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Una bellissima panoramica del Circo Armando Orfei 
23.03.2014 
 

 
 
 

Vogliamo proporvi questa bellissima panoramica del Circo Armando Orfei a Capriolo (BS). Nell'altra 
foto si vede bene una delle due 'vele' pubblicitarie a pedali. Ancora 'in bocca al lupo' e complimenti per gli 
sforzi fatti per aprire. Se il buongiorno si vede dal mattino...!   
 
 

 

 

  
 

Un bellissimo video sul Festival di Izhevsk 
23.03.2014 
 
Vi proponiamo questo bellissimo video sul Festival di Izhevsk che si è concluso due settimane fa! 

 
da YouTube   
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tcW3XPBYjkg 
 

 
   

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tcW3XPBYjkg
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Tanti auguri, Giorgio! 
23.03.2014 
 

 

Vogliamo inviare a Giorgio Vidali i nostri 
auguri per un veloce rientro in pista! 
 
Giorgio è in convalescenza per una brutta 
caduta, ma sta recuperando piano piano. 
 
Forza Giorgio! Ti rivogliamo in pista al più 
presto. 
 
Visto che sei stato prima di tutto un Amico 
del Circo non potevano mancare gli auguri 
sinceri del nostro Club! 
 
A presto!!! 
 

 
 

 
 
 

The Flying Cavarettas al 10° Festival di Montecarlo nel 1984!!! 
23.03.2014 
 
Che ricordi e che meraviglia: The Flying Cavarettas al 10° Festival International du Cirque de Monte-
carlo. Terry, Maureen, Candy e Jim. Un grande numero!!! Vinsero un Clown d'Argento. Eccoveli con 
l'impeccabile presentazione di Sergio. Vogliamo mandare un saluto a tutti e specialmente a Sergio che ci 
manca tanto...Quanto è bravo!!!  
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=XekUC_AfD7U 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XekUC_AfD7U
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Un bel fine settimana! 
23.03.2014 
 

  
 
Le immagini che vi mostriamo sono relative a tre nostri complessi e sono state scattate tra ieri sera e oggi 
pomeriggio. Ci fa piacere condividerle con voi perchè dimostrano quanto il pubblico abbia voglia del circo 
tradizionale, con gli animali.  
Queste due prime foto sono state scattate ieri al Circo Millennium (della famiglia Codaprin) a Pordenone. 
La gente aveva proprio voglia di circo in barba a quanto aveva vietato l'amministrazione della città! 
  

 

Questa immagine, inve-
ce, è stata scattata oggi 
pomeriggio ad Arezzo da 
Lucio Piccioli, che ringra-
ziamo. 
 
Si tratta del Circo Martini 
di Andrea Martini. 
 

 

 

E concludiamo con questo bel 
pienone di oggi pomeriggio al Cir-
co Medrano a Genova! 
 
Ci fa proprio tanto piacere! Quan-
do il circo è pieno è una soddisfa-
zione!!! 
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Il religioso promuove il circo e boccia la protesta animalista 
24.03.2014 
 
«Pordenone città triste? Ci credo, alle statistiche: a tanti pordenonesi anche il circo dà fastidio». Padre 
Andrea va controcorrente, dall’altare del santuario Madonna delle Grazie  
«Gli animali sono trattati bene, dalla famiglia Orfei attendata in via Treviso».  
E dice di averne le prove da spettatore. «Insieme ai confratelli del santuario Delle Grazie e parrocchiani 
abbiamo partecipato a uno show – hanno detto rivelando di aver avuto gli inviti gratis in parrocchia –. Gli 
animali sono trattati bene, con carezze e c’è l’allegria della gente circense: sono in 60 al lavoro. Gli an i-
malisti fanno la guerra a questo circo e invece, dovrebbero occuparsi di altre realtà di sfruttamento ani-
male». 
Punti di vista opposti in città: ieri, infati, la mobilitazione degli Animalisti Fvg è andata avanti dalle 15.15 
alle 18.30 e questa sera, alle 20, si replica. «C’è un gran parlare del circo e degli animali – ha proseguito 
padre Andrea –, spesso senza conoscere la realtà dal di dentro». 
La Conferenza episcopale italiana ha un Ufficio nazionale pastorale per i fieranti e i circensi. Padre An-
drea ha èpiacere di raccontare i valori del mondo circense. «E in questo circo – ha ribadito il religioso – 
gli animali sono amati, coccolati e curati».  
 
