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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
17.08.2014 
 

 
 
 

 
 
 
 
Gli elefanti di Sampion Bouglione nel 1968 
17.08.2014 
 
Il numero di elefanti di Sampion Bouglione
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=VHbtsddke88
 

  
 
 
 
 
 
 

 Settimana nr.

E' uscita 'Sette giorni di Circo'  

 

Come ogni settimana è uscita 
giorni di Circo', la 
Amici del Circo!
 
In copertina la Troupe Tianjin
Festival Internazionale del circo "Città 
di Latina" in una foto di Flavio Michi.
 
Nella nostra newsletter trovate anche il 
Quick Reponse Barcode
codice posto accanto ai link tramite il 
quale potrete visualizzare il video o la 
galleria fotografica direttamente dal tel
fono o dal tablet. Stampate quindi la n
stra newsletter, scaricate sul vostro d
spositivo l'applicazione del QR Barcode, 
e quando vorrete rivedere un video, per 
esempio, puntate sul codice e guardat
lo! 
 
Non perdete le tournée curate da Luci
no Ricci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a
clubamicidelcirco@gmail.com
 

Gli elefanti di Sampion Bouglione nel 1968  

Sampion Bouglione a "La Piste aux Etoiles" nel 1968 

https://www.youtube.com/watch?v=VHbtsddke88 
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Come ogni settimana è uscita 'Sette 
, la Newsletter del Club 
 

Troupe Tianjin al XV° 
Festival Internazionale del circo "Città 

in una foto di Flavio Michi. 

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

codice posto accanto ai link tramite il 
quale potrete visualizzare il video o la 
galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la no-
stra newsletter, scaricate sul vostro di-

plicazione del QR Barcode, 
e quando vorrete rivedere un video, per 
esempio, puntate sul codice e guardate-

Non perdete le tournée curate da Lucia-

Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
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16° Festival di Latina: comunicato n° 8  
18.08.2014 
 

16° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 16 - 20 Ottobre 2014 
www.festivalcircolatina.com 

Count down: - 58 giorni al Festival. 
Comunicato stampa n° 8 – Lunedì, 18 Agosto 2014 

 
 
Finalmente Italia! Nella pista del Festival il tricolore sarà rappresentato da due artisti nostrani. 
  
L’illusionista Lord Nil e l’antipodista Yasmin Dell’Acqua rappresenteranno l’Italia al “Festival In-
ternazionale del Circo – Città di Latina”. Con loro, entrano oggi a far parte del cast anche gli artisti 
ucraini Vitalii Kalinin, verticalista, e Tatiana, la sensuale equilibrista sul filo. 
 

 

Lord Nil milanese, è laureato in 
Scienze Politiche Internazionali. 
Curioso ed appassionato viaggia-
tore, ha trascorso parte della sua 
vita in Cina; lì ha affinato le sue 
capacità negli sport da combatti-
mento al punto da meritare, nel 
2007, l’ingresso nella nazionale 
italiana di full contact cinese. Da 
sempre appassionato di illusioni-
smo, escapologia e micromagia, 
dal 2001 ha intrapreso la profes-
sione artistica. Nel 2012, in occa-
sione di una importante produzio-
ne televisiva dedicata 
all’illusionismo, Lord Nil si è quali-
ficato tra i primi quattro illusionisti   
al   mondo   nel settore 

grandi illusioni”. Sono prestigiosi i clienti nel portfolio di Lord Nil che, dal gennaio 2014, ha intrapreso una 
parentesi circense della propria carriera, abbracciando la tradizione, la professionalità e la familiarità del 
Circo Lidia Togni. Si chiama “Odisseo” lo show di escapologia che Lord Nil presenta al Festival di Latina 
in anteprima mondiale: un nuovo “concept” per l’illusionismo; con “Odisseo” Lord Nil, che dichiara di ave-
re da sempre un rapporto ossessivo con la morte e con la libertà, intende accogliere ed esprimere 
quell’insegnamento, di ambito medico, che gli viene dall’amico Psichiatra Matteo Rampin. 
 
