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Il Circo Rony Roller a Capaccio 
06.07.2014 
 

 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del 
Ringraziamo l'Amico Nicola della Calce che ci ha gentilmente inviato le immagini
Per vedere le immagini potete effettuare il l
Fotografica o clikkare qui: http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1038
 

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo'
06.07.2014 
 

 Settimana nr.

Roller a Capaccio  

abbiamo aggiunto le immagini del Circo Rony Roller 
Ringraziamo l'Amico Nicola della Calce che ci ha gentilmente inviato le immagini. 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Gall

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1038

Sette giorni di Circo' 

 

Come ogni settimana è uscita 
Circo', la Newsletter del Club Amici del Ci
In copertina Michael Betrian 
Generation (Montecarlo, febbraio 2014) in una f
to di Flavio Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick R
ponse Barcode. Si tratta di un codice posto a
to ai link tramite il quale potrete visualizzare il v
deo o la galleria fotografica direttamente dal tel
fono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 
newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'a
cazione del QR Barcode, e quando vorrete rived
re un video, per esempio, puntate sul codice e 
guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scr
veteci a clubamicidelcirco@gmail.com
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 a Capaccio (SA)  
 

ogin con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1038  

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
Club Amici del Circo! 

Michael Betrian alla 3a New 
(Montecarlo, febbraio 2014) in una fo-

stra newsletter trovate anche il Quick Re-
. Si tratta di un codice posto accan-

to ai link tramite il quale potrete visualizzare il vi-
deo o la galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 

icate sul vostro dispositivo l'appli-
de, e quando vorrete rivede-

o, per esempio, puntate sul codice e 

Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scri-

clubamicidelcirco@gmail.com 
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Valentina Gruss per la prima volta in pista!
06.07.2014 
 
Valentina Gruss, figlia di Kevin
nel finale dello spettacolo, con il suo papà!
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=SOr2np8unbM
 

 

 
 

Gran Galà du Cirque 2014: la fotogallery
06.07.2014 
 

Immagini suggestive dall’appuntamento più important
Funambolika

Artisti di fama internazionale si sono alternati sul 
palco con gli allievi dell’Ecole Natio
que di Montreal, la scuola circense più prest
giosa del mondo, protagonisti della serata con la 
prima esibizione professionale in Europa. Da 
Pierre-Antoine Chastang, in una coreografia 
acrobatica con la ruota “cyr”, un attrezzo che r
corda l’uomo di Leonardo dando vita a vere 
sculture viventi; all’acrobazia aerea di 
Sordillon, che in una dimostrazione mozzafiato 
di forza, appeso alle cinghie a sette metri di a
tezza senza protezione, fa incontrare l’acrobazia 
con la danza contemporanea; al
trapezisti Duo Emotion, che ha 
nel gennaio scorso al Cirque de D
Dal leggendario Circo di Mosca è intervenuta l’acrobata aerea 
fato al Big Apple Circus di New York, e il giocoliere 
mati per aver tenuto in aria nove palloni da calcio. Tra i numeri più richiesti ed apprezzati quello dei 
legrini Bros, autori di uno dei più
si sono esibiti al Madison Square Garden e per sette anni consecutivi al Lido Di Parigi. Immancabile la 
comicità con la partecipazione del 

 Settimana nr.

Valentina Gruss per la prima volta in pista! 

Kevin, ha festeggiato il suo compleanno entrando in pista per la pr
pettacolo, con il suo papà!   

http://www.youtube.com/watch?v=SOr2np8unbM 

Gran Galà du Cirque 2014: la fotogallery 

 
mmagini suggestive dall’appuntamento più importante della rassegna 

Funambolika 
 

PESCARA 
luglio, il Teatro D’Annunzio è 
stato lo scenario della pr
dell’edizione 2014 di F
lika, il Gran Galà du Cirque. 
Da sempre l’evento più s
con la struttura riempita in ogni 
settore da un pubbl
e variegato: dai più piccoli a
compagnati dai proprio genitori 
e parenti ad un pubblico più 
maturo che con grande pa
cipazione ha seguito l’intenso 
show. Un mix di adrenalina, 
poesia e divert
temente misc
letta curata con minuzia di pa
ticolare dal direttore a
Raffaele De Ritis con Alessa
dro Serena, docente di Storia 
del Circo all’Università di M
no.  

Artisti di fama internazionale si sono alternati sul 
Ecole Nationale du Cir-

, la scuola circense più presti-
giosa del mondo, protagonisti della serata con la 
prima esibizione professionale in Europa. Da 

, in una coreografia 
crobatica con la ruota “cyr”, un attrezzo che ri-

nardo dando vita a vere 
ture viventi; all’acrobazia aerea di Jerome 

, che in una dimostrazione mozzafiato 
di forza, appeso alle cinghie a sette metri di al-

za senza protezione, fa incontrare l’acrobazia 
con la danza contemporanea; all’esibizione dei 

Cirque de Demain di Parigi, il più prestigioso concorso al mondo di nuovo circo.
Dal leggendario Circo di Mosca è intervenuta l’acrobata aerea Anna Volodko, che ha ultim
fato al Big Apple Circus di New York, e il giocoliere Dmitry Chernov, che è entrato nel Guinness dei Pr
mati per aver tenuto in aria nove palloni da calcio. Tra i numeri più richiesti ed apprezzati quello dei 