(c.b.) 
da messaggeroveneto  

 

 
 

Riapre il circo WEBER 
23.03.2014 
 

 

Dopo un anno sabbatico, il Circo Weber 
è ripartito la scorsa settimana da Treca-
stagni, in Sicilia, per una nuova avventu-
ra. Questa volta l'organizzazione, oltre ad 
Ettore e Loredana, si avvale della prezio-
na esperienza di Enzo Bisbini e della ma-
estria di Carmen Vassallo organizzatrice 
e coordinatrice unica dello spettacolo. 
 

 
 
 

Ricco lo spettacolo che nei prossimi giorni sara in 
tournèe in sicilia con la cavalleria di Eros Weber, i 
clown musicali Bisbini, Tessuti aerei di Simona Ta-
ran (moglie di Eros), Trilly alle cinghie aeree (Perla 
Bisbini), la grande gabbia di Ettore Weber, il mimo 
Richard, la parata esotica di Alex Weber.... il tutto 
arricchito da un balletto. 
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La prossima tappa del Circo Weber sarà Zafferana Etnea, zona piscine, dal 28 al 31 Marzo. 
Un augurio da tutti gli amici del circo !!!!!!!!!!!!  
 

 
 

Il laboratorio didattico sul circo a Poviglio (RE) 
24.03.2014 
 

 

Ecco alcune immagini 
della manifestazione di 
apertura delle iniziative 
promozionali per la 5a 
Giornata Mondiale 
del Circo, organizzate 
nell'ambito della Festa 
di Primavera di Povi-
glio, domenica 16 
Marzo 2014, in con-
comitanza con la 
Giornata Mondiale 
della Felicità. 
 

 
Nel  Laboratorio Didattico 
del Circo creato  dal 
 prof. Agide Cervi della 
CASA DEL CLOWN di 
Poviglio hanno partecipa-
to moltissimi bambini . 
Erano presenti alla festa 
il Sig.Aldo Allegretti (uno 
degli Amici del Circo sto-
rici, che ha partecipato 
come spettatore a tutte le 
38 edizioni del  Festival 
del Circo di Montecarlo) e 
la  dott.ssa  Alessandra  
Branchini,  Responsabile  

sabile della Cultura del Comune di Poviglio. Le foto sono state scattate dalla sig.a Allegretti. 
Agide Cervi 
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Gli elefanti di Gerhard Braune 
24.03.2014 
 
Andiamo indietro di 35 anni più o meno. Gerhard Braune, addestratore tedesco, lavorava per il Circo 
Willy Hagenbeck e partecipò con la cavalleria al Festival di Montecarlo del 1978. Il V° Festival! Eccolo 
in questo video con un magnifico numero di elefanti. 
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=uXTbKt266pk 
 

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
25.03.2014 
 

 
 
Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newsletter del Club Amici del Circo!      
In copertina i Martin Lacey Jun. al Circus Krone a Pfaffenhofen an der Ilm in una foto di Flavio Michi.   
Da qualche settimana trovate alcune novità: il Quick Reponse Barcode. Si tratta di un codice posto ac-
canto ai link tramite il quale potrete visualizzare il video o la galleria fotografica direttamente dal telefono 
o dal tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazione del QR 
Barcode, e quando vorrete rivedere 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   

https://www.youtube.com/watch?v=uXTbKt266pk
mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Krone Bau 2014, Monte-Carlo in Baviera 
25.03.2014 
 

 
 

La visita al Krone-Bau in occasione del cambio degli spettacoli tra la produzione di febbraio e la succes-
siva di marzo rappresenta sempre una scadenza da segnare in agenda e da non mancare. Si ha 
l’occasione di assistere ad una concentrazione di eccellenti attrazioni nel giro di poche ore e di incontrare 
artisti e direttori convenuti da diverse parti d’Europa.  
  