Tatiana è una giovane artista ucraina. 
Nel 2005, dopo aver frequentato per 
quattro anni la Scuola di Circo di Kiev, 
ha intrapreso l’attività artistica da pro-
fessionista. Da allora si è esibita 
all’interno di dinner show, varietà, tea-
tri, crociere, cabaret in Europa ed in Ci-
na, ed ha partecipato a due Festival in-
ternazionali dedicati alle arti circensi. 
Tatiana presenta a Latina un numero di 
“filo molle”, la particolare disciplina a-
crobatica nella quale l’equilibrista si 
rapporta ad una corda solo parzialmen-
te tesa. Il background dell’artista per-
mea la sua esibizione: lo stile è quello 
del cabaret; i canoni sono quelli più tipici 
dell’antica tradizione cir-  
cense sebbene rivisitati in chiave moderna. La bellezza dell’artista, i costumi seducenti e la musica accat-
tivante assegnano ai sei minuti dell’esibizione tratti di particolare sensualità. 
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Yasmin Dell’Acqua è nata a Roma nel ’95 in una 
delle più note famiglie circensi italiane; cresciuta 
all’interno del Circo del nonno Amedeo Orfei, ha 
calcato per la prima volta la pista da professionista 
all’età di tredici anni, sebbene fin dalla più tenera 
età si sia allenata in tutte le discipline del Circo. 
Yasmin riconosce nel papà Massimiliano il suo u-
nico maestro e nell’artista Consuelo Reyes il suo 
modello. Yasmine Dell’Acqua presenta a Latina un 
numero di antipodismo: si tratta della specialità a-
crobatica che consiste nel fare volteggiare con i 
piedi cilindri, palloni o altri oggetti, stando con la 
schiena a terra, appoggiata ad uno speciale soste-
gno. L'antipodismo, pur avendo origini antiche, è 
stato introdotto nel Circo verso la metà del dician-
novesimo secolo. Yasmin conduce la sua perfor-
mance riproponendo, con freschezza ed entusia-
smo, i canoni più tradizionali della cultura circense 
italiana. 
 

 

Vitalii Kalinin, da pochi giorni trentenne, è nato 
in Ucraina. Quella di Vitalii per il Circo è una 
“vocazione adulta”: egli, infatti, è entrato per la 
prima volta in una scuola di Circo all’età di quin-
dici anni e, solo due anni più tardi, a Kiev, ha 
iniziato a prepararsi per la sua carriera artistica. 
Il suo debutto risale al 2004, nella Corea del 
Sud. La sua specialità è il verticalismo. Si tratta 
di una branca delle discipline acrobatiche nella 
quale la forza fisica, la tecnica ed un buon equi-
librio sono doti imprescindibili. Il numero in pista 
a Latina si intitola “Dorian Gray” e trae ispirazio-
ne dal celebre romanzo di Oscar Wilde. Nella 
sua performance Vitalii inserisce un elemento 
poco consueto per il Circo, l’acqua: essa è 
specchio per il vigoroso artista che, in chiave 
evocativa, intende comunicare la possibilità di 
negare il trascorrere del tempo nello sforzo di 
superare ogni limite umano. 
 

 
 
da Ufficio Stampa  
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Alain Delon trapezista nel 1959
18.08.2014 
 
Un giovanissimo Alain Delon trapezista al 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=2m_9EFyMkVs
 

 

 
 

Il Circo Lidia Togni ad Agropoli
19.08.2014 
 

 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del 
ad Agropoli (SA)  
Ringraziamo l'Amico Nicola della 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica o clikkare qui: 
 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1042

 

 
 

Michel le Royer in pista con le pantere di Arlette Gruss
19.08.2014 
 
L'attore francese Michel Le Royer
di Arlette Gruss   
 

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

 
 

 Settimana nr.