, autori di uno dei più grandi numeri della storia del circo: vincitori del Festival di Monte Carlo, 
si sono esibiti al Madison Square Garden e per sette anni consecutivi al Lido Di Parigi. Immancabile la 
comicità con la partecipazione del clown Fumagalli, di antica tradizione (suo padre fu il protagonista del 
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, ha festeggiato il suo compleanno entrando in pista per la prima volta, 

 

PESCARA – Martedì scorso, 1 
glio, il Teatro D’Annunzio è 

stato lo scenario della prima 
dell’edizione 2014 di Funambo-
lika, il Gran Galà du Cirque.  
Da sempre l’evento più seguito 
con la struttura riempita in ogni 

da un pubblico attento 
e variegato: dai più piccoli ac-

pagnati dai proprio genitori 
renti ad un pubblico più 

maturo che con grande parte-
pazione ha seguito l’intenso 

show. Un mix di adrenalina, 
poesia e divertimento, sapien-
temente miscelato da una sca-

rata con minuzia di par-
re dal direttore artistico 

faele De Ritis con Alessan-
rena, docente di Storia 

del Circo all’Università di Mila-

 

di Parigi, il più prestigioso concorso al mondo di nuovo circo. 
che ha ultimamente trion-

, che è entrato nel Guinness dei Pri-
mati per aver tenuto in aria nove palloni da calcio. Tra i numeri più richiesti ed apprezzati quello dei Pel-

co: vincitori del Festival di Monte Carlo, 
si sono esibiti al Madison Square Garden e per sette anni consecutivi al Lido Di Parigi. Immancabile la 

suo padre fu il protagonista del 



 

7 Giorni di Circo 

 

6 

film “I Clowns” di Fellini): vincitore del Clown d’Argento a Monte Carlo, è reduce da sei mesi di repliche al 
Cirque d’Hiver di Parigi che ha intrattenuto il pubblico tra uno spettacolo e l’altro.
 

 

http://www.lopinionista.it/notizie/?p=241553
da lopinionista  

 

 

 
 

Il Magyar Nemzeti Circusz in parata!
06.07.2014 
 
Brevi ma belle immagini del Magyar Nemzeti Circusz
Joseph Richter Junior e la famiglia 

 
da YouTube    http://www.youtube.com/watch?v=wFlFGn4iwu8
 

 

 
 

E' scomparso Eugenio Vassallo
07.07.2014 
 
E' scomparso Eugenio Vassallo, il patron del Circo Coliseum. Aveva 75 anni.
Una brutta malattia non gli ha lasciato scampo.
Con i fratelli aveva dato vita al Circo di Vienna Roller, più di 40 anni fa.
Vogliamo inviare le nostre condoglienze ai figli Carmen, Claudio e Franco e 
Walter, Riccardo, Lucia e Clara. 
Un abbraccio a tutta la famiglia da tutti noi del Club Amici del Circo
 

  
 

Il Circo Armando orfei è online!
07.07.2014 
 

 
Il Circo Armando Orfei ha un suo sito internet! 
Visitatelo! 
  

 

 Settimana nr.

citore del Clown d’Argento a Monte Carlo, è reduce da sei mesi di repliche al 
di Parigi che ha intrattenuto il pubblico tra uno spettacolo e l’altro. 

http://www.lopinionista.it/notizie/?p=241553 

Il Magyar Nemzeti Circusz in parata! 

Magyar Nemzeti Circusz (il Circus Richter!), in parata, in
e la famiglia Casselly col grande Renè Junior!  

http://www.youtube.com/watch?v=wFlFGn4iwu8 

E' scomparso Eugenio Vassallo 

ssallo, il patron del Circo Coliseum. Aveva 75 anni. 
Una brutta malattia non gli ha lasciato scampo. 
Con i fratelli aveva dato vita al Circo di Vienna Roller, più di 40 anni fa. 
Vogliamo inviare le nostre condoglienze ai figli Carmen, Claudio e Franco e ai fratelli Salvatore, Edoardo, 

 
Un abbraccio a tutta la famiglia da tutti noi del Club Amici del Circo. 

Il Circo Armando orfei è online! 

ha un suo sito internet! Eccolo: http://www.circoarmandoorfei.it/index
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citore del Clown d’Argento a Monte Carlo, è reduce da sei mesi di repliche al 
 

 

(il Circus Richter!), in parata, in Ungheria, con 

 

ai fratelli Salvatore, Edoardo, 

 

http://www.circoarmandoorfei.it/index  
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Il Circo di Praga a Salò 
07.07.2014 
 

 
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 vostro Utente e Password e accedere alla Gall
Fotografica o clikkare qui:  http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1039
 

 
 

 
 

L'elefante dei Kludski 
07.07.2014 
 
I Kludski con la loro bravissima elefantessa a 
 

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

 
 

 Settimana nr.

