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7 Giorni di Circo, è il magazine che raccoglie tutti i 
post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima set-
timana ed è disponibile ogni domenica in formato 
pdf utilizzabile per la stampa. 
 
 
 
 
 
Per ricevere 7 Giorni di Circo in modo automatico 
premi qui “7 Giorni di Circo” 
 
 
 
 
 
In copertina il clown Tom del duo Tom & Pepe 
(Circo Arlette Gruss - Parigi - Dicembre 2013) 
Foto F. Michi 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
08.06.2014 
 

 

 

Il Saggio dell'Accademia d'Arte 
09.06.2014 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del saggio di fine anno dell'Accademia d'Arte 
Circense di Verona. 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro nome 
leria fotografica o ciccare qui:   http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1035
 

 Settimana 

E' uscita 'Sette giorni di Circo'  

 

Come ogni settimana è uscita 
ni di Circo', la Newsletter
del Circo! 
 
In copertina Hubertus Wawra
Arlette Gruss (Parigi, dicembre 2013) in 
una foto di Flavio Michi.
 
Nella nostra newsletter trovate anche il 
Quick Reponse Barcode
codice posto accanto ai link tramite il qu
le 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!
 
Non perdete le tournée curate da Luciano 
Ricci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a
clubamicidelcirco@gmail.com
 

Il Saggio dell'Accademia d'Arte Circense di Verona: le immagini della serata

 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del saggio di fine anno dell'Accademia d'Arte 

Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro nome utente e password e accedere alla ga
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1035
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Come ogni settimana è uscita 'Sette gior-
Newsletter del Club Amici 

Hubertus Wawra al Cirque 
(Parigi, dicembre 2013) in 

una foto di Flavio Michi. 

Nella nostra newsletter trovate anche il 
Barcode. Si tratta di un 

codice posto accanto ai link tramite il qua-
le 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, 

te sul codice e guardatelo! 

Non perdete le tournée curate da Luciano 

Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a: 
clubamicidelcirco@gmail.com 

Circense di Verona: le immagini della serata 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del saggio di fine anno dell'Accademia d'Arte 

utente e password e accedere alla gal-
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1035 
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Le Cirque du Soleil torna in Italia
10.06.2014 
 

 
La celebre compagnia canadese tornerà il prossimo ottobre in Italia con Quidam, un viaggio immaginario 
in un mondo popolato di personaggi surreali 
maurizio amore 
Dal 22 ottobre al 30 novembre Il Cirque du Soleil approderà nelle città di 
ro, Milano e Torino con lo spettacolo Quidam. Si tratta di uno fra i primi show realizzati dalla compagnia, 
in cui nel corso di due ore si succedono una dozzina di numeri molto tecnici, accompagnati da 
un’orchestra live. Messo in scena per la prima volta diciotto anni fa da Franco Dragone, regista che ha 
collaborato alla realizzazione di almeno altre dieci opere della compagnia canadese, Quidam ha 
l’ambizione di voler raccontare una favola integrata ad uno spettacolo di circo. 
La Compagnia. Fondata nel 1984 à Baie
thier, Le Cirque du Soleil ha sede a Montréal (Québec), nel quartiere di Saint
stingue dalla visione artistica tradizionale del c
portanza ai giocolieri e ai numeri acrobatici. Il Cirque de Soleil oggi mette in scena diciotto differenti pr
duzioni di cui dieci itineranti nel mondo e otto fissi a Las Vegas e Orlando. Altri prog
lizzazione in città come Dubaï, Las Vegas, Macao, New York. 
Lo spettacolo. Ricordiamo che Quidam ha debuttato sotto il tendone di Montreal ad aprile del 1996. Da 
allora, la produzione ha visitato cinque continenti ed ha emozionato mi
2010, lo show ha intrapreso un nuovo viaggio, presentare la stessa entusiasmante produzione nei pala
zetti, partendo dal Nord America. Il cast internazionale comprende quarantacinque acrobati, musicisti, 
cantanti e artisti di prima classe. La storia narra le vicende di Zoe una giovane ragazza che vive 
un’esistenza annoiata con dei genitori in fase di separazione che la ignorano totalmente. Ma quando un 
personaggio misterioso e senza testa, il Quidam regalerà alla protagonista 
s’immergerà in un mondo fantastico popolato di strani personaggi che la incoraggiano a liberare la sua 
anima….  
 
da lastampa  
 

 
 

Davis Vassallo alias Mr. Boredom
11.06.2014 
 
Il nostro bravo Davis Vassallo, che salutiamo, al 
Boredom   

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=7kLuJJ2Vuz4
 

 Settimana nr.