Alain Delon trapezista nel 1959 

trapezista al Gala de l'Union des Artistes nel 1959

http://www.youtube.com/watch?v=2m_9EFyMkVs 

Il Circo Lidia Togni ad Agropoli 

abbiamo aggiunto le immagini del Circo Lidia Togni

Ringraziamo l'Amico Nicola della Calce per avercele gentilmente inviate. 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 

tp://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1042 

Michel le Royer in pista con le pantere di Arlette Gruss 

Michel Le Royer al 41° Gala de l'Union des Artistes, nel 1974

https://www.youtube.com/watch?v=lQmaVytWeow 
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1959 

 

 

 (Vinicio Togni), scattate 

Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 

 

1974, in pista con le pantere 
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I signori del circo “chiavi in mano”
19.08.2014 
 

 
(Una stupenda struttura interna per un circo realizzata dall'impresa bassanese. la foto è di Cristophe 
Roullin)  
I fratelli Grego con le società Fg e Membrane sono unici in Europa, con clienti anche negli Usa La 
svolta tre anni fa, con la fabbrica dei tendoni 
I contratti si siglano nelle roulotte, tra lo spettacolo di tigri del Bengala, il numero dei trapezisti e lo
dei clown. Ogni volta, incontrare i clienti è un'esperienza che ha poco a che fare con anonimi uffici acqu
sti e ambienti ingessate. È piuttosto un'immersione in un mondo bizzarro e caleidoscopico. Circense, per 
la precisione. Sì, perché questo produ
del Grappa: circhi. Dalla a alla zeta. Un fatturato di due milioni di euro e una ventina di dipendenti tra due 
aziende, la Fg Membrane srl che si occupa delle coperture e la Fg srl che real
di sostegno e tutto ciò che serve a uno spettacolo itinerante. Due realtà che operano in particolare coi 
mercati esteri: Stati Uniti, Australia, Spagna, Belgio, Inghilterra, Germania, ma soprattutto Francia.
CLIENTI IN TUTTO IL MONDO. Vengono da via Cartigliana lo “chapiteaux” (il tendone) e la gradinata da 
3 mila posti del circo Buglione, una delle storiche attrazioni parigine. 
  
da ilgiornaledivicenza 

 
La struttura della foto è quella utilizzata dai Bouglione per il Cirque 
 
 

 
 
 

Il Circus Roncalli a Colonia 2014
20.08.2014 
 
Bellissime immagini del Circus Roncalli
 

 
da YouTube    http://www.youtube.com/watch?v=F9d_A
 

 
 
 

 Settimana nr.

I signori del circo “chiavi in mano” 

(Una stupenda struttura interna per un circo realizzata dall'impresa bassanese. la foto è di Cristophe 

I fratelli Grego con le società Fg e Membrane sono unici in Europa, con clienti anche negli Usa La 
svolta tre anni fa, con la fabbrica dei tendoni  
I contratti si siglano nelle roulotte, tra lo spettacolo di tigri del Bengala, il numero dei trapezisti e lo
dei clown. Ogni volta, incontrare i clienti è un'esperienza che ha poco a che fare con anonimi uffici acqu
sti e ambienti ingessate. È piuttosto un'immersione in un mondo bizzarro e caleidoscopico. Circense, per 
la precisione. Sì, perché questo producono Francesco Grego e i suoi fratelli Massimo e Ilario, a Bassano 
del Grappa: circhi. Dalla a alla zeta. Un fatturato di due milioni di euro e una ventina di dipendenti tra due 
aziende, la Fg Membrane srl che si occupa delle coperture e la Fg srl che realizza le strutture metalliche 
di sostegno e tutto ciò che serve a uno spettacolo itinerante. Due realtà che operano in particolare coi 
mercati esteri: Stati Uniti, Australia, Spagna, Belgio, Inghilterra, Germania, ma soprattutto Francia.

MONDO. Vengono da via Cartigliana lo “chapiteaux” (il tendone) e la gradinata da 
3 mila posti del circo Buglione, una delle storiche attrazioni parigine.  