 

abbiamo aggiunto le immagini del Circo di Praga a Salò 
iano 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 Gall
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1039

con la loro bravissima elefantessa a "Le Plus Grand Cabaret du Monde" 

http://www.youtube.com/watch?v=BSskxmizdwA 
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Salò (BS)  
iano 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=1039  

"Le Plus Grand Cabaret du Monde"  
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Quando i biglietti gratuiti... non sono gratis
08.07.2014 
 

 
Giunte alla cassa del circo, parecchie persone si sono sentite dire che i posti sono esa
per entrare serve un supplemento
  
INEVRA - E' brutto scoprire che i biglietti gratis che hai ricevuto, in realtà non sono per niente gratuiti. La 
disavventura è capitata ad alcuni ginevrini, che hanno raccontato a 20minutes la loro esperienza. 
Una ragazza si è recata al Circo 
scritta “Biglietto gratuito - Posti limitati”. Alla cassa, però, le sono stati chiesti 39 fra
d'ingresso intero. Stessa cosa per una coppia: “La cassiera ci ha det
riti fino al 20 luglio”. Per entrare, i due hanno pagato 18 franchi (opzione indicata sul biglietto per ottenere 
'posti migliori'). “Una volta all'interno, abbiamo co
in realtà vuoti”. 
Il circo replica alle accuse: “Sul biglietto è indicato chiaramente che i posti sono limitati e che è meglio r
servarli”. I posti dedicati alla promozione sono 80 sugli 800 complessivi del tendone. “Se le persone arr
vano all'ultimo minuto, è normale che non ci siano più posti. Ma pagando il supplemento si può comu
que entrare”. La Federazione romanda dei consumatori critica la m
adeguato parlare di 'offerta speciale che di 'biglietto gratuito'. 
 
da tio  
 

 
 
 

Il Cirque Pinder a Nancy 
08.07.2014 
 
L'arrivo del Cirque Pinder a Nancy
suoi 12, bellissimi, leoni bianchi! 
 

 
da YouTube    http://www.youtube.com/watch?v=K2LbPeeuYuc
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Quando i biglietti gratuiti... non sono gratis 

Giunte alla cassa del circo, parecchie persone si sono sentite dire che i posti sono esa
pplemento 

E' brutto scoprire che i biglietti gratis che hai ricevuto, in realtà non sono per niente gratuiti. La 
disavventura è capitata ad alcuni ginevrini, che hanno raccontato a 20minutes la loro esperienza. 
Una ragazza si è recata al Circo Royal, insediato a Plainpalais, con un ticket sul quale campe

Posti limitati”. Alla cassa, però, le sono stati chiesti 39 fra
d'ingresso intero. Stessa cosa per una coppia: “La cassiera ci ha detto che tutti i posti gratuiti erano esa
riti fino al 20 luglio”. Per entrare, i due hanno pagato 18 franchi (opzione indicata sul biglietto per ottenere 
'posti migliori'). “Una volta all'interno, abbiamo constatato che parecchi posti della zona 'completa' 

Il circo replica alle accuse: “Sul biglietto è indicato chiaramente che i posti sono limitati e che è meglio r
servarli”. I posti dedicati alla promozione sono 80 sugli 800 complessivi del tendone. “Se le persone arr

minuto, è normale che non ci siano più posti. Ma pagando il supplemento si può comu
que entrare”. La Federazione romanda dei consumatori critica la modalità di promozione: “Sarebbe più 

ferta speciale che di 'biglietto gratuito'.  

 

Nancy, la sistemazione dei mezzi e le prove di Frédéric Edelstein
suoi 12, bellissimi, leoni bianchi!  

http://www.youtube.com/watch?v=K2LbPeeuYuc 
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Giunte alla cassa del circo, parecchie persone si sono sentite dire che i posti sono esauriti e che 

E' brutto scoprire che i biglietti gratis che hai ricevuto, in realtà non sono per niente gratuiti. La 
disavventura è capitata ad alcuni ginevrini, che hanno raccontato a 20minutes la loro esperienza.  

Royal, insediato a Plainpalais, con un ticket sul quale campeggiava la 
Posti limitati”. Alla cassa, però, le sono stati chiesti 39 franchi, ovvero il prezzo 

to che tutti i posti gratuiti erano esau-
riti fino al 20 luglio”. Per entrare, i due hanno pagato 18 franchi (opzione indicata sul biglietto per ottenere 

statato che parecchi posti della zona 'completa' erano 

Il circo replica alle accuse: “Sul biglietto è indicato chiaramente che i posti sono limitati e che è meglio ri-
servarli”. I posti dedicati alla promozione sono 80 sugli 800 complessivi del tendone. “Se le persone arri-

minuto, è normale che non ci siano più posti. Ma pagando il supplemento si può comun-
dalità di promozione: “Sarebbe più 

Frédéric Edelstein con i 
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16° Festival di Latina: comunicato n° 5
08.07.2014 
 

fronte ad una Giuria Tecnica Internazionale co
la Critica di cui faranno parte giornalisti e personalità del mondo dello spettacolo. Gli ambiti premi “Latina 
d’Oro”, “Latina d’Argento” e “Latina di Bronzo” saranno consegnati durante la finale del 20 O
Diffusa oggi ufficialmente la locandina della 16^ edizione del Festiva
nuova per il Festival di Latina: ideatrice ed autrice della locandina è l’artista ucraina 
mondo del Circo per aver realizzato locandine, tr
ternazionale del Circo di Monte-
immediatamente rimanda al Circo quale “arte della gioia”. 
capisaldi del Circo tradizionale: i clown, 
 

da Ufficio Stampa 
 

 
 