Le Cirque du Soleil torna in Italia 

La celebre compagnia canadese tornerà il prossimo ottobre in Italia con Quidam, un viaggio immaginario 
in un mondo popolato di personaggi surreali  

Dal 22 ottobre al 30 novembre Il Cirque du Soleil approderà nelle città di Roma, Bologna, Firenze, Pes
ro, Milano e Torino con lo spettacolo Quidam. Si tratta di uno fra i primi show realizzati dalla compagnia, 
in cui nel corso di due ore si succedono una dozzina di numeri molto tecnici, accompagnati da 

n scena per la prima volta diciotto anni fa da Franco Dragone, regista che ha 
collaborato alla realizzazione di almeno altre dieci opere della compagnia canadese, Quidam ha 
l’ambizione di voler raccontare una favola integrata ad uno spettacolo di circo.   
La Compagnia. Fondata nel 1984 à Baie-Saint-Paul dai due artisti di strada Guy Laliberté e Daniel Ga
thier, Le Cirque du Soleil ha sede a Montréal (Québec), nel quartiere di Saint-Michel. La compagnia si d
stingue dalla visione artistica tradizionale del circo per l’assenza di animali, mentre viene data grande i
portanza ai giocolieri e ai numeri acrobatici. Il Cirque de Soleil oggi mette in scena diciotto differenti pr
duzioni di cui dieci itineranti nel mondo e otto fissi a Las Vegas e Orlando. Altri prog
lizzazione in città come Dubaï, Las Vegas, Macao, New York.  
Lo spettacolo. Ricordiamo che Quidam ha debuttato sotto il tendone di Montreal ad aprile del 1996. Da 
allora, la produzione ha visitato cinque continenti ed ha emozionato milioni di persone. Nel dicembre 
2010, lo show ha intrapreso un nuovo viaggio, presentare la stessa entusiasmante produzione nei pala
zetti, partendo dal Nord America. Il cast internazionale comprende quarantacinque acrobati, musicisti, 

prima classe. La storia narra le vicende di Zoe una giovane ragazza che vive 
un’esistenza annoiata con dei genitori in fase di separazione che la ignorano totalmente. Ma quando un 
personaggio misterioso e senza testa, il Quidam regalerà alla protagonista un magico capello, Zoe 
s’immergerà in un mondo fantastico popolato di strani personaggi che la incoraggiano a liberare la sua 

Davis Vassallo alias Mr. Boredom 

, che salutiamo, al Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus 

https://www.youtube.com/watch?v=7kLuJJ2Vuz4 
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La celebre compagnia canadese tornerà il prossimo ottobre in Italia con Quidam, un viaggio immaginario 

Roma, Bologna, Firenze, Pesa-
ro, Milano e Torino con lo spettacolo Quidam. Si tratta di uno fra i primi show realizzati dalla compagnia, 
in cui nel corso di due ore si succedono una dozzina di numeri molto tecnici, accompagnati da 

n scena per la prima volta diciotto anni fa da Franco Dragone, regista che ha 
collaborato alla realizzazione di almeno altre dieci opere della compagnia canadese, Quidam ha 

Paul dai due artisti di strada Guy Laliberté e Daniel Gau-
Michel. La compagnia si di-

irco per l’assenza di animali, mentre viene data grande im-
portanza ai giocolieri e ai numeri acrobatici. Il Cirque de Soleil oggi mette in scena diciotto differenti pro-
duzioni di cui dieci itineranti nel mondo e otto fissi a Las Vegas e Orlando. Altri progetti sono in corso rea-

Lo spettacolo. Ricordiamo che Quidam ha debuttato sotto il tendone di Montreal ad aprile del 1996. Da 
lioni di persone. Nel dicembre 