Quest’anno, Christel Sembach-Krone ha voluto strafare – per cosìddire – e mettendo insieme i 
due programmi si possono contare ben sedici numeri che hanno partecipato al Festival di Monte-Carlo 
più o meno recentemente (in particoloare, sei proprio all’ultima edizione), molti dei quali portando a casa 
statuette dei metalli più preziosi.  

 
Il Krone-Bau è davvero una sorta di tempio invernale del circo europeo. D’altronde, non va di-

menticato che quello diretto dalla signora Christel è il circo dove i “galuppi” indossano sempre la cravatta 
come accessorio della loro divisa…ed è un segnale indicativo per chi conosce lo stile di “Casa Krone”. 

 
Vi offriamo alcune splendide immagini forniteci dall’ufficio stampa del colosso tedesco (ringrazia-

mo la solerte e sempre disponibile dott.ssa Matzenau per questo). Si possono ammirare i giovani leoni di 
Martin Lacey jr. in corso di addestramento, presentati prima dell’inizio del classico numero. In altre foto, 
invece, si vedono il noto attore Fritz Wepper insieme a Martin e al cucciolone Elvis. Quest’ultimo ha otte-
nuto le luci della ribalta anche durante la premiere del 1° marzo scorso quando è andato a finire in brac-
cio a Volker Kauder, braccio destro di Angela Merkel, presente al circo quella sera. 

 
La produzione di marzo resterà in cartellone fino al prossimo 6 aprile. 
 
Francesco Mocellin 
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    L'attore Fritz Wepper con Elvis e Martin Lacey Junior 
 

 
                                                                       Martin Lacey Junior  e Volker Kauder 
 

 
                  Martin Lacey Junior  e Volker Kauder 
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Fritz Wepper e Elvis al Circus Krone 
25.03.2014 
 
Ecco il video con l'attore tedesco Fritz Wepper, molto noto per aver interpretato il ruolo di Harri Klein 
nella serie televisiva L'ispettore Derrick, col bellissimo cucciolo Elvis e Martin Lacey Junior al Circus 
Krone-Bau. 
 

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

 
  

 
 

Sarzana ospiterà i ragazzi palestinesi della scuola di circo di Nablus 
26.03.2014 
 

 
 
Il progetto è stato inserito nella rassegna nazionale delle scuole di Piccolo Circo in programma dal 25 al 
27 aprile.   
Sarzana - In occasione del nono Raduno Nazionale delle scuole di “Piccolo Circo”, appuntamento che 
dal 2006 richiama a Sarzana centinaia di allievi da tutta Italia, la nostra città ospiterà anche un gruppo di 
ragazzi palestinesi della Nablus Circus School. L'Onu ha infatti proclamato il 2014 come Anno Internazio-
nale di solidarietà con il popolo palestinese, mentre il progetto di Piccolo Circo fonda da sempre il suo 
successo sullo scambio di abilità e conoscenze tra bambini e ragazzi. Il progetto interculturale promosso 
dall'associazione Facciamo Circo, ha trovato due testimonial come Moni Ovadia e Marco Rovelli, e offrirà 
ai suoi giovani ospiti la possibilità di trascorrere una settimana di spensieratezza fra giochi, gioia e cono-
scenza. Le quattro allieve palestinesi e il direttore della scuola, provengono da Nablus, città della Cisgior-
dania occupata da Israele dal 1967. Per tutto il soggiorno, dal 22 al 28 aprile, saranno ospiti in famiglie di 
allievi della Scuola di circo di Sarzana e trascorreranno le loro giornate in compagnia di coetanei di tutta 
Italia. A facilitare il superamento delle barriere linguistiche, la conoscenza e l’amicizia sarà la condivisione 
di una passione comune: la pratica delle arti circensi.  
Diverse le iniziative in adesione all'appello dell’ONU che, grazie al coordinamento degli organismi coin-
volti, hanno permesso di realizzare un calendario di appuntamenti che aiutano a coinvolgere il territorio 
nell’accoglienza degli ospiti di Nablus:  
- La presentazione del libro “Il viaggio di Vittorio” di Egidia Beretta, madre dell’attivista Vittorio Arrigoni 
ucciso a Gaza il 15 aprile 2011 (Carrara 29 marzo), a cura di Freedom Flotilla coordinamento di La Spe-
zia e Massa-Carrara.  