La struttura della foto è quella utilizzata dai Bouglione per il Cirque de Noel a Nanterre

Il Circus Roncalli a Colonia 2014 

Circus Roncalli a Colonia 2014!  

http://www.youtube.com/watch?v=F9d_A-OMjr8 
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(Una stupenda struttura interna per un circo realizzata dall'impresa bassanese. la foto è di Cristophe 

I fratelli Grego con le società Fg e Membrane sono unici in Europa, con clienti anche negli Usa La 

I contratti si siglano nelle roulotte, tra lo spettacolo di tigri del Bengala, il numero dei trapezisti e lo show 
dei clown. Ogni volta, incontrare i clienti è un'esperienza che ha poco a che fare con anonimi uffici acqui-
sti e ambienti ingessate. È piuttosto un'immersione in un mondo bizzarro e caleidoscopico. Circense, per 

cono Francesco Grego e i suoi fratelli Massimo e Ilario, a Bassano 
del Grappa: circhi. Dalla a alla zeta. Un fatturato di due milioni di euro e una ventina di dipendenti tra due 

izza le strutture metalliche 
di sostegno e tutto ciò che serve a uno spettacolo itinerante. Due realtà che operano in particolare coi 
mercati esteri: Stati Uniti, Australia, Spagna, Belgio, Inghilterra, Germania, ma soprattutto Francia. 

MONDO. Vengono da via Cartigliana lo “chapiteaux” (il tendone) e la gradinata da 

 

de Noel a Nanterre 
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Belle immagini di Circuba 2014 
20.08.2014 
 
Alcune belle immagini di Circuba 2014. 
 

 
Iniziamo col Duo Spirin 

 
Duo Sychev 

 
 

 
Ilenay Pena 
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Julio Cesar Martinez 

 

 
 
 
 
 

 
Maxim Helmut 

 
 

 
Duo Cheny 
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Compagnia Havana  

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 
 
da juventudrebelde  
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La parata di Baraboo 
21.08.2014 
 
Un bel video sulla parata del circo a 
te nel museo del circo della città. Peccato che a differenza di anni fa questi siano trainati da trattori e non 
più da cavalli, a parte alcuni casi. Insomma, non è più la parata di una volta! 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=3tFqdXICx60
 

 
 

 
 

Sono nati 4 leoncini bianchi al Circus Krone!
22.08.2014 
 

 
(notizia dai quotidiani e dai siti online tedeschi tra i quali 
 

 
 

I bellissimi leoni di Martin Lacey Jun.
22.08.2014 
 
Un bellissimo video che mostra il rapporto tra 
per chi non avesse mai visto, per chi vuol vedere!
 

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

 

 Settimana nr.

Un bel video sulla parata del circo a Baraboo, negli Stati Uniti. Molto belli i carri conservati perfettame
te nel museo del circo della città. Peccato che a differenza di anni fa questi siano trainati da trattori e non 

da cavalli, a parte alcuni casi. Insomma, non è più la parata di una volta!  

https://www.youtube.com/watch?v=3tFqdXICx60 

Sono nati 4 leoncini bianchi al Circus Krone! 

(notizia dai quotidiani e dai siti online tedeschi tra i quali swr3)  

I bellissimi leoni di Martin Lacey Jun. 

Un bellissimo video che mostra il rapporto tra Martin Lacey Jun. e i suoi leoni. Per chi non lo sapesse, 
per chi non avesse mai visto, per chi vuol vedere!     

https://www.youtube.com/watch?v=XJycIOBPsOc 

Settimana nr. 34 – 24 agosto 2014 

. Molto belli i carri conservati perfettamen-
te nel museo del circo della città. Peccato che a differenza di anni fa questi siano trainati da trattori e non 

 

 

Ancora una na-
scita al Circus 
Krone: 4 leon-
cini bianchi so-
no nati nei gior-
ni scorsi a Ma-
gdeburgo! 
Altri bellissimi 
cuccioli bianchi 
che si aggiun-
gono alla gran-
de truppa di 
Martin Lacey! 
Il papà è King 
Tonga e la 
mamma è Prin-
cess. Ormai una 
coppia collauda-
tissima. 
Complimenti ai 
genitori, a 'papà' 
Martin e al Cir-
cus Krone! 
 

e i suoi leoni. Per chi non lo sapesse, 
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Circo Orfei, debutto con il botto 
22.08.2014 
 