2010, lo show ha intrapreso un nuovo viaggio, presentare la stessa entusiasmante produzione nei palaz-
zetti, partendo dal Nord America. Il cast internazionale comprende quarantacinque acrobati, musicisti, 

prima classe. La storia narra le vicende di Zoe una giovane ragazza che vive 
un’esistenza annoiata con dei genitori in fase di separazione che la ignorano totalmente. Ma quando un 

un magico capello, Zoe 
s’immergerà in un mondo fantastico popolato di strani personaggi che la incoraggiano a liberare la sua 

Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus alias Mr. 
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Il Cirque Arlette Gruss a Colmar 2014
11.06.2014 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

La famiglia di Joy Gartner a Montecarlo
11.06.2014 
 
Un gran bel video sulla famiglia di
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=DWE1agGBxQo
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Settimana 

Il Cirque Arlette Gruss a Colmar 2014 

 

Nella Galleria Fotografica 
immagini del Cirque Arlette Gruss
Ringraziamo l'Amico Cristiamo Cristiano Carminati 
che ce le ha gentilmente inviate
Per vedere le immagini potete effettuare il login con 
il vostro nome utente e password 
galleria fotografica o ciccare qui:
 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=103
6 

 
 

 

La famiglia di Joy Gartner a Montecarlo 

Un gran bel video sulla famiglia di Joy Gartner al 38° Festival International du Cirque de Montecarlo

http://www.youtube.com/watch?v=DWE1agGBxQo 

Settimana r.24 – 15 giugno 2014 

Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
Cirque Arlette Gruss a Colmar. 

Ringraziamo l'Amico Cristiamo Cristiano Carminati 
che ce le ha gentilmente inviate. 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con 
il vostro nome utente e password e accedere alla 
galleria fotografica o ciccare qui: 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=103

 

38° Festival International du Cirque de Montecarlo 
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Il Circo Knie a Zurigo 
12.06.2014 
 

 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del 
Ringraziamo l'Amico Cristiano Carminati che ci ha gentilmente inviato le immagini
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il 
Fotografica o cliccare qui:  http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1037
 

 
 

 
 
 
 

Il Cirque Arlette Gruss a Strasburgo 2014
12.06.2014 
 
Il Cirque Arlette Gruss a Strasburgo
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=QQX_DOtZI6M
 

 
 
 
 

 Settimana nr.

abbiamo aggiunto le immagini del Circo Knie a Zurigo
Ringraziamo l'Amico Cristiano Carminati che ci ha gentilmente inviato le immagini
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1037

Strasburgo 2014 

Strasburgo con interviste a John Vernuccio e Gilbert Gruss 

http://www.youtube.com/watch?v=QQX_DOtZI6M 
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Zurigo!   
Ringraziamo l'Amico Cristiano Carminati che ci ha gentilmente inviato le immagini 

vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1037  

Gilbert Gruss  
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Tresy Taddei 'Takimiri' in tv da Chiambretti 
13.06.2014 
 

 

Questa sera alle ore 23.50 da non 
perdere la puntata di Chiambretti 
Supermarket su Italia Uno dove ci 
sarà anche Tresy Taddei Takimiri 
con la sua performance la stessa 
che ha presentato due anni fa da-
vanti al precedente Papa in Sala 
Nervi al Vaticano. 
E' la seconda volta che Chiambretti 
decide di chiamare Tresy nel suo 
programma... non c'è due senza 
tre! 
Vediamola stasera e aspettiamo il 
prossimo appuntamento, allora! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cina: debutta il primo babbuino bianco allevato in modo artificiale 
13.06.2014 
 

 
 
Il 12 giugno, un circo equestre di Xiamen, nella provincia del Fujian, ha rivelato la sua celebrità, un bab-
buino bianco. Stando al portavoce del circo, si tratta del primo babbuino bianco al mondo ad essere stato 
allevato in modo artificiale e ad aver recitato per la prima volta in pubblico nel mondo del circo.   
Forse a causa dello strano colore del pelo, quando è nato questo babbuino è stato considerato come un 
"mostro" dai propri genitori, che lo hanno abbandonato rifiutandosi di allattarlo. In natura, il babbuino 
femmina partorisce un cucciolo all'anno e vuole molto bene ai propri piccoli, tuttavia, questa babbuina 
madre è stata "crudele" ad aver abbandonato il proprio bimbo, il che è molto difficile da capire per la gen-
te. 
 