http://www.youtube.com/watch?v=VStOGKyzFOg
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- Una rassegna cinematografica (dal 2 all’11 aprile) nelle sale Italia (Sarzana), Il Nuovo (La Spezia), Asto-
ria (Lerici) dei film: Water di Yael Perlov (Israele/Palestina 2012), sette cortometraggi nati da un importan-
te progetto dell'Università di Tel Aviv che coinvolge registi e attori israeliani e palestinesi. Water sarà 
proiettato a Il Nuovo della Spezia mercoledì 2 aprile, ore 21.00, al cinema Italia (Sarzana) giovedì 3 apri-
le, ore 21.00; Ticket to Jerusalem di Rashid Masharawi (Olanda/Palestina 2002), sguardo intenso sulla 
situazione mediorientale in cui il cinema diventa strumento di conservazione e rinascita di una cultura. Ti-
cket to Jerusalem è in programmazione a Il Nuovo (La Spezia) mercoledì 9 aprile, ore 21.00, al cinema 
Italia (Sarzana) giovedì 10 aprile ore 21.00 e all’Astoria (Lerici) venerdi 11 aprile sempre alle 21.00. 
- Un progetto didattico, dal titolo Se questo è un popolo, finalizzato a fornire agli studenti una lettura sulla 
questione palestinese centrata sul rispetto dei diritti umani sanciti dalla Convenzione di Ginevra del 1949 
(a cura di Freedom Flotilla; 16 aprile, Liceo Parentucelli Sarzana). 
 
Il progetto di scambio interculturale è realizzato dall’associazione facciamoCIRCO con: il sostegno di Giu-
lia Chiatti, assessore alle Politiche giovanili Pari opportunità e Integrazione sociale del Comune di Sarza-
na, e Patrizia Saccone, assessore alla Cooperazione internazionale e i Gemellaggi del Comune di La 
Spezia; il personale impegno di Enrico Vesco, assessore all’Immigrazione della Regione Luguria; la pre-
ziosa collaborazione di Freedom Flotilla e dei cinema Italia, Il Nuovo e Astoria, che devolveranno 
l’incasso a favore del progetto.  

Per maggiori informazioni: www.radunoitaliano.facciamocirco.it - 339.5878441  
 
da cittadellaspezia  
 
 

 
 
 

Elefanti a Pattaya in Thailandia 
26.03.2014 
 
Non è circo ma gli esercizi che eseguono questi elefanti sono straordinari! E allora, da Pattaya, in Thai-
landia, eccovi gli elefantiiiiiiiii  

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=XznXiptoRV4 
 

 
 
  

 
 
 

I mitici Flying Gaona!!! 
27.03.2014 
 
Un bellissimo documentario sui Flying Gaona!!!!!!!!  
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=58J43izXpGU 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XznXiptoRV4
https://www.youtube.com/watch?v=58J43izXpGU
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E' scomparso Elio Bizzarro 
27.03.2014 
 
Questa mattina è scomparso improvvisamente Elio Bizzarro. Nel porgere le nostre più sincere condo-
glianze alla sua famiglia vi segnaliamo l'articolo di Circo.it 
 

