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Il Cirque Arlette Gruss 2015!!! 
21.9.2014 
 

 
 
Ecco la bellissima locandina che presenta lo spettacolo 2015 del Cirque Arlette Gruss. Il programma 
completo? E' qui!!! 
 
-Introduzione 
-Trio Markins, rola rola  
-Antonio Zatta, pappagalli 
-Bellini, ripresa 
-Alexandro Hurtado, 'uomo laser' 
-Tamara, trapezino 
-Laura-Maria Gruss, cavalleria 
-Mathieu, ripresa 
-Alex Michael, 'uomo ragno' 
-Bellini, ripresa 
  
Intervallo 
  
-Introduzione, orchestra 
-Manuel Farina, tigri e leoni 
-Mathieu, ripresa 
-Ludo e Kevin, "Street Workout" 
-Bellini, ripresa 
-John Vernuccio, elefanti 
-Adèle Fame, cinghie aeree 
-Mathieu, ripresa 
-Globo della Morte con 9 motociclisti! 
-Fmx, freestyle 
-Finale  
  
In bocca al lupo a tutti gli artisti ma in particolar modo ai nostri Manuel Farina, Antonio Zatta, John Ver-
nuccio e all'amico Alex Michael!  
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
21.09.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del Club 
Amici del Circo! 
 
In copertina Flavio Togni ("White", Corte 
Molon - Verona, 31 luglio 2014) in una 
foto di Flavio Michi. 
 
Nella nostra newsletter trovate anche il 
Quick Reponse 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-
spositivo l'applicazione del QR Barcode, 
e quando vorrete rivedere un video, per 
esempio, puntate sul codice e guardate-
lo! 
 
Non perdete le tournée curate da Lucia-
no Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra New-
sletter scriveteci a: 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
Bernhard Paul, Jan Van Dyke e Patrick Philadelphia in "Ape dammi il miele" 
21.09.2014 
 
Roberto Guideri ha realizzato il video della bellissima entrata comica "Ape dammi il miele", al Circus 
Roncalli.  
Ecco Bernhard Paul, Jan Van Dyke e Patrick Philadelphia in questa spassosissima piece comica a 
Dusseldorf nel 2013!  
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=dgfE8yVPVGU 
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Palermo, arriva “Il Circo degli Orrori” 
21.09.2014 
 

 

Dal 26 settembre al 19 otto-
bre, sotto il grande chapi-
teau, piazzato all’interno del-
la Fiera del mediterraneo, a 
Palermo, il Circo de Los Hor-
rores, presenterà il suo… 
macabro ma divertente spet-
tacolo che accomuna arte, 
teatro, circo e cabaret.  
Teatro poiché, seguendo un 
copione, si narra una storia, 
circo perché utilizza storie 
mimate e sviluppate con 
esercizi acrobatici, tipici degli 
spettacoli circensi e, infine, 
cabaret per la sensualità di 
alcune esibizioni,  “nella sin- 

tonia col pubblico -come è stato scritto- nel contatto diretto e nell’umore adatto agli adulti”. “Il Circo de 
Los Horrores” s’ispira al cinema in bianco e nero e ai film dell’orrore, infatti, lo spettacolo è ambienta-
to in un vecchio cimitero gotico all’inizio del XIX secolo.  
Protagonista dell’originale circo è, Nosferatu, il personaggio immaginario creato dal regista e sceneggia-
tore tedesco, Friedrich Wilhelm Murnau; tra i numeri d’effetto, da segnalare “la mummia” realizzata con 
una coreografia tenebrosa, i “Freaks”, personaggi mostruosi, accoglieranno gli spettatori, “la danza dei 
vampiri”, esseri maleodoranti che ci riportano al film, “Per favore non mordermi sul collo” di Roman Po-
lanski e ancora, “le bambine dell’esorcista”, due brave contorsioniste che, su un letto, si muovono in pre-
da a violenti spasmi. 
Lo spettacolo de “Il Circo de Los Horrores”, con gusto e sensibilità sa ben dosare lo spavento, che certe 
scene possono provocare, con momenti di umorismo, considerando che alcuni artisti, durante lo spetta-
colo, interagiscono anche col pubblico. Azzeccata anche la scelta delle musiche che riescono a far tre-
mare per la paura. 
  
da siciliainformazioni   
 

 
 

Idol 2014: la Troupe di Arkadi Shatirov 
21.09.2014 
 
La sbarra russa capitanata da Arkadi Shatirov che ha conquistato uno dei 3 oro ad Idol 2014!  

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=FTQnjGDMw0M 
 

 

 
 
 
Idol 2014: Elena Petrikova ed Elena Baranenko 
22.09.2014 
 
Due bellissime donne in un gran bel numero aereo: Elena Petrikova ed Elena Baranenko! Per loro un 
meritato argento ad Idol 2014. 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=97yysERpjG8 
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16° Festival di Latina: comunicato n° 13 
22.09.2014 
 
 

16° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 16 - 20 Ottobre 2014 
www.festivalcircolatina.com 

 
Count down: - 24 giorni al Festival. 

 
Comunicato stampa n° 13 – Lunedì, 22 Settembre 2014 

 
 
La Russia e la Cina intendono confermare l’imponenza della loro secolare tradizione circense.  
 
Il Circo di Stato russo “Rosgoscirk” presenterà al Festival di Latina due grandi attrazioni: il nume-
ro di altalena russa della Troupe Skokov ed i leoni marini di Vasily Timchenko. Dalla Cina la Zhe-
jiang Troupe porterà a Latina il meglio delle attuali produzioni acrobatiche cinesi.  
 