 
 
Pesaro, 22 agosto 2014 - Debutto alla grande per il Circo Orfei a Pesaro, in via Nanterre, in zona 5 
Torri, che ieri, ha offerto i primi due spettacoli, alle 17,30 e alle 21,15. Tutti occupati i 1.800 posti delle 
tribune con il pubbico formato da grandi e piccoli che si è divertito, entusiasmato ed ha ammirato luci, lu-
strini e costumi.   
Un grande show con centotrenta persone tra attrezzisti, tecnici, ballerini, ballerine e acrobati provenienti 
da ogni parte del mondo formando così un gruppo multietnico capitanato da Angela e Michael Martini, 
vincitori al Festival di Montecarlo 2013. Apprezzata la nuova esibizione di grande illusionismo proposto 
dal duo Silvers, che hanno lasciato il pubblico senza parole con i loro cambi di costumi in brevi frazioni di 
secondo. Tanta abilità e classe poi nell’esibizione dell’antipodista Frida che ha fatto ruotare con i piedi 
enormi oggetti a grande velocità come sedie, tavoli e addirittura delle enormi botti. Entusiamanti gli speri-
colati centauri Med Max Raiders che si sono esibiti in una serie di esercizi da far rizzare i capelli, inse-
guendosi all’interno della sfera d’acciaio larga solo 4 metri e mezzo alla velocità di oltre 60 miglia orarie.  
Ma il piatto forte dello spettacolo sono stati i numeri con gli animali con Massimiliano e Daniele che hanno 
presentato una vera e propria savana in pista. A Daniele è affidato il compito di presentare la grande ca-
valleria del circo, saltatori alle bascule, l’emozionante performance presentata dalla troupe Carlos con 
salti mortali doppi e tripli a metri da terra che hanno tenuto con il fiato sospeso tutti i presenti, seduti in 
comodissime poltrone. Molto simpatico il clown italiano Fiorino Bizzarro, che oltre a far rider il pubblico è 
stato bravo anche come musicista. Un grande spettacolo accompagnato dal vivo da una grande orche-
stra diretta dal maestro polacco Big John. 
Lo spettacolo, premiato dal festival internazionale di Montecarlo, presenta anche 40 tigri e tanti altri ani-
mali, una vera arca di Noè con razze rare. Il tutto nella massima garanzia per gli animali, belve feroci 
comprese, condotte dal domatore Victor Hubert che è cresciuto con loro. Gli spettacoli, al Circo Orfei, so-
no previsti fino al prossimo primo settembre, due al giorno, alle 17,30 e alle 21,15. 
Ma non sono tutte rose: il Circo Orfei, fino al prossimo primo settembre a Pesaro, non piace a tutti e 
infatti arriva la contestazione animalista. Gira su Facebook un post di Francesca Remedi, consi-
gliere comunale grillino, in cui si pianifica la contestazione. Il dove (via Nanterre, alle 5 Torri) e il quando, 
domenica 24 agosto dalle ore 16.30 alle 21.30. «Durante il presidio — si legge nel post animalista — fa-
remo attività di informazione e sensibilizzazione pacifica e non violenta, in modo che le persone scelgano 
di non entrare. Gli animali dei circhi non hanno nulla in comune con i loro simili che vivono in natura, pri-
vati nel modo più violento delle loro esigenze biologiche ed etologiche, ridotti ad automi e ridicolizzati per 
il nostro divertimento, conoscono solo la tristezza ed il terrore. I domatori piegano la volontà degli animali 
attraverso violenze e privazioni: o l’animale si piega o muore. Basta con queste torture, basta con questa 
schiavitù. Precisiamo che si tratta di un presidio pacifico e non violento, il cui obiettivo è sensibilizzare il 
pubblico, senza imporre nulla». 
  
da ilrestodelcarlino  
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A Loano domani sera proiezione del film 'Freaks' 
22.08.2014 
 

 
 
La pellicola era stata rinviata per maltempo  
Loano. Domani, alle 21.30 nell’Arena estiva Giardino del Principe, sarà proiettato il film “Freaks” (USA, 
1932) di Tod Browning.  
  