 
Elio Bizzarro vicino alla figlia Elisabetta in occasione 

della udienza con Benedetto XVI 
 

E’ mancato Elio Bizzarro 
Elio Bizzarro, 73 anni, è mancato all’affetto 
dei suoi familiari e di tutti coloro che lo hanno 
conosciuto ed apprezzato per le sue doti u-
mane e di imprenditore circense. E’ successo 
questa mattina intorno alle 6, all’ospedale di 
Pordenone, dove era stato ricoverato a segui-
to di qualche avvisaglia di un malore che a-
veva avvertito ieri sera, durante un momento 
di festa organizzato all’interno del circo Mil-
lennium. 
Sembra sia stato un ictus la causa che lo ha 
poi portato al decesso. Alla famiglia Bizzarro 
le condoglianze del presidente Enc, Antonio 
Buccioni, del consiglio direttivo e di tutto il cir-
co italiano. “Partecipo con costernazione e 
con grande affetto al dolore di tutta la famiglia 
Bizzarro per l’improvvisa morte del carissimo 
Elio, uno dei protagonisti della storia del circo 
italiano dell’ultimo secolo. 

Il destino ha voluto che c’incontrassimo qualche sera fa a Roma in occasione di una rappresentazione del 
Circo de los horrores, e mi è lieto ricordare di averlo visto per l’ultima volta sereno e riposato”, dice Buc-
cioni. “Un bacio particolare alla vedova, a Elisabetta, a Rina e Liliana”. 
 

 
 

Che vergogna! 
27.03.2014 
 

 

Vi segnaliamo questo articolo e questo episodio. Ci 
auguriamo che la chiesa si indigni e reagisca in mo-
do forte per una contestazione così vergognosa!!!   
Parroco troppo buono con il circo: 
animalisti sigillano la chiesa 
PORDENONE - Un blitz notturno in Friuli dei militanti di 
"Cento per cento animalisti" che hanno affisso uno stri-
scione sulla porta del Santuario della Madonna delle 
Grazie a Pordenone, per protestare contro un sacerdote 
che, a loro dire, avrebbe fatto affermazioni «tolleranti» 
sulla presenza degli animali nei circhi. 
«Le esternazioni di padre Andrea - afferma l'organizza-
zione in una nota - sono di un'ingenuità stupefacente, 
anzi addirittura sospetta. Questo in base alla sua espe-
rienza: l'aver partecipato con un gruppo di fedeli a uno 
spettacolo del Circo Orfei attendato a Pordenone, con 
biglietti omaggio. La vita di un Animale del circo è alie-
nazione, noia, terrore. Noi non siamo contro il circo in 
sè. Noi siamo contro l'uso e lo sfruttamento di animali. 
Un circo di soli artisti, senza Animali, sarebbe una bella 
cosa. 
Invitiamo padre Andrea ad informarsi sulla realtà delle 
cose, su quel che c'è dietro le musichette e le luci: una 
realtà di sofferenza e schiavitù per migliaia di esseri vi-
venti e senzienti. Il circo con Animali è altamente dise-
ducativo specie per i bambini». 
da ilgazzettino   
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Il debutto di Chanel Marie! 
27.03.2014 
 

 
 
 
Ha debuttato oggi al Circo Knie la piccola Chanel Marie, figlia di Geraldine Knie e Maycol Errani. Ec-
cola col nonno Fredy in queste belle foto di Stefan Gierisch. 
 
 

 

https://www.facebook.com/stefan.gierisch?hc_location=timeline
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Il nuovo spettacolo del Circo Knie! 
28.03.2014 
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Con due bellissime immagini di Ivan Frederick e Chanel Marie vi segnaliamo una serie di album fotogra-
fici sul nuovo spettacolo del Circo Knie  
 
 
 
http://www.suedostschweiz.ch/vermischtes/nationalcircus-startet-tournee-der-
suedostschweiz 

 

 
 
 
 
http://www.thurgauerzeitung.ch/aktuell/bilder/ostschweiz/cme467446,2075502 

 

 
 
 
 
http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/uebersicht/tiere-nervenkitzel-und-viel-spass-
1.18272208 

