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Le immagini di Phenomena 
26.10.2014 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini di Phenomena a Pisa  
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro utente e password e accedere alla galleria 
fotografica o cliccare qui: 

 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1044 
 

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
26.10.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Kristian Kristof al Circo Moira Orfei 
(Pordenone 2014) in una foto di Emanuele Polli-
cardi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Re-
ponse Barcode. 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 new-
sletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazio-
ne del QR Barcode, e quando vorrete rivedere un 
video, per esempio, puntate sul codice e guardate-
lo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scrive-
teci a clubamicidelcirco@gmail.com 
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La pubblicità del Circo Darix Togni a Torino 
26.10.2014 
 
Ecco alcune immagini della pubblicità del Circo Darix Togni a Torino. 
Ringraziamo l'Amico Michele Patruno per avercele inviate. 
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Nancy e Carlo Triberti al Ringling! 
26.10.2014 
 
Ecco finalmente il video del numero di Nancy e Carlo Triberti alla Gold Unit del Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey Circus!  
 

 
da YouTube    http://www.youtube.com/watch?v=p4NsaD2tgQ8&feature=youtu.be 
 

 

 

 
 

E' scomparsa "Pupa" Roccuzzo 
27.10.2014 
 
La sincere condoglianze del Club Amici del Circo alla famiglia Roccuzzo per la perdita della signora "Pu-
pa". 
Il nostro abbraccio a tutti i familiari. 
 

 
 

E' scomparsa Barbara Savio  
27.10.2014 
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Ancora una 
bruttissima noti-
zia: Barbara Sa-
vio ci ha lasciati. 
La vogliamo ri-
cordare con 
queste belle foto 
tratte da fa-
cebook 
In questa è con 
Sergio d'Amico 
e 'Cicci' che non 
ci sono più da 
tempo, soprat-
tutto il secondo, 
e con i fratelli 
Stefano ed Emi-
lio. 
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I Savio hanno lavorato molto all'estero e qui li vediamo al Circo Giovanni Althoff, in Germania, nella sta-
gione 1988/1989  
   

  
 
 
  

 

Barbara presentava un gran bel numero di 
trapezio washington al circo della sua famiglia, 
l'Embell Riva. 
Da lì arrivò al Festival di Montecarlo nel 1978. 
Era il V° Festival! In quegli anni gli spettacoli 
erano diversi per ogni sera di selezione e Bar-
bara, nonostante la concorrenza, riuscì a vin-
cere il prestigioso premio "La Dame du Cir-
que", che purtroppo non esiste più da tanti 
anni. 
Con questo veniva premiata l'artista che più 
meritava per il livello tecnico, l'eleganza, il sa-
per essere una vera signora della pista. E lo 
vinse Barbara. Era contentissima con suò pa-
pà che era ancora più contento di lei! 
Ricordiamo questa brava artista a abbraccia-
mo mamma Gemma, Stefano, Emilio e tutta la 
sua famiglia. 
Le nostre condoglianze più sincere. 
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Il mondo nell'American Circus 
28.10.2014 
 

 
 
I lettori potranno partecipare  gratis all'anteprima chiamando Radio Bella&Monella e Radio Biriki-
na che distribuiscono inviti 
  
