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David Larible al Teatro Verdi di Montecatini Terme  
09.02.2014 
 
Il "Clown dei Clown" David Larible nel suo bellissimo spettacolo teatrale al Teatro Verdi di Montecati-
ni Terme. Grande come sempre. Ottima la risposta del pubblico. Un bel successo, insomma! Al termine 
David canta "Quanto t'ho amato", di Nicola Piovani e Roberto Benigni, e lo dedica in particolare alla 
zia Wally (Togni Casartelli), scomparsa nella notte. BRAVO per quello che fai e per come sei. 
 

 
da YouTube   http://youtu.be/njzsb6gJ98Q 
 

 
      

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
09.02.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del 
Club Amici del Circo! 
 
In copertina "Have a Ball" al 38° Fe-
stival International du Cirque de 
Montecarlo in una foto di Flavio Mi-
chi. 
 
Da qualche settimana trovate alcune 
novità: il Quick Reponse Barcode. Si 
tratta di un codice posto 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'ap-
plicazione del QR Barcode, e quando 
vorrete rivedere un video, per esem-
pio, puntate sul codice e guardatelo! 
 
E ancora: abbiamo aggiunto le tour-
née curate da Luciano Ricci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a: 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

http://youtu.be/njzsb6gJ98Q
https://www.facebook.com/natalia.demjen
mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Addio a Wally Togni, regina del circo italiano 
10.02.2014 
 

 
(Wally Togni Casartelli con Alberto e Stéphanie di Monaco) 

 
La signora Casartelli riposerà per sempre nella cripta di famiglia, accanto ad artisti circensi. 
Wally Togni Casartelli, signora del circo italiano, a 92 anni ha interrotto la sua lunga tournée venerdì notte 
a Scafati dove si sta esibendo il circo Medrano. 
Oggi però il circo resterà chiuso perché a Bussolengo, dove il Medrano ha la sede logistica, tecnica e 
amministrativa, alle 15 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, si celebrerà il suo funerale. Ci sarà tutto il 
mondo a salutare Wally Togni Casartelli che dal 1978 era vedova di Leonida Casartelli il «grande capo» 
del Circo Medrano. 
Wally raggiungerà il suo Leonida che riposa nel cimitero di Bussolengo assieme a diverse altri artisti cir-
censi tumulati in una cripta del camposanto. 
La signora Wally, che è stata l'anello di congiunzione delle famiglie Togni, dell'omonimo circo e Casartelli, 
del Medrano, lascia sei figli, dodici nipoti e quattordici pronipoti. 
A Bussolengo i Casartelli hanno messo radici, tanto che qui hanno la residenza anagrafica e pure la tom-
ba di famiglia. 
Negli anni Cinquanta i Casartelli facevano tappa a Bussolengo con il loro circo di allora, che si chiamava 
Aurora, proprio in occasione della Fiera di San Valentino. Il motivo? Era la prima importante festa popola-
re dell'anno nella provincia, un evento di grande richiamo e che quindi garantiva un considerevole afflus-
so di pubblico. 
A quei tempi, durante l'inverno il circo «entrava in letargo» e per i Casartelli la stagione iniziava proprio 
con la Fiera di San Valentino. E proprio alla festa del patrono del paese è legato anche un episodio nega-
tivo: l'incendio che nel 1956 distrusse lo «chapiteux» (il tendone) e tutto quello che vi era contenuto. Il 
capostipite della famiglia Casartelli è stato Piero, detto Pieretto, che già verso la fine dell' Ottocento iniziò 
l'attività di famiglia. 
Dopo diversi anni e molte vicissitudini, il bastone del comando passò a Eleonora Gerardi, detta Rosina, 
dopo la prematura morte del marito Umberto Casartelli. È stato nel 1945 che Rosina ha passato a sua 
volta il testimone al figlio Leonida, che allora aveva 21 anni e si era unito in matrimonio con Wally Togni.  
 
Luca Belligoli 
da L'Arena  
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Ordinanza contro i circhi a Brindisi 
10.02.2014 
 

 
 
Vicenda ordinanza contro i circhi, D’Attis (Forza Italia): la sentenza del TAR dichiara illegittima 
l’azione di Consales. 
  
Vicenda ordinanza contro i circhi, D'Attis (Forza Italia): la sentenza del TAR dichiara illegittima l'azione di 
Consales. Quella ordinanza non era neanche degna per uno spettacolo da circo. Ora vediamo quanto ci 
è costata questa bravata. 
  