 

 
 
 
 
http://www.landbote.ch/index.php?id=18&tx_vsarticle_pi1[article]=265671 

 

 
 
 
 
http://www.suedostschweiz.ch/vermischtes/die-8-knie-generation-erobert-die-manege 

 

 
 

http://www.suedostschweiz.ch/vermischtes/nationalcircus-startet-tournee-der-suedostschweiz
http://www.suedostschweiz.ch/vermischtes/nationalcircus-startet-tournee-der-suedostschweiz
http://www.thurgauerzeitung.ch/aktuell/bilder/ostschweiz/cme467446,2075502
http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/uebersicht/tiere-nervenkitzel-und-viel-spass-1.18272208
http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/uebersicht/tiere-nervenkitzel-und-viel-spass-1.18272208
http://www.landbote.ch/index.php?id=18&tx_vsarticle_pi1%5barticle%5d=265671
http://www.suedostschweiz.ch/vermischtes/die-8-knie-generation-erobert-die-manege
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I primi video del Circo Knie 2014! 
28.03.2014 
 
Ecco i primi due video dello spettacolo del Circo Knie 2014: «David Larible – der Clown der Clowns»  
da YouTube e tagesanzeiger 
 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=GOIuQFZY93o 
 

 
 
 

 
 
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Wenn-der-Circus-Knie-
rockt/story/12215431 
 

 
 
 

 
 
 

Una notizia curiosa 
29.03.2014 
 

 
 
 
In Germania, come saprete, sono in tournèe alcuni spettacoli del nuovo filone di successo 'Circo degli Or-
rori'.   
Qualche giorno fa la pubblicità a Berlino è stata danneggiata da un'associazione animalista che ha appli-
cato delle strisce con la scritta 'annullato'. 
Un piccolo particolare, ma piccolo piccolo: si tratta di uno spettacolo senza animali!!! 
 
da bz-berlin  
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=GOIuQFZY93o
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Wenn-der-Circus-Knie-rockt/story/12215431
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Wenn-der-Circus-Knie-rockt/story/12215431
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Il Circo degli Orrori proroga a Roma 
29.03.2014 
 
Ecco il bel trailer che annuncia la proroga a Roma del Circo degli Orrori. Rimarrà fino al 20 Aprile e 
quindi si trasferirà a Milano dove debutterà il 30. 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=B87I_X8IBhQ 
 

 
   

 
 

Il 12 aprile a Forte Gisella la quinta Giornata Mondiale del Circo  
29.03.2014 

 

 
 

E’ iniziato il countdown e l’elettrizzante attesa cresce. Il 12 aprile si tiene la quinta Giornata mondiale del 
Circo e a Verona torna un grande appuntamento con l’arte circense e in particolare con l’Accademia pre-
sieduta da Egidio Palmiri e diretta da Andrea Togni.  

Andiamo con ordine per raccontare cosa bolle in pentola, ma prima occorre un breve accenno per collo-
care degnamente questo evento, che si è già ritagliato uno spazio addirittura internazionale. 

Per  il secondo anno consecutivo Andrea Togni è stato invitato al Festival di Monte Carlo dalla Federa-
zione Mondiale del Circo (che promuove la “Giornata” in tutti i continenti), in occasione di una riunione al-
la quale erano invitati tutti i direttori dei più grandi circhi internazionali e alla presenza della principessa 
Stephanie di Monaco, proprio per illustrare le ragioni del successo della Giornata mondiale del Circo or-
ganizzata dall’Accademia a Verona. In poche parole, l’iniziativa veronese è diventata un modello che la 
Federazione Mondiale del Circo addita come esempio di manifestazione perfettamente riuscita, la più 
completa e ricca di iniziative in quanto comprende una parte storica, educativa, culturale ed un vero e 
proprio spettacolo di alto livello. “Ho avuto l’onore di tenere un discorso davanti al pubblico e soprattutto 
davanti alla principessa Stephanie di Monaco, madrina dell’evento ed ho illustrato ai presenti il lavoro 
svolto a Verona presentando un breve video a documentazione anche dell’affluenza e dell’interesse del 

http://www.youtube.com/watch?v=B87I_X8IBhQ
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pubblico veronese”, spiega Andrea Togni. “Iniziato quasi per gioco, il nostro è diventato l’evento più im-
portante di tutto il mondo, ed è mia volontà continuare a migliorare, dando oltretutto una visibilità interna-
zionale alla nostra Accademia e alla città di Verona ormai diventata casa del circo italiano”. 