Lo storico Circo di Stato della Russia “Rosgoscirk” è custode della ricca ed antica tradizione circense rus-
sa ed è, al tempo stesso, un sito privilegiato per la creazione di performance innovative e sorprendenti, di 
altissimo profilo tecnico ed artistico. 
 

 

Ne è prova lo straordinario allestimento cura-
to da Vasily Timchenko: protagonisti 4 
splendidi esemplari di “leone marino di Stel-
ler” della specie Eumetopias jubatus (Schre-
ber, 1776). Si tratta della specie di maggiori 
dimensioni nella famiglia degli Otaridi e diffu-
sa lungo le coste del Pacifico settentrionale. 
Tra i pinnipedi è più piccolo solo del tricheco 
e dell’elefante marino. Di seguito la speciale 
formazione: Tim, nato nel 2005, 750kg, la 
sua compagna Lisa, nata nel 1996 ne pesa 
“solo” 550; la loro “piccola” Nika, 150 kg ed il 
cucciolo di famiglia, il giovane Oscar, nato 
due anni fa e che ha già raggiunto i 150 kg di 
peso. 

 
 
La seconda attrazione presentata a Latina dal “Rosgoscirk” è portata in pista dalla Troupe Skokov. I die-
ci artisti della troupe, dei quali ben nove sono donne, presentano un numero di “altalena russa”. Si tratta 
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di una fra le discipline acrobatiche più spettacolari ed, al tempo stesso, pericolose cui si possa assistere 
nella pista di un Circo. Le due altalene, poste una di fronte all’altra, sono, al tempo stesso, pedane di lan-
cio e piste d’atterraggio per le giovani artiste russe che, con apparente disinvoltura, descrivono traiettorie 
aeree audaci ed imprevedibili in un crescendo di pathos e di tensione emotiva. 
 

 
Troupe Skokov 

 
 

 
Troupe Zhejiang 

Da sempre 
“China Acrobats 
Association” è 
sinonimo di 
produzioni cir-
censi di altissi-
mo profilo pro-
venienti dalla 
Cina. In occa-
sione 
dell’edizione 
2014 del “Festi-
val Internazio-
nale del Circo – 
Città di Latina” 
l’acrobatica ci-
nese viene pre-
sentata nella 
sua massima 
espressione 
dalla Zhejiang 
Troupe: 16 per- 

sone, di cui 11 artisti, un allenatore, un manager, un interprete e due insegnanti. Una vera delegazione 
che, dal Paese dell’estremo Oriente, intende mostrare al pubblico internazionale i canoni tipici della tradi-
zione circense cinese. Gli artisti della troupe sono tutti giovanissimi, nati tra il 1989 ed il 1996: il più gio-
vane tra loro è Tong, diciotto anni appena compiuti. 
Una sola la donna della compagine, la giovane Li. La Zhejiang Troupe presenta a Latina due distinte at-
trazioni, ciascuna in gara. Il numero di “testa a testa” è un’audace ostentazione di tecnica e forza fisica 
coniugate a temerarietà e fierezza scenica. Una performance nella quale gli artisti utilizzano la loro testa 
per compiere evoluzioni al limite del credibile.  La seconda  attrazione proposta dalla Zhejiang Troupe  
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vede in pista solo due rappresentanti della delegazione cinese, un ragazzo ed una ragazza: un numero di 
“tappetini” che, nel rispetto della tradizione circense cinese vede, tuttavia, numerosi slanci verso 
l’innovazione: i due artisti, nella perfetta sintonia già cara ai numeri di “mano a mano”, implementano sin-
cronismi e spettacolarità grazie a speciali tappetini che paiono librarsi per effetto della loro coordinatissi-
ma rotazione. 
 

 
Troupe Zhejiang 

 
 
da Ufficio Stampa  
 
 
 
Il grande Vassily Timchenko!!! 
22.09.2014 
 
Vi riproponiamo questo video del grande numero di leoni marini di Vassily Timchenko che parteciperà al 
prossimo 16° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina". Qui è al Circus Nikulin di Mosca! 

Una previsione per lui? Non diciamolo, solo per scaramanzia ma...!  
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=Z72QL7mfsXw&feature=related 
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Schianto sulla Palermo-Catania, una vittima e tre feriti 
23.09.2014 
 

 

Coinvolta la famiglia 
Zoppis, titolari del Cir-
co des los horrores. 
Morta Ivelise, 17 anni, 
il fratellino trasportato 
in elicottero all'ospe-
dale Civico. Traffico 
limitato nei pressi del-
lo svincolo di Buonfor-
nello 
Tragedia familiare sul-
la Palermo-Catania, 
nei pressi dello svin-
colo dell'agglomerato 
industriale di Termini 
Imerese. Madre e tre 
figli, di origine spagno-
la e tutti appartenenti 

alla compagnia del Circo degli orrori, sono rimasti coinvolti in un incidente d'auto sulla corsia in direzione 
Palermo. Ivelise Zoppis, 17 anni è morta sul colpo. La mamma di 50 anni e gli altri due fratelli, una ragaz-
za di 18 anni e un bambino di 13 anni sono feriti gravemente. Quelli in condizioni più critiche è il bambino, 
ricoverato un coma al Civico di Palermo. Mamma e figlia, invece, sono rispettivamente ricoverate all'o-
spedale di Termini Imerese e al San Raffaele Giglio di Cefalù. La famiglia era a bordo di un suv Volvo di 
colore nero che,  per cause ancora da accertare, si è ribaltato lungo il tratto autostradale.  La strada è 
stata parzialmente chiusa per i soccorsi e per rimuovere l'auto. 
 
da palermo.repubblica  
 

 
Abbiamo appreso la terribile notizia e non commentiamo se non dicendo che si tratta di una vera 
e propria tragedia.  
 