La pellicola, non proiettata a causa del maltempo l’8 luglio, è inserita nella rassegna cinematografica 
“Sens-Abilità differenti - la diversità come valore”, promossa dall’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport 
del Comune di Loano e organizzata dalla I.So THeatre. “Freaks” è considerato uno dei più grandi cult 
movies di sempre.  
La pellicola è ambientata nel mondo del circo, che ha tra le sue attrazioni esseri bizzarri e deformi. Tra gli 
artisti nascono relazioni amorose.  
Il nano Hans è innamorato della bella Cleopatra, una donna avvenente, che lavora nel circo come trape-
zista. Ma la donna è interessata solo al denaro di Hans e progetta con il suo amante, il forzuto del circo, 
Ercole, di ucciderlo per godersene l'eredità. Da qui si sviluppa la storia.  
La fidanzata di Hans, Frieda, anch'essa affetta da acondroplasia, lo mette in guardia su Cleopatra perché 
diffida di lei. Ciò malgrado si arriva al matrimonio tra Hans e Cleopatra, che continua ad intrattenere la 
sua relazione con Ercole.  
Da quel momento Cleopatra tenta più volte di avvelenare Hans, per accaparrarsi l'eredità, ma non riu-
scendovi, viene scoperta dagli altri freaks che decidono di vendicarsi di lei e di Ercole: in una notte di 
pioggia i freaks attaccano i due amanti, e si accaniscono contro di loro armati di coltelli, uccidendo Ercole 
e mutilando Cleopatra.  
Qualche tempo dopo, viene mostrato ciò che è accaduto alla sventurata.  
Ora anche lei viene presentata dai crudeli proprietari del circo come la "donna gallina" e sottoposta allo 
scherno del pubblico. Intanto Hans, ormai guarito, e Frieda si riuniscono felicemente nel loro amore sin-
cero. 
  
da rsvn  
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Dopo 20 anni ritorna a Schiavonea il Royal Circus con il meglio dello spettacolo 
circense 
23.08.2014 
 

 
La stagione estiva di Schiavonea
grandi e piccoli infatti dopo ben 20 anni di assenza ritorna in terra calabra il Royal Circus della 
famiglia Dell’Acqua.  
Per l’occasione lo chapiteau del Royal Circus sarà installato a Schiavonea l
all’altezza del distributore Q8 dove saranno presentati gli spettacoli dal 28 Agosto al 1° Settembre 2014.
Tanti giovani artisti provenienti da numerose accademie circensi 
vole fattura tecnico-artistica, alcuni di loro addirittura premiati al Festival Internazionale del Circo di Monte 
Carlo come il mano a mano dei fratelli Davis e Ronny Dell’Acqua.
Ottime le riprese comiche del simpatico clown Elder Dell’Acqua (in arte Ridolini) che con i suoi interv
diverte piccoli e grandi ma non mancano inoltre i classici numeri di abilità come gli equilibristi, verticalisti, 
giocolieri e contorsionisti. 
Eccezionale il numero con gli animali esotici,
miglia Dell’Acqua non bada alle elevate spese di gestione, questo a sugello del fatto che quando si crede 
in ciò che si fa, la passione sovrasta l’interesse economico, pertanto il grande circo con gli animali pr
senta in pista i cavalli, cammelli, dromedari, i la
tigri ed inoltre l’ippopotamo più grande d’Europa.
Tutta la cittadinanza di Schiavonea e dell’intero comune di Corigliano Calabro potrà ammirare le 
prestazioni di questo grande circo
modo di farsi apprezzare dai Calabresi per il grande spettacolo presentato da questo circo e nella sua t
tale valenza ovvero Circo di Prima Categoria.
Non lasciatevi sfuggire questa occasione, avret
bile. 
  
da cn24tv 
 

 
 

Jean Claude Drouot al trapezio nel 1964
23.08.2014 
 
L'attore belga Jean Claude Drouot
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=eIrCERqZ_18
 

 
 
 

 Settimana nr.