Il 'filo' di "Amaluna" del Cirque du Soleil
09.07.2014 
 
Il bellissimo 'filo a 4' di "Amaluna"
deve!  

 
da YouTube    http://www.youtube.com/watch?v=ytmZB7M
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16° Festival di Latina: comunicato n° 5 

 

6° Festival Internazionale del Circo
“Città di Latina”

Latina 16 -
www.festivalcircolatina.com

Count down: - 

Comunicato stampa n° 5 
glio 2014

 
Dal 16 al 20 Ottobre la 16^ edizione del 
“Festival Internazionale del Circo 
tà di Latina”.  
Latina, “capitale dell’arte circense in 
Italia”; con queste parole la “Feder
zione Mondiale del
dalla Principessa Stéphanie di Mon
co, “consacra” la più ambita e blas
nata kermesse dedicata al Circo che si 
svolga in Italia: anche quest’anno, ad 
Ottobre, il meglio del Ci
mondiale si ritroverà nella pista del 
capoluogo pontino.
 
Dal 16 al 20 Ottobre prossimi si svolgerà 
a Latina la 16^ edizione del “Festival I
ternazionale del Circo 
l’attesa manifestazione circense tesa alla 
promozione del Circo e dello spettacolo 
dal vivo. L’evento si snoderà, come o
anno, attorno alla competizione tra i m
gliori artisti circensi selezionati nei cinque 
continenti.        Essi

ria Tecnica Internazionale composta dai massimi esperti del settore e ad una Giuria de
arte giornalisti e personalità del mondo dello spettacolo. Gli ambiti premi “Latina 

d’Oro”, “Latina d’Argento” e “Latina di Bronzo” saranno consegnati durante la finale del 20 O
Diffusa oggi ufficialmente la locandina della 16^ edizione del Festival; la scelta icon
nuova per il Festival di Latina: ideatrice ed autrice della locandina è l’artista ucraina 
mondo del Circo per aver realizzato locandine, trofei e persino francobolli per il celeberrimo Festival I

-Carlo. Il suo stile pittorico è inconfondibile: un’esplosione di colori che 
immediatamente rimanda al Circo quale “arte della gioia”. Elementi centrali di questa locandina sono i tre 
capisaldi del Circo tradizionale: i clown, gli acrobati e gli animali. 

Il 'filo' di "Amaluna" del Cirque du Soleil 

"Amaluna" del Cirque du Soleil! Eccolo, anche se ripreso non proprio come si 

http://www.youtube.com/watch?v=ytmZB7M-5D4 
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6° Festival Internazionale del Circo 
Città di Latina” 

- 20 Ottobre 2014 
www.festivalcircolatina.com 

 
 99 giorni al Festival. 

 
Comunicato stampa n° 5 – Martedì, 8 Lu-

glio 2014 
 

Dal 16 al 20 Ottobre la 16^ edizione del 
ternazionale del Circo – Cit-

Latina, “capitale dell’arte circense in 
Italia”; con queste parole la “Federa-
zione Mondiale del Circo”, presieduta 
dalla Principessa Stéphanie di Mona-

cra” la più ambita e blaso-
nata kermesse dedicata al Circo che si 
svolga in Italia: anche quest’anno, ad 
Ottobre, il meglio del Circo a livello 
mondiale si ritroverà nella pista del 

pontino. 

Dal 16 al 20 Ottobre prossimi si svolgerà 
a Latina la 16^ edizione del “Festival In-

zionale del Circo – Città di Latina”, 
l’attesa manifestazione circense tesa alla 

ne del Circo e dello spettacolo 
vo. L’evento si snoderà, come ogni 

anno, attorno alla competizione tra i mi-
gliori artisti circensi selezionati nei cinque 

Essi   si    esibiranno    di  
massimi esperti del settore e ad una Giuria del-

arte giornalisti e personalità del mondo dello spettacolo. Gli ambiti premi “Latina 
d’Oro”, “Latina d’Argento” e “Latina di Bronzo” saranno consegnati durante la finale del 20 Ottobre. 

l; la scelta iconografica è del tutto 
nuova per il Festival di Latina: ideatrice ed autrice della locandina è l’artista ucraina Elena Zaïka nota al 

fei e persino francobolli per il celeberrimo Festival In-
dibile: un’esplosione di colori che 

lementi centrali di questa locandina sono i tre 

! Eccolo, anche se ripreso non proprio come si 
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Uomini e animali, è tornato il Circo 
09.07.2014 
 

 
 
L'opinione di Enrico Muttoni 
Ad Alghero è tornato il circo, preceduto, accompagnato e seguito dalle rimostranze di coloro che in que-
ste occasioni protestano per il trattamento restrittivo e vessatorio riservato agli animali.   
La restrizione dei quali in spazi limitati urta e appanna il buonismo di cui è piena (troppo) la nostra epoca. 
Buonismo, in questo caso animalismo, che capirei se fosse riservato a tutto il regno animale: ed invece 
maschera ancora una volta la peggiore delle discriminazioni. Quella che vuole liberi, sani, e prosperi solo 
gli individui che ci stanno simpatici, sono belli, e che ci fanno compagnia. Infatti, se siamo disposti a bat-
terci per i mammiferi del circo: elefanti, felini, cammelli, foche e così via, il nostro fervore scema man ma-
no che si scende nella scala sociale degli animali (creata da noi, beninteso): chi guarderebbe con simpa-
tia quello svelto ed intelligente mammifero che risponde al nome di Ratto delle Chiaviche? Dunque, amo-
re, protezione e tutela per gli animali del circo: e per gli altri?  
 