da italian.cri  
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“L’arte del clown”, stage organizzato dai “Pagliacci Clandestini” 
13.06.2014 
 

 
 
L’Associazione di Promozione Sociale “Pagliacci Clandestini” propone il workshop di primo livello 
“L’arte del clown”, stage sulle tecniche di base della clownerie classica diretto da Leris Colombaioni, ulti-
mo discendente di una delle più antiche famiglie italiane di tradizione clownesca.  
La genealogia, che parte dal padre Nani, grande clown e protagonista del film “I Clown” di Federico Felli-
ni, risale nei secoli fino ai Travaglia, compagnia di commedianti che girava di corte in corte a partire dal 
1570. Colombaioni debutta con il circo di famiglia nel 1958, all’età di 5 anni in una borgata di Roma. Nel 
1960, assieme al padre e alla madre Huesca Giulia, si esibisce nel prestigioso circo Darix Togni. In segui-
to si cimenterà con l’avanspettacolo, la rivista, il teatro, il cinema e la tv. 
Il workshop tratta la figura del clown classico, dal costume agli accessori, dalla sua storia ai suoi protago-
nisti. Il percorso tocca i vari aspetti della clownerie: espressione del corpo, gestualità, musica e trucco. 
Particolare attenzione è data alla tecnica acrobatica e mimica e sull’utilizzo dello spazio scenico. 
Il laboratorio si svolgerà il 4 e 5 luglio prossimi, a Villa San Giovanni (RC) negli spazi del Centro Socio 
Culturale “Nuvola Rossa”, ed è aperto a principianti e professionisti. 
L’Associazione di Promozione Sociale “Pagliacci Clandestini” realizza spettacoli teatrali, corsi per clown 
sociale, workshop di arti circensi, laboratori pedagogici e arti terapie, attività clown presso strutture della 
città di Reggio Calabria e provincia, comunità per disabili, centri anziani ecc. che a vario titolo si occupa-
no di cura, accoglienza, recupero e prevenzione delle fasce più deboli. Attività di prevenzione e di educa-
tiva di strada nei quartieri periferici della provincia e della città di Reggio Calabria. Inoltre svolge attività di 
clown terapia presso il Reparto Pediatrico dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Morelli-Melacrino” di Reggio 
Calabria e negli Ospedali di Locri e Polistena. 
 
da ntacalabria  
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I più grandi acrobati del mondo a Pescara per Funambolika
13.06.2014 
 
L’ottava edizione del Festival internazionale del nuovo circo 'Funambolika', diretto da Raffaele De Ritis, 
dall’1 al 7 luglio riunirà a Pescara i più grandi acrobati del mondo e le novità dell'arte circense: grandi 
show dai 5 continenti, incontri, stage e prime italiane da Australia, Russia e Canada. 
"Il nuovo circo – spiega Raffaele De Ritis
più fertile e coinvolgente del pianeta, capace di unire le arti e le generazioni. L'edizi
alle esibizioni aeree e all'incrocio multidisciplinare tra circo e danza, mostrando come le acrobazie più 
sensazionali possono unirsi con coreografia, poesia del corpo, musica, per tre giorni di suspence e mer
viglia a terra e in aria ". 
L'evento dell'Ente Manifestazioni Pescaresi
anche per gli operatori internazionali. Le novità di tutto il mondo rivelate da Funambolika hanno fatto di 
Pescara un trampolino del settore: anche pe
pena riconosciuto Funambolika come progetto di interesse nazionale.
Il festival inizia il 1° luglio al Teatro D'Annunzio con un'edizione tutta nuova del 
centro del programma, e per la prima volta in Italia, acrobati e trapezisti diplomati all'Ecole Nationale du 
Cirque di Montreal (Canada), oggi la più innovativa scuola al mondo, la stessa che forma i talenti del Ci
que du Soleil. Il Gala ospiterà poi artisti del Circo di
(il padre fu protagonista de “I clowns” di Fellini), che ha vinto il Festival di Montecarlo ed è conteso in tutto 
il mondo. Fumagalli tornerà ad esibirsi in patria dopo 15 anni di assenza.
Un altro progetto speciale si terrà al Porto Turistico dal 2 al 7 luglio: in collaborazione con 
ospitato El Grito Circus: un vero e proprio circo, con tendone e roulottes, che offrirà cinque repliche di “20 
Decibel”, un incrocio sorprendente tra 
Per una prestigiosa serata finale si torna al Teatro D'Annunzio il 3 luglio, con la prima italiana dell'accl
mata compagnia australiana “Circa”, la più importante realtà di spettacolo di quel continente. Sette
bati-trapezisti presenteranno lo spettacolo “Beyond”, un viaggio onirico di forte energia fisica. Con questo 
progetto, Funambolika sarà in seguito presente nel più importante festival italiano di arti sceniche, curato 
a Villa Adriana (Tivoli) dall'Auditorium di Roma.
Non mancherà la parte formativa, che da sempre caratterizza il festival, con due appuntamenti a cura de 
Il Circo della Luna. Il primo è un corso per bambini, percorso ludico
glio, Porto Turistico). L'altro è una novità assoluta per l'Italia: “Incontri Aerei”, prima convention di speci
lizzazione per artisti aerei, con 6 formatori internazionali e decine di acrobati da tutta Europa (27 giugno 
6 luglio, tendone del Circo della Luna, San Giovanni Teatino
breria del circo, con una presentazione delle novità editoriali circensi in programma il 1° luglio al teatro 
D'Annunzio. 
 