"Si è dovuto scomodare persino il TAR per dichiarare illegittima la ordinanza - farsa firmata da Consales 
contro il passaggio dei circhi nella città di Brindisi. Quel provvedimento è stato talmente ridicolizzato dal 
Tribunale amministrativo che quanto accaduto a Brindisi per opera di questa Amministrazione nei mesi 
scorsi sulla vicenda non è degno neanche del peggiore spettacolo circense". 
 
È il commento di Mauro D'Attis, capogruppo di Forza Italia del Comune di Brindisi, alla notizia che la sen-
tenza di merito del TAR ha di fatto dichiarato completamente illegittima l'ordinanza emessa del Sindaco 
Consales con cui si vietava l'esercizio della attività circense nella città. 
 
"Tutti i brindisini - ha continuato D'Attis - ricordano il clamore di quel periodo e le difficoltà create dal Co-
mune al circo Orfei. Tutti ricordano anche che, mai come in quel periodo, il circo ha praticamente avuto 
un grande successo di pubblico. La reazione della città fu clamorosamente contraria alla impostazione di 
Consales, oggi completamente smontata, per il suo mancato rispetto della legge, dalla sentenza del TAR. 
Ora siamo curiosi di sapere se tutta questa 'bravata' è costata al Comune. Fosse anche un solo euro". 
 
COMUNICATO STAMPA GRUPPO CONSILIARE DI FORZA ITALIA 
da brindisisera  
 
 

 
 
 

Gli elefanti e i cavalli dei Casselly al 10° Festival di Budapest 
10.02.2014 
 
Elefanti e cavalli: il gran bel numero della famiglia Casselly al 10° Festival Internazionale del Circo di 
Budapest. 
 

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

 
   

http://www.youtube.com/watch?v=iMMdOAxmveM
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Tutto il mondo del circo saluta mamma Wally 
11.02.2014 
 

 
 
I funerali di Wally Togni Casartelli a Santa Maria Maggiore di Bussolengo  (FOTO AMATO)  
Il profondo amore di figli, nipoti e pronipoti e il caloroso abbraccio dei rappresentanti delle principali fami-
glie europee di circensi.   
Il mondo del circo ha salutato tra gli applausi Wally Togni Casartelli, la «mamma» del Medrano, morta a 
92 anni. 
«Siamo migranti sulla terra, la nostra vera patria è il cielo», ha detto nell'omelia monsignor Piergiorgio 
Saviola capellano nazionale della pastorale circensi e fieranti, che ha concelebrato il funerale di Wally 
Togni Casartelli nella chiesa di Santa Maria Maggiore con don Mirco Della Torre e don Mario Pighi della 
pastorale circensi e il parroco Giorgio Costa. 
«Ci siamo riuniti da tutta Europa per salutare Wally, per esprimerle gratitudine per ciò che ha donato. La 
sua carovana era sempre aperta a tutti, giorno e notte. È stata presente a ogni spettacolo. Ha partecipato 
a tutte le edizioni del Festival del circo di Montecarlo dove la sua famiglia (i Casartelli del circo Medrano) 
ha vinto due Clown d'Oro (l'equivalente dell'Oscar per il cinema). Con la sua presenza, il suo affetto, i 
suoi consigli ha accompagnato tre generazioni di artisti. Oltre ad essersi esibita lei stessa in numeri con 
animali e come acrobata. Ha trasmesso col suo amore profondi valori ai suoi figli, a nipoti e pronipoti e a 
tutti coloro che ha incontrato. Si piange di dolore e di gioia. Oggi è il giorno della nascita al cielo di 
Wally». 
«Zia Wally era una seconda mamma», ha detto Divier Togni figlio del grande Darix Togni e ideatore e co-
struttore del Palatrussardi di Milano, «Ci ha donato un tesoro da custodire, dove il denaro non c'entra e 
non conta nulla, un messaggio d'amore che non ha prezzo». Su un grande schermo, nella chiesa sono 
state proiettate alcune immagini della vita della signora Wally: il matrimonio con Leonida Casartelli, il pa-
dre del Medrano scomparso nel 1978, i successi al Festival internazionale del circo di Montercarlo, il suo 
novantesimo compleanno festeggiato due anni fa con i sei figli, 12 nipoti e 14 pronipoti. Nella chiesa gre-
mita, oltre alla famiglia Casartelli al completo, c'erano tutta la rappresentanza dei Togni e molti altri artisti 
e addetti ai lavori del circo. Andrea Giachi, nipote della signora Wally, direttore amministrativo e logistico 
del circo Medrano, dice: «Sono qui i rappresentanti di tutti i circhi italiani e anche dall'estero. Tra questi, il 
presidente della Federazione mondiale del circo Urs Pilz, che è anche vice presidente del festival inter-
nazionale del circo di MonteCarlo e braccio destro della principessa Stéphanie Grimaldi. La rappresen-
tanza del circo Knie (Krone, ndr), Martin Lacey, il più famoso e premiato addestratore di animali del mon-
do che ogni giorno pranzava e cenava con nonna Wally, nella sua carovana. Holer Togni, stuntman di 
fama internazionale, Enis Togni direttore del circo Americano. Walter Nones marito di Moira Orfei, anche 
lei grande icona del circo, che non ha potuto essere presente per problemi di salute».  
 