 
 

A19, auto si ribalta: perde la vita una 17enne La vittima era nel cast del “Circo de-
gli Orrori” 
23.09.2014 
 

 

Incidente mor-
tale 
sull’autostrada 
A19 Palermo-
Catania, alle 
porte di Paler-
mo. Un’auto, un 
Suv Volvo, gui-
dato da una 
donna di 50 an-
ni, Heidi Fag-
gioni Zoppis, si 
è ribaltata, im-
boccando ad 
alta velocità lo 
svincolo per 
Buonfornello.  

Nello schianto è morta sul colpo una ragazza di 17 anni, Ivelise Zoppis, figlia della donna alla guida. Il 
cadavere della giovane è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco.  
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Nell’auto con le due donne viaggiava anche il fratellino di 12 anni della vittima, che si trova adesso 
ricoverato in condizioni disperate alla Neurochirurgia dell’ospedale Civico di Palermo, dove è arrivato con 
l’elisoccorso. La donna alla guida, dopo essere stata rianimata sul posto, è stata trasportata al San Raf-
faele Giglio di Cefalù, mentre un’altra giovane che era in macchina con loro è stata trasferita al nosoco-
mio di Termini Imerese. La famiglia era in Sicilia insieme al cast del “Circo degli Orrori”, che dal 26 set-
tembre si sarebbe dovuto esibire a Palermo. 
La carreggiata dell’autostrada in direzione Palermo è stata chiusa al traffico per un paio d’ore. Sul 
posto sono intervenuti i soccorsi del 118, il personale dell’Anas e la Polizia stradale. Il traffico è stato de-
viato temporaneamente allo svincolo della Zona Industriale di Termini Imerese, prima di tornare regolare. 
da si24 
In serata la famiglia Zoppis del Circo de Los Horrores ha inviato una nota alla stampa: 
“In relazione a quanto accaduto questa mattina e per evitare speculazioni,  la famiglia Zoppis e la ditta del 
Circo de los Horrores comunica che oggi (23 settembre) alle 14 circa si è verificato un tremendo incidente 
sull’autostrada A19. Nella macchina viaggiavano Heidi Faggioni e i suoi tre figli. Nell’incidente è deceduta 
la figlia diciassettenne Ivelise. Per quanto riguarda gli altri occupanti dell’auto, possiamo informare che 
sono stati ricoverati sotto osservazione medica in diversi ospedali e al momento non siamo in grado di 
dare altre notizie in merito. Chiediamo il massimo rispetto della notizia pur ringraziando di cuore quanti 
sino a questo momento ci sono stati vicino in questo momento di dolore”. 
  

 
Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia Zoppis per questa tragedia. C'è poco da dire... 
 

 
 

Il Circus Roncalli al Tempodrom di Berlino 
23.09.2014 
 

 

Il Circus Roncalli presenterà il suo pros-
simo spettacolo natalizio al "Tempo-
drom" di Berlino dal 18 dicembre al 4 
gennaio prossimi. 
 
Tra gli altri artisti troviamo: 
 
-David Shiner, mimo 
-Saabel, alta scuola 
-Saabel, cani 
-Avital & Jochen Pöschko, trapezio 
-Ty Tojo, giocoliere 
-Alexandra & Kelly Saabel, verticali 
-Fratelli Curatola, mano a mano 
-Troupe Dragomir, basculla 
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I funerali di Ivelise Zoppis 
24.09.2014 
 
I funerali di Ivelise Zoppis si svolgeranno nella chiesa principale di Pignataro Interamna (FR) venerdi 26 
settembre alle ore 11 
 
 
 
Circo degli Orrori, confermata la prima dello show dopo la tragedia 
24.09.2014 
 

 
 
Ivelise Zoppis, figlia del patron del circo, ha perso la vita ieri in un incidente stradale avvenuto all'altezza 
di Termini Imerese, mentre la troupe si stava trasferendo da Catania a Palermo per iniziare il tour in città, 
previsto il 26 settembre  
"Lo spettacolo deve andare avanti", dopo la tragedia, confermato lo show degli orrori. Andrà in scena re-
golarmente, nonostante la recente morte della figlia del patron del circo, la prima della tournée palermita-
na del "Circo de Los Horrores" alla Fiera del Mediterraneo, prevista per venerdì 26 settembre. 
Ieri, Ivelise Zoppis, 17 anni, ha perso la vita ieri in un incidente stradale avvenuto all'altezza di Termini 
Imerese, mentre la carovana si stava trasferendo da Catania a Palermo. Il fratellino di 13 anni è rima-
sto gravemente ferito ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Civico di Palermo. Ferite anche la 
madre Heidi Faggioni, che era alla guida del suv Volvo ribaltatosi allo svincolo del tratto autostradale, e la 
sorella Sabine. 
La produzione spagnola della famiglia Gonzales ha deciso di garantire la tappa a Palermo che 
coinvolge 200 artisti e che in città ha già registrato il tutto esaurito per le prossime due settimane 
dello show. 
Rispetto per i numerosi artisti coinvolti nello show, così giustifica la produzione del circo la scelta 
di continuare lo spettacolo. E dopotutto, i componenti della famiglia Zoppis-Faggioni non sarebbero 
dovuti andare in scena, poiché in questa occasione avrebbero fatto parte della co-produzione. 
Intanto, si accende la speranza per il piccolo della famiglia, il figlio 12enne del patron del "Circo 
degli orrori". I medici della seconda rianimazione del Civico sperano in un miglioramento. Il ragazzino è 
ancora in coma, intubato e collegato al respiratore. Non si entra in contatto con lui, ma muove tutti e quat-
tro gli arti. Tutto fa sperare in un miglioramento ma i medici sono molto cauti. 
 