Dopo 20 anni ritorna a Schiavonea il Royal Circus con il meglio dello spettacolo 

La stagione estiva di Schiavonea va a concludersi con un evento che da decenni appassiona 
grandi e piccoli infatti dopo ben 20 anni di assenza ritorna in terra calabra il Royal Circus della 

Per l’occasione lo chapiteau del Royal Circus sarà installato a Schiavonea l
all’altezza del distributore Q8 dove saranno presentati gli spettacoli dal 28 Agosto al 1° Settembre 2014.

nti giovani artisti provenienti da numerose accademie circensi presentano svariati numeri di not
tica, alcuni di loro addirittura premiati al Festival Internazionale del Circo di Monte 

Carlo come il mano a mano dei fratelli Davis e Ronny Dell’Acqua. 
Ottime le riprese comiche del simpatico clown Elder Dell’Acqua (in arte Ridolini) che con i suoi interv
diverte piccoli e grandi ma non mancano inoltre i classici numeri di abilità come gli equilibristi, verticalisti, 

Eccezionale il numero con gli animali esotici, un vero zoo viaggiante, per il cui sostentamento la F
Dell’Acqua non bada alle elevate spese di gestione, questo a sugello del fatto che quando si crede 

in ciò che si fa, la passione sovrasta l’interesse economico, pertanto il grande circo con gli animali pr
senta in pista i cavalli, cammelli, dromedari, i lama, gli struzzi, le zebre, emù, bisonti, la giraffa, i leoni e le 
tigri ed inoltre l’ippopotamo più grande d’Europa. 
Tutta la cittadinanza di Schiavonea e dell’intero comune di Corigliano Calabro potrà ammirare le 
prestazioni di questo grande circo che ritorna in tournée in Calabria dopo ben vent’anni e che avrà 
modo di farsi apprezzare dai Calabresi per il grande spettacolo presentato da questo circo e nella sua t
tale valenza ovvero Circo di Prima Categoria. 
Non lasciatevi sfuggire questa occasione, avrete modo di assistere ad un grande evento unico ed irripet

Jean Claude Drouot al trapezio nel 1964 

Jean Claude Drouot, al trapezio, al Gala de L'Union des Artistes 

https://www.youtube.com/watch?v=eIrCERqZ_18 
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Dopo 20 anni ritorna a Schiavonea il Royal Circus con il meglio dello spettacolo 

 

va a concludersi con un evento che da decenni appassiona 
grandi e piccoli infatti dopo ben 20 anni di assenza ritorna in terra calabra il Royal Circus della 

Per l’occasione lo chapiteau del Royal Circus sarà installato a Schiavonea lungo la via Provinciale 
all’altezza del distributore Q8 dove saranno presentati gli spettacoli dal 28 Agosto al 1° Settembre 2014. 

presentano svariati numeri di note-
tica, alcuni di loro addirittura premiati al Festival Internazionale del Circo di Monte 

Ottime le riprese comiche del simpatico clown Elder Dell’Acqua (in arte Ridolini) che con i suoi interventi 
diverte piccoli e grandi ma non mancano inoltre i classici numeri di abilità come gli equilibristi, verticalisti, 

un vero zoo viaggiante, per il cui sostentamento la Fa-
Dell’Acqua non bada alle elevate spese di gestione, questo a sugello del fatto che quando si crede 

in ciò che si fa, la passione sovrasta l’interesse economico, pertanto il grande circo con gli animali pre-
ma, gli struzzi, le zebre, emù, bisonti, la giraffa, i leoni e le 

Tutta la cittadinanza di Schiavonea e dell’intero comune di Corigliano Calabro potrà ammirare le 
orna in tournée in Calabria dopo ben vent’anni e che avrà 

modo di farsi apprezzare dai Calabresi per il grande spettacolo presentato da questo circo e nella sua to-

e modo di assistere ad un grande evento unico ed irripeti-

Gala de L'Union des Artistes nel 1964  
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Le Tournée di Luciano Ricci

 Settimana nr.

Le Tournée di Luciano Ricci 
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