Luca Belligoli 
da larena   
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I funerali di Wally Togni 
11.02.2014 
 
I funerali di Wally Togni in un servizio di "telenuovo". 
 

 
da YouTube   
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rrnQCmSBFoc 
 

 
  

 
 

I Casselly al Circus Richter 
12.02.2014 
 

 
 
La famiglia Casselly farà parte del nuovo spettacolo del Circus Richter!   
Tournée ungherese, quindi, per Renè Casselly e famiglia dopo l'esperienza al Circo Stabile e il 10° Festi-
val Internazionale del Circo di Budapest. 
A Ottobre si trasferiranno a Parigi, come vi abbiamo già annunciato, al Cirque d'Hiver!  
 

 
 

Davis Vassallo in tv a Tallahassee! 
12.02.2014 
 
Un servizio tv sull'unità Gold del Ringling Bros. and Banum & Bailey Circus. Ecco il nostro Davis 
Vassallo!  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=sGI0S9VoOnA 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rrnQCmSBFoc
http://www.youtube.com/watch?v=sGI0S9VoOnA
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David larible festeggia 150 repliche! 
13.02.2014 
 

 
 
Domenica prossima 16 Febbraio David Larible festeggerà 150 repliche del suo spettacolo teatrale!  
Lo farà al Teatro Ponchielli di Cremona! 
Un teatro bellissimo per un grande artista! 
Complimenti già fin d'ora per il traguardo raggiunto. 
 
 

 
 
 

La grande Ursula Böttcher nel 1982 
13.02.2014 
 
La grande Ursula Böttcher con i suoi orsi polari in una trasmissione tv del 1982: "Nacht der Prominen-
ten"!  
 

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

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=OoBXHgkqGjA
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E' scomparsa Miss Betty 
13.02.2014 
 

 

Qualche settimana fa (il 7 gennaio) è scomparsa 
Miss Betty. Aveva 60 anni 
Betty Geier Busch, ha avuto una certa notorietà 
negli anni '80. 
Era la moglie di Oliver Geier Busch del Circus 
Busch Roland. 
Era belga di nascita e il suo vero nome era Betty 
Rieck. 
Naturalmente ha lavorato al Circus Busch Roland 
e in molti altri complessi come il nostro American 
Circus, per un breve periodo. 
Le nostre condoglianze alla famiglia. 
 

 

 
 

Il Circo de los Horrores dal 27 febbraio a Roma 
14.02.20144 
 

 