di Marta Occhipinti 
da palermomania  
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I nipoti del Gratta e il circo nel sangue 
24.09.2014 
 

 

Con una media di 50 bambini al giorno che, tra le 
cinque e le nove di sera delle prime tre settimane 
di settembre, ci hanno saltato e scivolato allegra-
mente, i gonfiabili installati in piazza XXVI Giugno 
di Chiusi sono stati un successo. La struttura è lin-
da e pinta, ben organizzata, con un tappeto verde 
che riveste tutta l’area. Ogni gonfiabile ha un suo 
“supervisore” che vigila sulla correttezza dell’uso 
per evitare che i bambini si facciano male.  
I commenti di grandi e piccini sono entusiasti. Il 
servizio, la struttura, la gentilezza dei gestori sono 
stati molto apprezzati. Questa piazza, dice qualcu-
no, non è mai sfruttata per eventi o attività di alcun 
genere. 

Jenny Caroli, che insieme al marito Luca Fuser, gestisce l’attività, è un po’ stanca ma soddisfatta: “Ci 
siamo trovati bene qui a Chiusi. L’amministrazione è stata gentile e disponibile. La gente ci ha dato subito 
fiducia. L’anno prossimo mi farebbe piacere tornare”. 
Jenny è originaria di Livorno ma la sua è una vita da “nomade” con tanto di casa su ruote. “Vengo da una 
famiglia circense. Mio marito da una famiglia di giostrai”. L’animo itinerante, insomma, ce l’hanno nel 
sangue. Nomadi si nasce, peraltro la stirpe circense da cui Jenny discende, non è proprio una famiglia… 
qualunque. 
Il nonno di Jenny era il popolare Evaristo Caroli, detto il Gratta, amatissimo clown di Firenze, dove instal-
lava il suo magico tendone negli anni del dopoguerra, capostipite dell’omonimo Circo (senza animali), do-
tato di una straordinaria mimica facciale e una brillante abilità verbale. Al Gratta la città di Firenze ha de-
dicato il giardino di Piazza dei Ciompi, il critico d’arte Stefano de Rosa il libro “ Quando c’era il Gratta”. 
Tra gli estimatori del grande clown, scusate se è poco, si ricordano Gino Bartali e Federico Fellini. 
“E poi? Che ne è stato del circo?”, chiedo.”I miei genitori hanno smesso quando ero piccola. Hanno com-
prato una giostra nelle Marche e siamo entrati nel mondo dei giostrai”. In quel mondo, Jenny ha incontra-
to Luca e ha avuto 3 figli che hanno dieci, otto e tre anni. 
La famiglia Fuser-Caroli trascorre l’inverno nelle Marche, la primavera nei rioni di Livorno e l’estate in giro 
per la Toscana. Quando va bene, i bambini cambiano scuola solo un paio di volte. “Come vivono i tuoi 
figli questi cambi continui?”. Il volto di Jenny si apre in un’espressione di commozione mista a orgoglio:” 
Sono bravissimi. Quest’anno sono stati promossi con tutti 9 e 10”. In realtà, spiega, tornano sempre nelle 
stesse scuole, ritrovando maestre e compagni con cui lei si premura di mantenere i contatti durante tutto 
l’anno. 
“Sono abituati a spostarsi, come lo siamo io e mio marito. Gli dispiace lasciare gli amici ma dopo un po’ 
che siamo nello stesso posto, anche loro cominciano a scalpitare. Non hanno problemi a fare amicizia. 
Nelle relazioni finali delle scuole lo scrivono sempre che socializzano facilmente”. 
Li guardo questi figli globe trotter che, mentre chiacchieriamo, sono lì intorno. La piccola ha una faccetta 
monellissima. Ha già capito come fregare i fratelli per ottenere quello che vuole. Loro si lasciano manipo-
lare, rassegnati. Si muovono disinvolti nell’area dei gonfiabili. Un po’ giocano con gli amici, un po’ aiutano 
alla cassa, l’occhio vigile a comportamenti scorretti che potrebbero essere pericolosi. 
“Cosa pensi che faranno i tuoi figli da grandi?”chiedo. “ Credo che faranno questo lavoro. Del resto, il fi-
glio dell’avvocato fa l’avvocato, quello del dottore fa il dottore…. però io spero di no. Cioè, se lo devono 
fare, che sia per scelta e non per obbligo, come è successo a me. Per questo alla loro istruzione ci te-
niamo molto. Quando cambiano scuola, se sono più avanti va bene ma se sono indietro fanno lezione 
con una maestra privata. È una spesa ma l’istruzione è importante. Quando io ero piccola, se ero indietro 
con i programmi, il problema era solo mio. Del resto, allora per i “grandi”la scuola era più un peso che al-
tro. Quello che contava era il lavoro. A undici anni già eri alla cassa. A quattordici cominciavi a montare. 
Invece, anche in questo lavoro essere istruiti è importante. Quando vado a parlare con le amministrazio-
ni, a volte fatico a capire come funziona. È perché loro sono più istruiti”. Faccio notare a Jenny che quello 
non è un problema di istruzione. Puoi avere tre lauree e sentirti analfabeta di fronte al linguaggio burocra-
tico. Del resto, l’obiettivo è quello. Ma lei è irremovibile. 
Prima di lasciarla, le faccio un’ultima domanda: “qual è il valore più importante che ti preme trasmettere ai 
tuoi figli?” .”Il lavoro onesto” risponde Jenny senza esitazione. 
Chissà perchè, c’avrei giurato. 
 