E torniamo alla Giornata mondiale del circo. Lo scopo è quello di promuovere, divulgare e far conoscere 
le arti circensi e la cultura del circo ad un pubblico vastissimo, che ormai a Verona segue con passione 
l’avventura artistica, ed anche umana, dell’Accademia d’Arte Circense e dei suoi protagonisti. 

E siccome l’Accademia è abituata a fare le cose in grande, propone tre mattinate dedicate esclusivamen-
te alle scuole (14, 15 e 16 aprile) durante le quali i ragazzi ed i loro insegnanti assisteranno – sotto allo 
chapiteau di via Tirso – a dimostrazioni di giovani artisti e avranno modo di parlare con loro, di conoscere 
i segreti di quest’arte e si potranno creare interessanti dibattiti educativi sulla storia, la cultura ed i valori 
delle famiglie del circo e dell’arte che tramandano. Hanno già aderito mille studenti delle scuole veronesi 
alle tre mattinate e dunque è stato necessario chiudere le iscrizioni in quanto è stata raggiunta la capien-
za massima consentita. 

Ma non è tutto. Sono in programma anche i pomeriggi di prove aperte al pubblico, dove curiosi e appas-
sionati potranno sbirciare dietro le quinte e respirare in prima persona il lavoro e la fatica di acrobati e 
trapezisti, giocolieri e funamboli. Tutto questo ovviamente sotto la guida e le indicazioni dello staff tecnico 
e degli istruttori altamente qualificati. 

Veniamo invece a Forte Gisella dove, sempre il 12 aprile dalle ore 16 alle 18, visto il gradimento già spe-
rimentato, ci sarà una mostra fotografica che illustra la storia e la vita delle più importanti famiglie circensi 
venete ed italiane (Togni, Casartelli, Palmiri …) e per ognuna sarà presente un rappresentante pronto a 
farsi intervistare e a raccontarne un po’ di storia. Saranno inoltre esposte alcune opere e manifesti storici 
inerenti alla storia del circo in Italia.  

Gran finale col botto. I festeggiamenti conclusivi a Forte Gisella (via Mantovana) prevedono uno spettaco-
lo di gala, “Circo sotto le stelle”, il 12 aprile alle ore 21, con esibizioni di artisti internazionali (se qualcuno 
fosse interessato a partecipare prenda contatto con l’Accademia), allievi ed ex allievi dell’Accademia, il 
tutto in una cornice maestosa e suggestiva come quella offerta dal Forte. Ogni numero verrà introdotto 
con materiale video di tipo storico della medesima disciplina mostrata dagli allievi, per far conoscere i 
grandi personaggi del circo e dimostrare lo sviluppo nel tempo delle varie arti: giocoleria, contorsionismo, 
acrobatica e così via. 

Da segnalare, infine, che tutto è completamente gratuito, che in caso di pioggia lo spettacolo si terrà in 
via Tirso, e che alla Giornata Mondiale del Circo di Verona parteciperà anche il Club Amici del Circo. 

 

da www.accademiadartecircense.it  
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Fumagalli mago!  
29.03.2014 

Un simpaticissimo Fumagalli, come sempre del resto, alle prese con l'illusionismo! Eccolo a 'Le Plus 
Grand Cabaret du Monde'  

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=QLtGbTNMS5c 
 

 
 

 

Le Tournée di Luciano Ricci 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QLtGbTNMS5c
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