvisati. Questi personaggi abitano una scena poverissima: elementi di legno ne delimitano il 
perimetro chiuso da due piccoli stracci di stoffa. Se l’indole e gli studi d’ingegneria meccanica influirono 
sulla sua ricerca artistica, lo scultore nel rigore e nel calcolo fuse l’ironico piacere del gioco. Liberate dalla 
gravità, le sculturine leggere formano un universo magico e onirico, rappresentato con simpatia e compli-
ce sorpresa negli scatti in bianco e nero. 
L’esposizione è organizzata in collaborazione con l’Archivio Ugo Mulas di Milano. 
  
“Ugo Mulas. Circus Calder” 
Merano Arte – Kunst Meran - Edificio Cassa di Risparmio - Via Portici, 163 – Merano (BZ) 
31 gennaio – 18 maggio 2014 
Orari: martedì – domenica 10.00-18.00; lunedì chiuso 
Ingressi: euro 5 intero – euro 4 ridotto 
Infoline:  0473/212643 
Catalogo: Edizioni Corraini 
www.kunstmeranoarte.org 
  
da affaritaliani  

 

 
 

Auguri Principessa! 
01.02.2014 
 

 

Oggi 1° febbraio la Principessa Stephanie 
di Monaco festeggia il suo compleanno! 
 
Lo festeggerà sicuramente bene dato che 
oggi inizia "New Generation", il festival per 
giovani talenti. 
 
Da parte di tutti noi del Club Amici del Circo 
TANTISSIMI AUGURI!!! 
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Il Duo Kvas al 38° Festival di Montecarlo 
01.02.2014 
 
I due bravi artisti ucraini del Duo Kvas che, con il loro numero di mano a mano, hanno vinto un Clown di 
Bronzo al 38° Festival International du Cirque de Montecarlo. 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=S5JLWAcAfto 
 

 
  

Le Tournée di Luciano Ricci 

 

http://www.youtube.com/watch?v=S5JLWAcAfto
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