Ci sono gli animali lavoratori. Che devono lavorare e tacere, come i cani molecolari, i bovini suini ovini tut-
ti, o i delfini. Le attenzioni dell’opinione pubblica, per loro sono ridotte; forse perché ai lavoratori umani è 
riservato lo stesso trattamento. Poi ci sono gli schiavi: i pesci nell’acquario e gli uccelli in gabbia, che ri-
spettiamo e nutriamo, ma guai a dargli la libertà. Il nostro senso del bello e la nostra solitudine valgono 
bene la costrizione di quelle povere bestie. Infine, nella nostra contorta psicologia, non ci accorgiamo de-
gli eccessi: da quelli d’amore riservati al nostro gatto, a quelli di cupidigia riservati alle ostriche perlifere e 
ai bachi da seta, a quelli più repressi ed inconfessabili che liberiamo ogni volta che infilziamo un’anguilla 
sullo spiedo, bolliamo un’aragosta o premiamo il dito sull’erogatore dell’insetticida: a morte, a morte! 
 
Quindi la Natura, nella sua meravigliosa varietà, ci mette di fronte uno degli aspetti peggiori del nostro 
essere: il razzismo. Perché lo stesso furore discriminatorio che applichiamo agli animali, ai quali preten-
diamo di affibbiare aggettivi umani (squalo assassino, volpe ladra, serpente infido, …) lo applichiamo ai 
nostri simili. Verso i quali rivolgiamo i nostri sentimenti ( di solito accuratamente celati) con gli stessi pro-
cessi mentali riservati agli animali. C’è da riflettere. E riflettendo, non c’è che una conclusione. Non sap-
piamo perché al mondo il Creatore abbia trovato il posto per tante specie: sappiamo solo che tocca agli 
umani studiare le altre, e non viceversa. Lo studio deve portare al rispetto, e questo ad un trattamento 
degli animali che non li faccia patire, senza motivo. Lo spettacolo del circo deve vivere, per quello che in-
segna sugli uomini, sugli animali e sui loro rapporti. Lasciando però una domanda senza risposta: chi sa-
rà stato il genio che ha capito che una foca può tenere una palla sul naso? 
 
da notizie.alguer  
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Il circo Lidia Togni nel Cilento. Entra gratis con InfoCilento! 
09.07.2014 
 

 

E' pronto a sbalordire il 
Cilento con i suoi spet-
tacoli carichi di emo-
zioni e di sensazioni 
forti. Il circo Lidia Togni 
inzia sabato da Ca-
paccio Paestum la sua 
esclusiva tournée esti-
va che toccherà le più 
rinomate località del 
territorio.   
Sotto il tendone sarà 
messo in scena uno 
spettacolo con artisti 
italiani e stranieri, al-
cuni  dei  quali,  prove- 

nienti dal Sud America. Trapezisti, verticalisti, ballerini, contorsionisti e clown formeranno un cast d'ecce-
zione che darà prova della propria bravura, intrattenendo e divertendo il pubblico con uno spettacolo di 
altissima qualità. 
Ovviamente non macheranno gli animali, dagli elefanti ai cavalli, passando per le specie esotiche, che 
faranno vivere agli spettatori momenti di grande suspances. 
Il debutto della tournée cilentana del circo Lidia Togni è fissato per il prossimo sabato 12 giugno a Ca-
paccio Paestum (in via Linora, in località Licinella). Qui il tendone resterà installato fino al prossimo 15 
giugno. Gli spettacoli sono tutti i giorni con inizio fissato alle 21.15.  
InfoCilento.it da la possibilità ai propri utenti di entrare gratis allo spettacolo del circo Lidia Togni. Per ogni 
tappa della tournée metteremo a disposizione tre biglietti omaggio a chi risponderà correttamente a tre 
domande (In caso di più vincitori si procederà a sorteggio).  
Di seguito il quiz con in palio i biglietti per la tappa di Capaccio Paestum: 
1) In che anno è avvenuta la congiura dei baroni contro Federico II nel castello di Capaccio? 
2) In che anno Paestum è diventata patrimonio Unesco? 
3) Come si chiama il più famoso rivoluzionario capaccese? 
Le risposte andranno inviate all'indirizzo email info@infocilento.it 
  
da infocilento  
 

 
 

Il circo diventa teatro e in «White» fa sognare 
09.07.2014 
 

 

Antonio Giarola e la fa-
miglia Togni uniscono 
musica danza,  acroba-
zie e cavalli, tutto di co-
lore bianco 
 