Elda Cannarsa da primapaginachiusi  
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“Selfie” con le tigri del circo e il traffico va in tilt 
24.09.2014 
 

 

La curiosità delle persone, i disagi alla circolazione 
stradale 
Montesarchio – La curiosità di vedere dal vivo le 
tigri del circo Lidia Togni blocca il traffico a Monte-
sarchio. Questo pomeriggio, mentre era in corso il 
montaggio del tendone e di altri spazi, quello che 
ha attratto la curiosità di bambini ed adulti è stato il 
recinto dove sono custodite cinque tigri. 
Le persone hanno fermato le auto sul ciglio della 
strada bloccando la circolazione. Sono scesi per 
farsi le foto con lo sfondo gli animali o hanno cer-
cato di immortalarli direttamente. Peccato però che 
per la curiosità si siano registrati disagi e rallenta-
menti al traffico cittadino. Sulla Variante di Monte-
sarchio si circola infatti quasi a passo d’uomo. 

 
di Luca Tatarelli 
da benevento.ottopagine  
 
 
 
Lacrime d'addio per Ivelise "Un dolce angelo volato in cielo" 
25.09.2014 
 

 
 
I funerali si svolgeranno in provincia di Frosinone. Stabili le condizioni del fratellino ancora rico-
verato all'ospedale Civico. Domani la prima serata dello show con più di mille spettatori. 
  
PALERMO - Di mattina l'ultimo saluto ad Ivelise, di sera il primo spettacolo a Palermo. Per la 
grande famiglia del "Circo degli Orrori" quella di domani sarà una giornata in cui forza e dolore 
camineranno a braccetto. Alle undici, presso la chiesa principale di Pignataro Interamna, nelle vicinan-
ze di Cassino, in provincia di Frosinone, si svolgeranno infatti i funerali, mentre alle 21, come stabilito sin 
dall'inizio, all'ex Fiera del Mediterraneo prenderà il via lo show che sarà replicato fino al 19 ottobre. 
Con il cuore a pezzi gli artisti rispetteranno quanto programmato dopo la tappa di Catania: il gior-
no del terribile incidente avvenuto sull'A19, la ragazza stava arrivando a Palermo proprio dalla cit-
tà etnea. Si trovava a bordo di un suv nero Volvo con la madre, la sorella ed il fratello minore. E' stata lei 
ad avere la peggio. Quell'impatto violentissimo sulla rampa che conduce alla zona industriale di Termini 
Imerese l'ha uccisa sul colpo, mentre il fratellino, la sorella di diciannove anni e la mamma, sono rimasti 
feriti. 
 
Questi ultimi sono ancora ricoverati negli ospedali palermitani: il bambino e Sabine Zoppis si tro-
vano all'ospedale Civico, Heidi Foggiano Zoppis, 50 anni, al Trauma center di Villa Sofia, dove nel-
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le prossime ore sarà sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Per il piccolo la prognosi è ancora 
riservata nel reparto di Seconda Rianimazione, i medici non si sbilanciano e definiscono le sue condizioni 
stabili, così come quelle della sorella, considerata fuori pericolo sin dal suo arrivo in ospedale. 
 
Il mondo del circo si è nel frattempo stretto attorno al dolore degli Zoppis, che si occupa della 
produzione esecutiva dello spettacolo. La compagnia ha ringraziato pubblicamente sulla sua pagina 
Facebook coloro che in questi giorni hanno manifestato il proprio dolore per la tragedia che ha colpito la 
famiglia, che ha ricevuto messaggi di cordoglio da tutte le parti del mondo: "Non ci sono parole - hanno 
scritto - per esprimere il dolore, la rabbia e la tristezza provati da tutta la società del Circo degli Orrori. 
Ivelise era la più piccola tra tutti noi, la nostra "pequena". Sarà sempre nei nostri cuori". 
 
Un dramma che ha macchiato la tappa nel capoluogo siciliano, attesa da migliaia di palermitani 
che hanno già premiato gli artisti circensi con i numeri record raggiunti dalla prevendita dei bi-
glietti., basti pensare che venerdì sera gli spettatori saranno più di mille. "Proprio per rispetto del pubbli-
co e dei nostri artisti - hanno fatto sapere dal Circo degli Orrori - le repliche si svolgeranno". 
 