Il Circo de los Horrores si 
ispira in maniera leggera 
ed ironica ad atmosfere 
tipiche delle pellicole 
horror e mette in scena 
uno spettacolo dinamico 
e divertente. All'ingresso 
del pubblico alcuni strani 
personaggi lo accolgono 
con seghe a nastro, pitoni, 
ed altri terrificanti accesso-
ri. 
Al posto del sipario un'e-
norme cancellata che po-
trebbe essere quella di un 
vecchio cimitero o di una 
chiesa sconsacrata. Fumo 
basso, lapidi inquietanti 
che riempiono la pista. 
Appare uno strano perso-
naggio che ricorda Nosfe-
ratu e  che  sarà il padrone  
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di casa per tutta la prima parte. I numeri si susseguono veloci, venati di tenebra ma con l'immancabile 
sense of humour. Pur non essendo uno spettacolo pensato per i bambini (l'evento è infatti sconsiglia-
to ai minori di 12 anni), quelli presenti non sono mai neppure per un momento spaventati ma piuttosto 
affascinati e divertiti. 
Gli spunti horror sono i più classici. Le contorsioniste mongole sembrano due giovanissime indemo-
niate in attesa di un esorcista. Gli acrobati africani paiono uscire da un rito voodoo mentre morti viventi si 
alzano fra le lapidi acquistando man mano un ritmo indiavolato. E ovviamente il diavolo è uno dei per-
sonaggi ricorrenti, così come un paio di killer clown dall'aspetto non proprio tranquillizzante ma sempre 
assai comico. 
Nel secondo tempo il suono di un treno scarica in questa landa desolata uno strano personaggio, una 
sorta di turista per caso, al quale la paura e lo strano ambiente non impediranno di prodursi in esilaranti 
numeri comici. Il finale è una sorta di danza macabra tra tutti i personaggi che termina con la scoperta 
che il nuovo arrivato non è altri che lo stesso Nosferatu che infine saluta il pubblico che, in risposta, ad 
ogni replica si alza in piedi a battere le mani in una convinta standing ovation. 
Il modello più vicino è l'inglese The Circus Of Horrors, nato nel 1995 grazie alle intuizioni di "Doctor 
John Haze", un mangiafuoco che ebbe l'idea di proporre un incontro fra numeri di rischio estremo e mu-
sica rock suonata dal vivo. Il titolo era ispirato da un film inglese degli anni Sessanta e quello che nacque 
era un incrocio tra il Cirque du Soleil e il Rocky Horror Show con grande partecipazione degli spettatori 
che diventano veri e propri fan e seguono il complesso negli anni assistendo alle nuove produzioni. 
Tutto ha inizio in una notte tempestosa nel cimitero degli orrori. In lontananza si sente un treno av-
vicinarsi, tra fischi vapore e lo stridio dei suoi freni. Da uno sei convogli scende un singolare passeggero 
con in mano una valigia. Sembra perplesso e confuso, e in effetti c'è un evidente equivoco nella fermata 
selezionata dato che è sceso proprio davanti all'entrata di un antico cimitero che fa gelare il sangue. Sta-
tue di pietra, corone di fiori e lapidi, ululati e urla angosciate terrorizzano il nostro personaggio e danno 
inizio alla sua interminabile fuga. Sarà perseguitato dalle migliaia di bestie del gargolle che cercano di 
trasformarlo in uno di loro. 
La paura, la tensione e le visioni raccapriccianti si fanno intense. Finalmente il nostro personaggio 
arriva tra le fauci della esuberante vampira che infilzerà con i denti la giugulare della vittima, mentre le 
note musicali sfociano in un festivo valzer di sangue, assecondato da tutta la compagnia. E qui fa la sua 
apparizione Nosferatu trasformato da uomo a mostro in scena. In diretta, l'uomo si è trasformato in mo-
stro e a sua volta nel re della poetica dell'Orrore Nosferatu e il vampiro della notte. 
Il Circo de Los Horrores è stato creato guardando indietro nel tempo come dimostrano la tematica, 
la messa in scena e il copione dello show. Uno spettacolo che associa le tre arti del teatro, circo e 
cabaret. Teatro perché si racconta una storia ed si utilizza un copione, circo perché viene utilizzata que-
sta tecnica per realizzare e raccontare le storie mimate ed acrobaticamente sviluppate e cabaret per la 
sensualità di alcune performance, la sintonia e l'interazione con il pubblico, il contatto diretto e l'umore 
adatto agli adulti, fresco ed intelligente. Con quel pizzico di malizia che rende spassosa la sua durata. 
L'ispirazione è chiaramente proveniente dal cinema in bianco e nero, e dai film dell'horror e 
suspense dell'epoca mentre l'ambiente è paragonabile ad un set cinematografico, smarrito tra la nebbia 
più che nella pista di un circo dove si ricrea un antico cimitero gotico, smarrito e mezzo abbandonato de-
gli inizi del XIX secolo. 
  
da romatoday  

 

 
 
 

I cavalli in libertà di Cristina Togni 
14.02.2014 
 
Il bel numero di cavalli in libertà di Cristina Togni, all'American Circus, in un video di Roberto  Guideri 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=w-v_orcx8zk 
 

 
   
 

http://www.youtube.com/watch?v=w-v_orcx8zk
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Andrey e Natalia Shirokalov al Festival di Massy 
15.02.2014 
 

 
 
 
Belle foto del numero di pantere nere, leopardi e tigri di Andrey e Natalia Shirokalov al Festival di 
Massy! Hanno raggiunto Massy dopo i problemi alla frontiera polacca per i visti degli animali. Fortunata-
mente è stato tutto risolto e per loro un Oro meritato! Li salutiamo e facciamo tanti auguri ad Andrey per il 
suo compleanno. Speriamo di vedervi anche qui da noi in Italia!!!   
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Belle immagini da Massy! 
15.02.2014 
 
Bei momenti del recente Festival di Massy in questo bel video. Per quanto riguarda il numero di gabbia 
non vediamo gli Shirokalovi, ma il bravo Steve Caplot!  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=R1qfk0W4ayk 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=R1qfk0W4ayk
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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