Il tendone si vede già: è arrivato nell'area attrezzata di San Polo (di via Borgosatollo,di fronte all'uscita au-
tostradale di Brescia Centro); il Circo Americano aprirà, però,  venerdì e rimarrà attivo in città fino al 10 
novembre. E' lo spettacolo su tre piste con cavalli, elefanti, cammelli e tigri. Acrobati, trapezisti, giocolieri 
e clown sono i protagonisti dell'American Circus, diretto dalla famiglia Togni, che presenta un rinnovato 
show con emozioni, suspance e risate.  
I lettori, chiamando Radio Birikina e Radio Bella & Monella hanno la possibilità di assistere gratuitamente 
all'anteprima del nuovo spettacolo, venerdì 31 alle ore 17. 
Radio Birikina e Radio Bella & Monella in questi giorni stanno regalando gli inviti esclusivi. Basta telefona-
re al numero 895.60.60.665 (costo massimo della chiamata 98 cent/euro al minuto IVA inclusa) e ad 
ognuno viene assegnato lo speciale invito. Questi biglietti si ritireranno poi la sera stessa dello spettacolo 
presentandosi alla cassa che sarà riservata per gli ascoltatori delle emittenti.  
«Simply the Best» è il nome del nuovo spettacolo dell'American Circus, che ha appena festeggiato i suoi 
primi 50 anni di storia e che sarà a BRESCIA San Polo dal 31 dicembre al 10 novembre 2104. 
Prodotto da John David Morton e dai fratelli Flavio e Daniele Togni il circo propone quest'anno un nuovo 
show sulle 3 piste. L' American Circus, unisce sulle tre piste Oriente ed Occidente, con gli artisti del Rin-
gling Bros. Barnum & Bailey Circus, il più grande circo degli Stati Uniti. Lo spettacolo torna a mettere in 
evidenza le 3 piste e si divide in due parti con di versi quadri e sarà come sedersi in poltrona e vivere un 
sogno così proprio come il primo quadro ispirato all'American College con sfide artistiche dove ci sarà un 
gruppo che proporrà un «charivari» ovvero salti a corpo libero a terra mentre un gruppo femminile si esi-
birà ai cerchi aerei. 
Lo show prevede anche troupe che arrivano da molte parti del mondo come i Kretzu (Bulgaria) che si 
esibiranno con i loro salti mortali, Tra le cose di maggior richiamo, «La mia Africa» che presenta animali 
in una dimensione fiabesca, nella pista centrale i pachidermi alati, gli elefanti nelle due piste laterali i fa-
mosi e rarissimi cammelli bianchi. 
Spettacoli tutti i giorni alle 17 e alle 21. Domeniche alle 15,30 e 18,30 . 
 
da bresciaoggi  
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Manca pochissimo tempo al XLI° Raduno del Club Amici del Circo! 
28.10.2014 
 

 
 
Carissimi Amici, mancano solo 12 giorni al nostro Raduno annuale!  
Come sapete bene ci ritroveremo a Brescia all'American Circus e sicuramente staremo bene insieme an-
cora una volta. 
L'Assemblea si terrà domenica 9 novembre sotto lo chapiteau del grande circo della famiglia di Enis To-
gni. 
Prima potremo assistere alle prove di Flavio e questo ci introdurrà molto bene nel clima della giornata. 
Al termine seguirà il pranzo sociale e quindi assisteremo allo spettacolo dell'American Circus! 
Chi non l'avesse già fatto si organizzi per essere a Brescia! 
A presto!!!     
 

 
 

Circo de Los Horrores, serata di gala: tutti gli ospiti attesi 
28.10.2014 
 

 
 
Da Luigi de Magistris ai calciatori del Napoli, dagli attori di Un Posto al Sole a quelli di Gomorra: lo spet-
tacolo della Mostra d'Oltremare, che debutterà mercoledì, parte in grande stile. 
Una vera e propria serata di gala, martedì sera, in occasione della presentazione de El Circo de Los 
Horrores, appena giunto in città. 
Attesi calciatori del Napoli, attori di Un Posto al Sole, i protagonisti della serie Gomorra, comici, giornalisti, 
autorità (consiglieri, assessori, parlamentari), e lo stesso sindaco Luigi de Magistris. 
Lo spettacolo degli orrori in programma a partire da mercoledì 29 alla Mostra d'Oltremare – sarà l'attra-
zione di Halloween in città – si prepara a debuttare: è oramai pronto il tendone nero che ospiterà le 
stesse acrobazie dark sold out in tutto il mondo. 
Un mix di teatro, circo e cabaret nato in Spagna, che s'ispira in modo marcato all'iconografia horror so-
prattutto del cinema di inizio secolo. 
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Il Circo de los Horrores atteso a Napoli 
 

   
 

 

 

 
 
 
da napolitoday  
 

 
 

Italian Circus Show, a Lecce uno spettacolo mondiale 
29.10.2014 
 

 