Nel frattempo, è l'incredulità a farla da padrone tra chi conosceva la ragazza e la famiglia nota in 
tutta Europa e in Sud America per il Magnifico Circo Acquatico: "Non riesco ancora a capacitarmi - 
scrive l'amica Susi su Facebook - un angelo magnifico è volato in cielo". Ivelise amava viaggiare, appro-
fittava delle tappe di ogni spettacolo per esplorare il mondo che le ruotava attorno, amava la fotografia: 
"Le tue meravigliose foto resteranno sempre con noi - scrive Rosemary - così come la tua allegria e la tua 
voglia di vivere". 
   
da livesicilia  
 
 
 
La pubblicità sulle riviste di "Magnifico Acquatico" 
25.09.2014 
 

 

Una bella pubblicità del Circo Magnifico Ac-
quatico della Famiglia Zoppis 
L'immagine è tratta dal settimanale 'Tutto', 
da oggi in edicola. 
 
Nicola della Calce 
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Il Circo Rony Roller a Pontecagnano 
25.09.2014 
 

 
 
Debutta stasera a Pontecagnano (SA) il Rony Roller Circus della famiglia di Edoardo Vassallo  
Ecco una bella foro panoramica inviata gentilmente dall'Amico Nicola della Calce, che ringraziamo. 
 
 
 
David Larible ad Ekaterinburg 
25.09.2014 
 

 
 

 
Un altro bellissimo 'appuntamento' per il nostro David Larible!  
David sarà ad Ekaterinburg, in Russia, per il prossimo 7° Festival Internazionale dei Clown, che si terrà 
dal 27 al 30 novembre prossimi. 
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Idol 2014: 'Original Balance' 
25.09.2014 
 
'Original Balance', il numero di equilibrismo cinese di Jin Zixin ad 'Idol 2014'  

 
da YouTube    http://www.youtube.com/watch?v=lPzOITbC9EU 
 

 

 

 
 

Convocazione dell’Assemblea annuale del “Club Amici del Circo 
26.09.2014 
 

 
 
A tutti i Soci del  
CLUB AMICI del CIRCO 
 
Cari Soci del C.A.de.C., 

quest’anno si è atteso un po’ più del solito sia per indire la riunione del Consiglio Direttivo sia, so-
prattutto, per comunicare date e località della nostra assemblea annuale. 
Ma ora è davvero tempo di raduno: si tratterà del nostro quarantunesimo incontro annuale ufficiale e – 
forse più di sempre – dobbiamo rendere questo appuntamento speciale per il nostro Club e pure per il 
mondo del circo italiano che sta attraversando una fase molto delicata, stretto com’è tra la crisi congiuntu-
rale del paese, le endemiche ingiustizie quotidiane messe in atto dalle Amministrazioni locali e gli attacchi 
spesso sconsiderati da parte degli esponenti del “pensiero unico animalista”. 
 
Come già anticipato da diversi giorni sul nostro sito l’assemblea del C.A.de.C. per il 2014 si svolgerà al 
Nord per il secondo anno consecutivo. La scelta è stata dettata da un serie di ragioni logistiche ed orga-
nizzative ma soprattutto dalla volontà di tornare ad incontrarci sotto lo chapiteau di un grande circo italia-
no, l’unico a tre piste. Come avrete capito stiamo parlando dell’ “American Circus” diretto da Enis Togni e 
dalla sua famiglia: dopo ben trentuno anni dal raduno di Genova, pertanto, potremo godere dell’ospitalità 
di questo celeberrimo complesso circense che sarà attendato a Brescia per l’apertura della sua tournée 
annuale. 
 
Siamo in presenza di un evento in sé e per sé e non è necessario evidenziare come dovrà essere un pia-
cere/dovere per ogni Socio presenziare a questo momento della vita del Club. 
Nonostante la sede dell’assemblea sia decentrata, la città di Brescia e l’area destinata al circo è facilmen-
te raggiungibile e ben servita da tutti i mezzi di trasporto. Inoltre, per tutti coloro che giungeranno in loco 
già da sabato ci sarà la possibilità di vistare diversi complessi ed eventi collocati nel raggio di un centinaio 
di chilometri. Tra gli altri segnaliamo: 
 
- Circo Nelly Orfei-Darix Martin: Reggio Emilia; 
- Circo Millenium-Viviana Orfei (famiglia Roberto Coda Prin): Milano 
- Fieracavalli con Galà Equestre diretto da Antonio Giarola: Verona. 
 
Ci raduneremo, pertanto, domenica 9 novembre 2014, presso l’ “American Circus”  collocato nel “Piazza-
le Spettacoli” dell’area San Polo (tra la zona Volta e il quartiere di San Polo) alle ore 10.30. 
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Prima dell’inizio dell’assemblea la famiglia Togni ed alcuni artisti del circo effettueranno alcune prove dei 
loro numeri e dello spettacolo. Quindi, cercheremo di arrivare con un certo anticipo allo chapiteau per po-
terci godere questi momenti. 
Come sempre, gli appassionati collezionisti potranno scambiarsi il materiale nel corso del mercatino 
spontaneo che avrà luogo nel foyer del circo o in altra location che verrà opportunamente segnalata. 
Al termine dell’assemblea si svolgerà l’immancabile pranzo sociale presso il ristorante “Cascina Maggia”, 
situato a pochi metri dall’area riservata al circo. 
 
Alcune indicazioni su come raggiungere la zona del circo: 
Per chi viene in auto: uscita BRESCIA CENTRO delle autostrade A4 (Milano – Venezia) e  A21 (Torino – 
Piacenza); dopo l’uscita dal casello seguire direzione centro. Il circo si trova a poche centinaia di metri 
(così pure i tre alberghi consigliati). 
Per chi viene dalla stazione ferroviaria di Brescia (2 km. dal circo) prendere l’autobus 14 (direzione Bor-
gosatollo) e scendere alla fermata “Volta” oppure la metropolitana (direzione S.Eufemia) e scendere alla 
fermata Volta che è la terza dalla stazione ferroviaria (500 mt. dal circo). 
 