Tutte le informazioni del festival si trovano su 
lika. 
 
da viverepescara  
 
 

 
 
 

Tre generazioni di elefanti in una foto!
13.06.2014 
 
Un bellissimo video sugli elefanti de
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=TY553WWsvkw
 

 
 
 

 Settimana 

I più grandi acrobati del mondo a Pescara per Funambolika 

L’ottava edizione del Festival internazionale del nuovo circo 'Funambolika', diretto da Raffaele De Ritis, 
dall’1 al 7 luglio riunirà a Pescara i più grandi acrobati del mondo e le novità dell'arte circense: grandi 

ri, stage e prime italiane da Australia, Russia e Canada. 
Raffaele De Ritis, uno dei massimi esperti di arte circense 

più fertile e coinvolgente del pianeta, capace di unire le arti e le generazioni. L'edizi
alle esibizioni aeree e all'incrocio multidisciplinare tra circo e danza, mostrando come le acrobazie più 
sensazionali possono unirsi con coreografia, poesia del corpo, musica, per tre giorni di suspence e mer

Ente Manifestazioni Pescaresi, oltre a battere i record d'incasso, è ormai un riferimento 
anche per gli operatori internazionali. Le novità di tutto il mondo rivelate da Funambolika hanno fatto di 
Pescara un trampolino del settore: anche per questo, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha a
pena riconosciuto Funambolika come progetto di interesse nazionale. 
Il festival inizia il 1° luglio al Teatro D'Annunzio con un'edizione tutta nuova del Gran Gala du Cirque

ramma, e per la prima volta in Italia, acrobati e trapezisti diplomati all'Ecole Nationale du 
Cirque di Montreal (Canada), oggi la più innovativa scuola al mondo, la stessa che forma i talenti del Ci
que du Soleil. Il Gala ospiterà poi artisti del Circo di Mosca e il clown italiano Fumagalli, di antica famiglia 
(il padre fu protagonista de “I clowns” di Fellini), che ha vinto il Festival di Montecarlo ed è conteso in tutto 
il mondo. Fumagalli tornerà ad esibirsi in patria dopo 15 anni di assenza. 

rogetto speciale si terrà al Porto Turistico dal 2 al 7 luglio: in collaborazione con 
: un vero e proprio circo, con tendone e roulottes, che offrirà cinque repliche di “20 

Decibel”, un incrocio sorprendente tra ricerca sonora, acrobazia aerea e coreografia.
Per una prestigiosa serata finale si torna al Teatro D'Annunzio il 3 luglio, con la prima italiana dell'accl
mata compagnia australiana “Circa”, la più importante realtà di spettacolo di quel continente. Sette

trapezisti presenteranno lo spettacolo “Beyond”, un viaggio onirico di forte energia fisica. Con questo 
progetto, Funambolika sarà in seguito presente nel più importante festival italiano di arti sceniche, curato 

itorium di Roma. 
Non mancherà la parte formativa, che da sempre caratterizza il festival, con due appuntamenti a cura de 