Anche il pubblico era 
quasi tutto vestito di bian-
co, a Corte Molon, in o-
maggio al tema dello 
spettacolo, White, un vi-
aggio nel colore dei nostri 
sogni, che il regista Anto-
nio Giarola ha realizzato 
con la famiglia Togni del 
Circo Americano. 
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Perché di circo si tratta, ma anche di teatro. E proprio nell'unione di questi due mondi sta la particolarità 
di White, che il regista definisce «teatro equestre» ma è molto di più. I cavalli (ovviamente tutti bianchi) 
infatti interagiscono con gli artisti, con loro si muovono, quasi ballano sulle note evocative di Andreas 
Wollenweider: ciascuno mostra i propri virtuosismi, chi volteggiando in aria, chi gionglando, chi piegando-
si in impossibili equilibri, chi zampettando nel dressage. Il tutto avvolto nel colore bianco. Monotono? 
Niente affatto, tante erano le sfumature di sentimenti suscitati dalla pista del circo «en plein air», dai suoni 
(di Angelo Gallocchio), dalle poesie (dello stesso Giarola). Niente a che vedere con le follie colorate e 
rumorose dello chapiteau. Qui si è avvolti in un'atmosfera new age, fin dall'ingresso, un corridoio nel pra-
to delimitato da candele e messaggi filosofici appesi agli alberi. Tutto bianco e calmo, se è vero, come 
scrive Giarola, che «la pace ha il colore della neve». 
E se al debutto mancava qualche prova fonica in più, questo nulla toglie ad un progetto molto interessan-
te, che rientra in un nuovo concetto di circo, più vicino al teatro, che si è maturato nel Novecento e che 
sviluppa i numeri su un tema unico unendo le arti circensi a musica, danza, canto, come fa ad esempio il 
Cirque du Soleil. Ed è quello che ha fatto in White Giarola, esperto di teatro equestre, con una lunga e-
sperienza internazionale e per molti anni direttore artistico del gala di Fieracavalli: ha portato la famiglia 
Togni, storica dinastia circense proprietaria del Circo Americano, in un'avventura dai forti connotati teatra-
li. Ecco che vediamo il giocoliere Bruno Togni (figlio del celebre ammaestratore Flavio) gionglare con le 
palline a tempo di musica; la sorella Adriana volteggiare alle fasce aeree come un angelo, mentre canta il 
giovanissimo Mario Francesco Giarola; Cristina Togni guidare sei cavalli con naturalezza e leggerezza 
come in una coreografia. O ancora Flavio su un cavallo percorrere un «labirinto» di fasce che si dipanano 
dai vestiti delle danzatrici e via così, in una perfetta simbiosi tra le arti. Molto bello il numero di verticalisti 
mano-a-mano, il Duo Falco; il dolcissimo pony guidato da Rosana Bembom, l'eleganza del verticalista 
Christopher e della acrobata Ilaria, anche loro della nuova generazione della famiglia Togni. Ancora da 
segnalare i ballerini Salvatore Piras, Elena Grossule, Annarita Stile e le danzatrici del Tempio degli Elfi e 
la voce narrante di Antonio Verlato. 
White è inserito nel cartellone «Estate a Corte» e verrà replicato il 29 e 30 luglio alle 21,30 a Corte Molon, 
prima di una tournée internazionale.  
Daniela Bruna Adami 
  
da larena  
 

 
 

Dumbo diventerà un film, con “attori” veri 
10.07.2014 
 

 
 
Disney sta lavorando a un remake del classico del 1941, scritto dall'autore di Transformers.  
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La Disney, riporta Hollywood Reporte
volta in live action, vale a dire con “attori” veri 
za di elefanti, corvi e topi. La sceneggiatura è affidata a Ehren Kruger, gi
cato nella produzione da Justin Springer, produttore di 
Non sappiamo bene cosa aspettarci, dato che per ora c'è soltanto la notizia e nessuna anteprima. Quello 
che sappiamo è che Dumbo è stato tra i 
maginario infantile con una visione fiabesca dei b
simpatici e impertinenti e un topo
Dumbo è soltanto l'ultima trasposizione Disney che da cartone animato diventa
l'esempio più recente, e rivisita La bella addormentata, cartone 
tare i vari remake di Alice nel paese delle mer
da linkiesta  
 

 
 

Il finale dello spettacolo del Circo Knie a Zurigo
10.07.2014 
 
Ecco il finale dello spettacolo del 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=5XvHC1QUhDk
 

 

 
 

Rinviata l'udienza con Papa Francesco
11.07.2014 
 

 Settimana nr.

Hollywood Reporter, sta sviluppando un remake del classico del 1941, 
, vale a dire con “attori” veri — laddove il virgolettato è d'obbligo trattandosi in prevale

za di elefanti, corvi e topi. La sceneggiatura è affidata a Ehren Kruger, già autore di 
stin Springer, produttore di Tron: Legacy e Oblivion. 