Gli aeroporti più vicini:  
Orio al Serio (Bergamo)    distanza Km.  45 
Villafranca     (Verona)          distanza  Km. 53 
Linate             ( Milano)    distanza Km.100 
Malpensa        (Milano)           distanza Km.150 
 
Ora ecco l’ elenco degli hotel convenzionati: i prezzi sono davvero vantaggiosi e tutti gli albeghi sono vi-
cinissimi al circo 
 
Albergo “CASCINA MAGGIA” – via della Maggia 3 – Brescia – tel. 030 3530735 – Situato a 200 mt. dal 
circo, con ristorante annesso – 
Prezzi concordati per gli Amici del Circo : camera singola (con bagno e prima colazione) €   40,00, came-
ra matrimoniale o a due letti (con bagno e prima colazione)    €   56,00, camera quadrupla (2 camere 
adiacenti  con bagno in comune e prima colazione) € 120,00, camera multipla (2 camere adiacenti per 3 
persone ciascuna con bagno in comune  e prima colazione) € 168,00.  
 
PRIMOTEL - via Borgosatollo 30 – Brescia – tel. 030 3534286 –Situato di fronte al circo (circa 150/200 
mt.) con piccolo ristorante annesso su prenotazione. 
Prezzi concordati per gli Amici del Circo: camera singola (con bagno e prima colazione) €  54,00 camera 
matrimoniale o a due letti (con bagno e prima colazione) €   69,00, camera a tre letti (con bagno e prima 
colazione) € 79,00, camera a quattro letti (con bagno e prima colazione) €  89,00. 
 
HOTEL DELLA VOLTA – via della Volta 101 – Brescia – tel. 030 3545345. Situato a 300/350 mt. dal circo 
(i bambini da 1 a 3 anni non pagano). 
Prezzi : camera singola (con bagno e prima colazione) €  40,00, camera matrimoniale o a due letti (con 
bagno e prima colazione)    € 55,00, camera a tre letti (con bagno e prima colazione) €  68,00, camera a 
quattro letti o mini appartamento per 4 persone) € 85,00. 
Vi ricordo che, specialmente nel caso dell’Hotel “Cascina Maggia”, le camere a nostra disposizione non 
sono molte e sarà necessario prenotare tempestivamente. 
In ogni caso, all’atto della prenotazione andrà evidenziato che si è soci del “Club Amici del Circo”.   
 
Eventuali dettagli aggiuntivi verranno comunicati attraverso il sito web nel corso delle prossime settimane 
per cui Vi consiglio di monitorarlo costantemente.  
 
Ringrazio sin d’ora per la disopnibilità e l’amicizia dimostrata nell’accettare di accoglierci la famiglia di 
Enis Togni nonché gli Amici di Brescia Ezio e Paola Torchiani che hanno curato le convenzioni alberghie-
re e le informazioni logistiche. 
Come potete constatare si tratta di un altro appuntamento imprescindibile per ogni Amico del Circo e per-
ciò conto di incontrarVi numerosi e propositivi più di sempre al nostro XLI° Raduno Annuale per far sì che 
sia ancora più riuscito del precedente! 
A tutti invio un caro saluto. 
 
             Il Presidente 
             Francesco Mocellin 
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Idol 2014: i cani di Victoria e Oleg Alexandrov 
27.09.2014 
 
Da Idol 2014 il bellissimo numero di cani di Victoria e Oleg Alexandrov. Per costruzione e 'trucchi' so-
miglia molto a quello di Marina Lapiado, che fu in Italia nel 1987 con il 'Circo di Mosca' dell'organizza-
zione di Walter e Loredana Nones   
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=c-5HTHogmCs 
 

 

 

 
 

A Palermo la prima del “Circo degli Orrori”, Nosferatu: «Buonanotte, Ivelise» 
27.09.2014 
 

 
 