LECCE - E’ stato presentato oggi a Palazzo Ca-
rafa Italian Circus Show, lo spettacolo che fonde 
in maniera mirabile e innovativa cinematografia, 
danza, musica, canto, magia e circo. Di fatto la 
rappresentazione è un film senza soluzione di 
continuità che coniuga queste espressioni artisti-
che in novanta minuti mozzafiato. 
L’attenzione dello spettatore sarà attratta, come 
in una partita di tennis, da un lato all’altro del pal-
coscenico in maniera spaziale: effetti scenici, ar-
dite coreografie, bel canto, acrobazie aeree, luci 
in 3D, avveniristici fasci laser. 
La prima mondiale dello show si terrà a Lecce, al 
teatro Politeama Greco. Gli spettacoli saranno 
rappresentati dal 24 dicembre 2014 al 6 gennaio 
2015. 
Lo spettacolo Italian Circus Show propone un 
breve racconto d'Italia rappresentato in nove 
quadri. Quattro di questi affreschi saranno dedi-
cati ad altrettanti passaggi storici del nostro Pae-
se: "Roma, nascita e splendori - Venezia, poten-
za marinara degli albori del II millennio - Napoli, 
capitale dell'800 - Gli anni '60 ed il Boom econo-
mico”. In altri quattro quadri invece si descrive-
ranno virtù e passioni degli italiani: “L'immenso 
patrimonio artistico ed i suoi geniali creatori - Lo 
stile inimitabile dei nostri designer - L'epopea del 
ciclismo - Il calcio dei campioni”. La nona raffigu-
razione,  l'ultima proposta,  espliciterà in maniera  
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inequivocabile le nostre diversità. Le varie raffigurazioni saranno collegate tra loro da un "Mago narrato-
re", il "Mago Heldin"volto noto della televisione per le sue continue partecipazioni nei programmi Rai ed in 
quelli di Mediaset. 
Questo avveniristico e ambizioso progetto artistico viene assemblato in Puglia, così come pugliese è an-
che il "Gruppo Zoosafari" che lo produce.  
Italian Circus Show nasce come spettacolo internazionale itinerante, con lo scopo di far conoscere meglio 
il grande "Paese Italia”. La prima tappa della tournée mondiale sarà la Cina, dove "Italian Circus Show" 
terrà 150 rappresentazioni tra la fine di gennaio e la fine di aprile del 2015, seguiranno Russia, Argentina, 
Usa, Canada ed altre nazionali. Dopo il periodo di permanenza in Cina, l’Italian Circus Show con molta 
probabilità (l'accordo è in via di definizione), nel mese di maggio rientrerà in Italia per una serie di spetta-
coli che terrà nell'ambito dell'Expo 2015 di Milano.  
Gli organizzatori - che intendevano solo assemblare in Italia lo spettacolo - hanno deciso anche di rap-
presentarlo nel nostro Paese: la prima mondiale avverrà proprio a Lecce, al teatro "Politeama Greco". Si 
tratta di un vero e proprio regalo dì Natale, visto che gli spettacoli saranno rappresentati dal 24 dicembre 
2014 al 6 gennaio 2015. Si partirà con lo spettacolo inaugurale delle ore 17 di mercoledì 24 dicembre, in 
prima mondiale e unico della vigilia, al quale seguiranno altre 25 repliche: sono attese presenze da ogni 
parte del mondo e ospiti d'onore di rilievo. 
I posti si possono prenotare direttamente al botteghino del teatro (info: 0832241468), oppure on-line ai siti 
www.politeamagreco.it     -      www.italiancircusshow.com. 
 
 
Alla conferenza stampa di presentazione di Italian Circus Showhanno preso parte ancheAntonio Gerotto, 
regista dell’Italian Circus Show, già famoso e apprezzato regista televisivo per importanti produzioni Rai e 
Mediaset, il Mago Heldin, mago narratore dell’Italian Circus Show, attore teatrale di fama internazionale 
già famoso in Italia per le numerosissime performances in diversi format televisivi Rai e Mediaset, Ugo 
Rocchi, amministratore unico del gruppo Zoosafari, da sempre promotore di eventi di intrattenimento dal-
la forte connotazione culturale e Gianfranco Delle Rose, manager dell’Italian Circus Show. 
da giornaledipuglia  
 

 
 

Mercoledì 26 novembre si tiene la II Giornata professionale del Circo 
30.10.2014 
 