Non sappiamo bene cosa aspettarci, dato che per ora c'è soltanto la notizia e nessuna anteprima. Quello 
è stato tra i più brevi lungometraggi Disney (64 minuti) e ha arricchito l'i

maginario infantile con una visione fiabesca dei baracconi del circo, elefanti vola
olino saccente e saggio. 

trasposizione Disney che da cartone animato diventa 
l'esempio più recente, e rivisita La bella addormentata, cartone animato del 1969, ma prima sono da co

Alice nel paese delle meraviglie, Il libro della giungla e La bella e la bestia

Il finale dello spettacolo del Circo Knie a Zurigo 

Ecco il finale dello spettacolo del Circo Knie a Zurigo col nostro David Larible!  

http://www.youtube.com/watch?v=5XvHC1QUhDk 

Rinviata l'udienza con Papa Francesco 

 

L'Udienza straordinaria di Papa 
Francesco con la gente dello spe
tacolo viaggiante è stata rinvi
2015. 
Cia ha prontamente i
fondazione Migrantes, che ringr
ziamo, a nome del Pontificio Co
siglio per i migranti e gli itineranti.
Dovremo aspettare ancora un pò, 
allora, ma sarà un'attesa piacev
le pensando all'i
Francesco!
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, sta sviluppando un remake del classico del 1941, Dumbo, questa 
lettato è d'obbligo trattandosi in prevalen-

à autore di Transformers, affian-

Non sappiamo bene cosa aspettarci, dato che per ora c'è soltanto la notizia e nessuna anteprima. Quello 
sney (64 minuti) e ha arricchito l'im-

racconi del circo, elefanti volanti e elefanti rosa, corvi 

 live action. Maleficent è 
nimato del 1969, ma prima sono da con-

La bella e la bestia. 

 

 

L'Udienza straordinaria di Papa 
Francesco con la gente dello spet-
tacolo viaggiante è stata rinviata al 

Cia ha prontamente informato la 
fondazione Migrantes, che ringra-
ziamo, a nome del Pontificio Con-
siglio per i migranti e gli itineranti. 
Dovremo aspettare ancora un pò, 
allora, ma sarà un'attesa piacevo-
le pensando all'incontro con Papa 
Francesco! 
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Un circo russo a Sebastopoli
11.07.2014 
 
Un circo russo è arrivato a Sebastopoli
rese Antal Donnert con il suo elefante e la giraffa di 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=3MZYJPGm7Wc
 

 

 
 

Magnifico Acquatico, a Mestre arriva la magia del mondo sommerso
12.07.2014 
 

 
La magia vera del circo arriva a Mestre nella sua versione 2.0, quella che incanta ave
animali, quella basata sulle abilità straordinarie di artisti e acrobati con numeri di alta scu
Magnifico Acquatico: a Mestre arriva la magia del mondo sommerso che incanterà grandi e pi
uno spettacolo che sta girando l’Europa: più di 2.300.00
cia, Francia, Ungheria, Slovacchia, Romania ed Austria) hanno decretato il successo dello show.
Lo spettacolo con i suoi mirabolanti effetti speciali sarà a Mestre per la prima volta in via Za
Media World) dal 18 al 28 Luglio.
Ambientato in un magnifico acquario circolare con oltre 50.000 litri di acqua, lo show racconta la storia di 
un buffo e goffo marinaio che cade accidentalmente in acqua e non sapendo nuotare raggiunge la pr
fondità del mare. Qui gli capitano una serie di avve
serie di avventure piene di acrob
nel mondo sottomarino. 
Luci, suono, musica, messa in sce
attuale, moderna ed attraente. II programma include anche 15 a
con un denominatore comune con un grande i
stazioni. 
Magnifico Acquatico a Mestre porterà, tra giochi d’acqua e effetti speciali, piramidi um
tatori, giocolieri, fantastiche sirene contorsioniste che formeranno una piramide di snodatezza armonica, 
che piegheranno i loro corpi come fossero delle mo
moto d’acqua che mediante uno complicato attrezzo farà volare a gran velocità sotto l’acqua delle sper
colate atlete al trapezio. 

 Settimana nr.

astopoli 

Sebastopoli, in Crimea...Si tratta della compagnia che vede in pista l'ungh
con il suo elefante e la giraffa di Jones Coda Prin. 

http://www.youtube.com/watch?v=3MZYJPGm7Wc 

Magnifico Acquatico, a Mestre arriva la magia del mondo sommerso

La magia vera del circo arriva a Mestre nella sua versione 2.0, quella che incanta ave
quella basata sulle abilità straordinarie di artisti e acrobati con numeri di alta scu

Magnifico Acquatico: a Mestre arriva la magia del mondo sommerso che incanterà grandi e pi
uno spettacolo che sta girando l’Europa: più di 2.300.000 spettatori in ben 8 nazioni (Spagna, Italia, Gr
cia, Francia, Ungheria, Slovacchia, Romania ed Austria) hanno decretato il successo dello show.
Lo spettacolo con i suoi mirabolanti effetti speciali sarà a Mestre per la prima volta in via Za
Media World) dal 18 al 28 Luglio. 
Ambientato in un magnifico acquario circolare con oltre 50.000 litri di acqua, lo show racconta la storia di 
un buffo e goffo marinaio che cade accidentalmente in acqua e non sapendo nuotare raggiunge la pr

re. Qui gli capitano una serie di avventure, difficili, alcune divertenti. Negli abissi vive una 
serie di avventure piene di acrobazie, forza e destrezza incontrando delle magiche creature che girano 

Luci, suono, musica, messa in scena, scenografia, trucco e costumi si fondono per o
attuale, moderna ed attraente. II programma include anche 15 attrazioni di alto livello tecnico, 50 artisti 
con un denominatore comune con un grande impegno per tutti quello di portare 

Magnifico Acquatico a Mestre porterà, tra giochi d’acqua e effetti speciali, piramidi um
tatori, giocolieri, fantastiche sirene contorsioniste che formeranno una piramide di snodatezza armonica, 

eranno i loro corpi come fossero delle molle, e ancora virtuose danzatrici al trapezio, rombanti 
moto d’acqua che mediante uno complicato attrezzo farà volare a gran velocità sotto l’acqua delle sper

Settimana nr.28 – 13 luglio 2014 

...Si tratta della compagnia che vede in pista l'unghe-

 

Magnifico Acquatico, a Mestre arriva la magia del mondo sommerso 

 

La magia vera del circo arriva a Mestre nella sua versione 2.0, quella che incanta avendo rispetto degli 
quella basata sulle abilità straordinarie di artisti e acrobati con numeri di alta scuola tecnica.  