«Di solito non parlo, ma questo è un giorno speciale. E’ stata una settimana difficile, tutti sapete 
dell’incidente terribile. La mamma in ospedale, il piccolo in coma e la bambina è andata via. Vi ringrazio 
a nome di tutta la compagnia, ma a lei dico solo una cosa: Buonanotte».   
Sono parole che spezzano il fiato, che giungono dritte al cuore e lo fanno sussultare. Arrivano da Nosfe-
ratu, Suso Silva, il direttore del Circo degli Orrori e vero anfitrione di tutto lo spettacolo. Parole che giun-
gono dopo oltre due ore di sorrisi e paura, emozioni che lasciano presto il posto a volti rigati dalle lacrime 
e una paura ancora più grande, reale, palpabile.  
“The Show Must Go On”, recitavano le note di una famosa canzone dei Queen. E così, dopo il tragico 
incidente avvenuto tre giorni fa sull’autostrada Palermo – Catania, dove ha perso la vita la 17enne Ivelise 
Zoppis, figlia dei patron italiani del Circo degli orrori, e sono rimasti feriti tutti gli altri familiari che viaggia-
vano a bordo della vettura, si è svolta ieri a Palermo la prima dello spettacolo madrileno. 
Mummie putrefatte, morti viventi, vampiri e pagliacci assassini hanno coinvolto tra scherzi agghiac-
cianti e una buona dose di umorismo gli spettatori presenti al “Circo de Los Horrores”, che ha preso vita 
all’interno di un grande tendone nero presso la Fiera del Mediterraneo. Un mix di arte, teatro, circo e ca-
baret che trova chiara ispirazione nel cinema in bianco e nero: dal Nosferatu di Burnau a La mummia, 
passando per La Danza dei Vampiri di Roman Polansky. 
Un mondo fantastico in cui si sono materializzati gli incubi di ogni bambino, e non solo. Un luogo 
in cui poter sognare ad occhi aperti, laddove spesso la realtà supera la fantasia. Tutto inizia in una “notte 
buia e tempestosa”. Il fischio terrificante di un treno, lo stridio dei suoi freni, un passeggero spaurito con 
una valigia in mano. Ad accoglierlo però, in questa particolare “stazione” solo ululati e urla angoscianti. 
L’uomo è sceso in un cimitero, circondato da statue di pietra, lapidi e corone di fiori. 
Ad aprire lo spettacolo angeli della morte che danzano a ritmo di una musica tombale. Da una bara 
esce lui, il vero protagonista: Nosferatu. Oltre due ore di adrenalina in pieno stile gotico che han-
no catturato lo sguardo e fatto sobbalzare circa mille spettatori, che durante lo spettacolo si sono guardati 
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alle spalle per paura di essere tranciati da un pazzo con la sega meccanica, di essere portati via da una 
bambina “cattiva” con la testa della mamma nel passeggino o di essere inghiottiti dalle fiamme infernali 
da cui emerge Belzebù, il guardiano del Cimitero degli Orrori. Vero incubo dei bambini è poi Grimo, il pa-
gliaccio assassino, dietro il cui viso ridente si nasconde un’anima oscura che adora far soffrire le sue vit-
time in maniera divertente. 
Non mancano poi la vedova nera, che tesse le trame mortali in attesa delle sue vittime e le bambi-
ne possedute, il cui corpo si contorce fino quasi a smembrarsi. Spazio anche a un vero patibolo della 
morte dove un boia armato di ascia attende l’uomo che verrà giustiziato. Ma ci sono anche trapezisti che 
volteggiano nell’aria. Il tutto sulle colonne sonore tratte da “l’Esorcista” di Mike Oldfield ed il suo Tabular-
sbells, Carmina Burana, le melodie di Damian, Il film, Una notte nel Monte Pelado di Musorgskij, e il val-
zer istrionico de “l’Uomo Elefante”. 
«Il circo nasce da un’idea di Suso Silva, un comico, una persona matta per il circo – spiega Manuel 
Gonzalez, co-produttore spagnolo del Circo -. Non abbiamo animali, ma pensiamo che anche nei cir-
chi devono essere trattati bene. Noi non li usiamo perché abbiamo bestie, mostri, non ci serve di più». E 
rispondendo ai giornalisti che gli chiedono qual è stato il commento più bello ricevuto fino ad oggi, Manuel 
ricorda una nonna di 80 anni che a fine spettacolo ha detto sorridendo «Ne ho viste tante ma non mi sono 
mai divertita così». 
E a fine spettacolo a parlare sono gli occhi sgranati e i sorrisi degli spettatori. «Bellissimo, lo rive-
drei. Qualcosa che mancava in una città in cui non c’è davvero nulla», è il commento dei più. Di quei pa-
lermitani che sono abituati a vivere circondati da paure ancora più grandi, quelle contro cui si scontra la 
quotidianità di ogni giorno. Ma un vero monito e una vera lezione di vita per la città arriva dal pagliaccio 
Cloaca. «Io vivo nelle fogne – dice – ma vedo che qui a Palermo potrei stare bene. Io mi cibo di topi. Bel-
lissima città, bellissime le piazze, ma è un po’ morta. Cosa succede al vostro “Circo” Massimo? Posso 
venire io a lavorare qui?». Il 19 ottobre si smonteranno i tendoni e Palermo resterà quella di sempre. 
Forse con un nuovo mostro in giro per le sue fognature. 
 
 
Video 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=53MyY-taNNQ  
  

 
da cronopolitica  
 
 
 
Idol 2014: "You & Me" 
27.09.2014 
 
Da Idol 2014 "You & Me" di Alia & Andrey Kanakhin, del Circo di Stato del Kazakhstan  
 

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

 

 
 
 
Idol 2014: Hamada Kouta 
27.09.2014 
 
Da Idol 2014 il numero di leoni e tigri del domatore egiziano Hamada Kouta. Per lui un Argento!  
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=EzAGKdWfU3Q 
 

 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.39 – 28 settembre 2014 

 

21 

Ringraziamento famiglia Zoppis 
27.09.2014 
 
Riceviamo e pubblichiamo il ringraziamento della famiglia Zoppis. 
Li salutiamo ancora e rinnoviamo il nostro affetto e la nostra vicinanza... 
 

 
 
"Con  il cuore ancora spezzato e con il fiato sospeso desideriamo dire grazie a quanti in questi giorni, in 
queste ore, con i loro messaggi, con le loro parole, ci sono stati vicini e quanti hanno partecipato all'ultimo 
saluto del nostro angelo salito in cielo, Ivelise.  
Non ci sono più lacrime per colmare il nostro immenso dolore, ma il vostro calore la vostra presenza, le 
vostre testimonianze di affetto ci stanno dando la forza di reagire.  
 
La famiglia Zoppis-Faggioni  
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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