. Il primo è un corso per bambini, percorso ludico-didattico di tecniche circensi (2
ltro è una novità assoluta per l'Italia: “Incontri Aerei”, prima convention di speci

lizzazione per artisti aerei, con 6 formatori internazionali e decine di acrobati da tutta Europa (27 giugno 
6 luglio, tendone del Circo della Luna, San Giovanni Teatino). Tra le iniziative collaterali c’è anche la l
breria del circo, con una presentazione delle novità editoriali circensi in programma il 1° luglio al teatro 

Tutte le informazioni del festival si trovano su www.funambolika.com e sulla pagina Facebook Funamb

Tre generazioni di elefanti in una foto! 

Un bellissimo video sugli elefanti del Circo Knie! DA NON PERDERE!  

http://www.youtube.com/watch?v=TY553WWsvkw 
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L’ottava edizione del Festival internazionale del nuovo circo 'Funambolika', diretto da Raffaele De Ritis, 
dall’1 al 7 luglio riunirà a Pescara i più grandi acrobati del mondo e le novità dell'arte circense: grandi 

ri, stage e prime italiane da Australia, Russia e Canada.  
, uno dei massimi esperti di arte circense – è oggi lo spettacolo 

più fertile e coinvolgente del pianeta, capace di unire le arti e le generazioni. L'edizione 2014 è dedicata 
alle esibizioni aeree e all'incrocio multidisciplinare tra circo e danza, mostrando come le acrobazie più 
sensazionali possono unirsi con coreografia, poesia del corpo, musica, per tre giorni di suspence e mera-

, oltre a battere i record d'incasso, è ormai un riferimento 
anche per gli operatori internazionali. Le novità di tutto il mondo rivelate da Funambolika hanno fatto di 

r questo, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha ap-

Gran Gala du Cirque. Al 
ramma, e per la prima volta in Italia, acrobati e trapezisti diplomati all'Ecole Nationale du 

Cirque di Montreal (Canada), oggi la più innovativa scuola al mondo, la stessa che forma i talenti del Cir-
Mosca e il clown italiano Fumagalli, di antica famiglia 

(il padre fu protagonista de “I clowns” di Fellini), che ha vinto il Festival di Montecarlo ed è conteso in tutto 

rogetto speciale si terrà al Porto Turistico dal 2 al 7 luglio: in collaborazione con Estatica, verrà 
: un vero e proprio circo, con tendone e roulottes, che offrirà cinque repliche di “20 

ricerca sonora, acrobazia aerea e coreografia. 
Per una prestigiosa serata finale si torna al Teatro D'Annunzio il 3 luglio, con la prima italiana dell'accla-
mata compagnia australiana “Circa”, la più importante realtà di spettacolo di quel continente. Sette acro-

trapezisti presenteranno lo spettacolo “Beyond”, un viaggio onirico di forte energia fisica. Con questo 
progetto, Funambolika sarà in seguito presente nel più importante festival italiano di arti sceniche, curato 

Non mancherà la parte formativa, che da sempre caratterizza il festival, con due appuntamenti a cura de 
didattico di tecniche circensi (2-6 lu-

ltro è una novità assoluta per l'Italia: “Incontri Aerei”, prima convention di specia-
lizzazione per artisti aerei, con 6 formatori internazionali e decine di acrobati da tutta Europa (27 giugno - 

). Tra le iniziative collaterali c’è anche la li-
breria del circo, con una presentazione delle novità editoriali circensi in programma il 1° luglio al teatro 

pagina Facebook Funambo-
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Il Magyar Nemzeti Circusz 2014!
14.06.2014 
 
Una bella parata del Magyar Nemzeti Circusz 2014
 

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

 

 
 

LeTourn

 Settimana nr.

Il Magyar Nemzeti Circusz 2014! 

Magyar Nemzeti Circusz 2014! Con il grande Renè Casselly J

http://www.youtube.com/watch?v=Ll--yYY8Sjs 

LeTournée di Luciano Ricci 
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Renè Casselly Junior!!!   

 

 



 

7 Giorni di Circo 

 

12 

 Settimana Settimana r.24 – 15 giugno 2014 

 



 

7 Giorni di Circo 

 

 Settimana nr.Settimana nr.24 – 15 giugno 2014 

13 

 