Magnifico Acquatico: a Mestre arriva la magia del mondo sommerso che incanterà grandi e piccini con 
0 spettatori in ben 8 nazioni (Spagna, Italia, Gre-

cia, Francia, Ungheria, Slovacchia, Romania ed Austria) hanno decretato il successo dello show. 
Lo spettacolo con i suoi mirabolanti effetti speciali sarà a Mestre per la prima volta in via Zandonai (dietro 

Ambientato in un magnifico acquario circolare con oltre 50.000 litri di acqua, lo show racconta la storia di 
un buffo e goffo marinaio che cade accidentalmente in acqua e non sapendo nuotare raggiunge la pro-

tenti. Negli abissi vive una 
zie, forza e destrezza incontrando delle magiche creature che girano 

na, scenografia, trucco e costumi si fondono per ottenere una estetica 
trazioni di alto livello tecnico, 50 artisti 

pegno per tutti quello di portare originalità alle loro pre-

Magnifico Acquatico a Mestre porterà, tra giochi d’acqua e effetti speciali, piramidi umane formate da sal-
tatori, giocolieri, fantastiche sirene contorsioniste che formeranno una piramide di snodatezza armonica, 

le, e ancora virtuose danzatrici al trapezio, rombanti 
moto d’acqua che mediante uno complicato attrezzo farà volare a gran velocità sotto l’acqua delle speri-
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I più piccoli resteranno affascinati anche dai protagonisti del fondo marino, dalla tartaruga, dalla stella 
marina, dallo squalo, dal granchio e dalle meduse e dai simpatici polipi, dai pesci che con il cavalluccio 
marino accresceranno la spettacolarità di questo show. 
Lo spettacolo, la cui produzione è italo-spagnola, ha anche un aspetto sociale, quello del rispetto del ma-
re e dell’ambiente. Infatti il clown, dapprima un po’ sbruffone, cerca di toccare ciò che trova, ma poi, dive-
nuto amico dei personaggi sottomarini, comincia difendere un patrimonio straordinario quello del mare e 
dei suoi abitanti. 
Magnifico Acquatico, a Mestre da venerdì 18 luglio a lunedì 28 luglio, con spettacoli tutti i giorni alle ore 
21,15. 
Al venerdì, sabato e domenica, con doppio spettacolo, pomeridiano alle 18 e serale alle 21.15. 
Prevendite on line: magnificoacquatico.com; 
Info 333/7512430 – 334/9604221  
 
Paolo Pradolin 
da lavocedivenezia  

 
  
Vorremmo dire all'autore che il circo tradizionale con gli animali rispetta gli animali, in quantopar-
tners veri e propri, compagni di lavoro. 
Questo è uno spettacolo diverso, che non ne fa uso  
 

 
 

"World Circus": il dvd!!! 
12.07.2014 
 

 
 
Finalmente è possibile acquistare il dvd di "World Circus", un film-documentario, con bellissime imma-
gini e interviste, sul mondo del Circo. Contiene, tra l'altro, un'intervista al nostro presidente Francesco 
Mocellin  
In addition to the DVD for personal use, the DVD is also available with a license for educational use or 
for public screenings.   
  
Dettagli:  http://worldcircusculturemovie.com/watch-2 
 
 
Optional Subtitles:  
Spanish, German, and French  
 
Awesome special features: 
Funny behind the scenes with the filmmakers Angela Snow & Ian Issitt 
Extra Interviews (Kenneth Feld, Ringling Bros. and Barnum & Bailey  - Paul Binder, Big Apple Circus - 
Tim Roberts, National Circus, London - Antonio Giarola, Italy Circus Documentation Center - Francesco 
Mocellin, Italian Circus Fans) 
Extra Scenes (Krystallpalast, Leipzig - Cirque d'Hiver, Paris – And More)    
  
Per acquistarlo:  http://kunaki.com/Sales.asp?PID=PX00X2CDW9&PP=1  
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La Troupe Rodriguez nel 1973
12.07.2014 
 
Una trasmissione televisiva per le feste nataliz
sbarristi messicani Rodriguez, che si esibiscono a grande altezza! 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=hI68LMF0FkI
 

 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci

 Settimana nr.

La Troupe Rodriguez nel 1973 

Una trasmissione televisiva per le feste natalizie del 1973 in onda dal Cirque d'Hiver 
, che si esibiscono a grande altezza!  

http://www.youtube.com/watch?v=hI68LMF0FkI 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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Cirque d'Hiver di Parigi. Ecco gli 
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