Rinviata per ben due volte per causa di forza maggiore, la seconda Giornata professionale del circo si 
terrà mercoledì 26 novembre 2014, con inizio alle ore 10.30, presso la sede nazionale dell’Agis in Roma 
(via di Villa Patrizi 10). Fu purtroppo un evento luttuoso a far decidere di posticipare il primo appuntamen-
to a data da destinarsi, e cioè la morte di Eugenio Vassallo, i cui funerali si sono tenuti proprio il 10 luglio, 
giornata che era stata individuata per la seconda edizione delle Giornate professionali del Circo; aggior-
nata quindi al 9 ottobre è stata nuovamente rinviata per la concomitanza dei funerali di Nando Orfei.  
Da mettere subito in agenda. Trattandosi di un incontro che riguarda la “professione” e quindi l’attività 
concreta svolta dai circhi italiani, è chiaro che i temi che vengono affrontati il 26 novembre rivestono la 
massima importanza. L’Ente Nazionale Circhi ha pensato alle giornate professionali per i titolari dei com-
plessi associati all’associazione di categoria, proprio per aggiornare, informare e spiegare, relativamente 
a questioni irrinunciabili che toccano da vicino le imprese circensi nella loro attività quotidiana.  
I contenuti. I temi all’ordine del giorno sono tanti e tutti attualissimi e di assoluto interesse per il futuro del 
circo italiano: 
1) nuove modalità nell’assegnazione dei contributi ministeriali per il triennio 2015-18; 
2) novità in materia di trasporti e revisioni veicoli; 
3) panoramica sulle problematiche legate alla presenza degli animali; 
4) ipotesi di convenzione tra Ente Nazionale Circhi e una primaria compagnia di brocheraggio assicurati-
vo; 
5) assicurazioni, cauzioni e polizze assicurative, a garanzia delle concessioni delle “piazze”, nei confronti 
dei Comuni; 
6) problematiche ENEL e ipotesi alternative di fornitura dell’energia elettrica; 
7) diritti musicali; 
8) scolarizzazione (con intervento del presidente di Agis Scuola, professoressa Luciana Della Fornace). 
La riunione è riservata ai direttori dei circhi regolarmente associati all’ENC per il 2014 che, previa 
richiesta, potranno essere accompagnati da loro qualificato collaboratore tecnico. Ciò per una 
elementare forma di rispetto nei confronti di coloro che attraverso la regolarità della contribuzione garan-
tiscono la vita stessa dell’Associazione.  
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Verranno valutate peraltro, previa istanza, singole richieste di invito alla riunione che dovessero pervenire 
all’Ente. 
Il presidente informa, che qualora dovesse capitare un proprio impedimento, la riunione si terrà 
communque. 
  
ENTE NAZIONALE CIRCHI 
La segreteria  
 

 
 

Riparte l'American Circus 
30.10.2014 
 

 
 
Si chiama "Simply the Best!" la nuova produzione dell' American Circus siglata dai fratelli Flavio e Da-
niele Togni, che si appresta a debuttare domani sera a Brescia San Polo dove resterà fino al prossi-
mo 10 Novembre per poi trasferirsi a Varese dal 14 al 17 Novembre.  
Nella produzione di quest'anno si tende a riutilizzare di più le tre piste con i numeri con gli animali. I ca-
valli nelle tre piste, i pony nelle tre piste, elefanti al centro e due numeri di cammelli ai lati e poi ancora 
Bruno con i corpo di ballo nelle altre de piste, 
A Brescia tre piste anche Cristopher Togni che sarà a centro mentre nella pista 1 e 2 ci saranno due esi-
bizione con le pertiche. 
Lo show per le prime piazze avrà la troupe dei saltatori alle bascule Krezu in attesa dell'arrivo di un grup-
po artiste cinesi che si esibiranno in 6 come contorsioniste e in una performance spettacolare con il dia-
blo con tanto di piume...A metà novembre arriveranno anche i trapezisti Flyng Zuniga. 
lo show è arricchito da nuove parate e produzioni. 
 
Intanto è stato creato un nuovo canale you tube:  
 
AMERICAN CIRCUS ENIS TOGNI  
  

 
https://www.youtube.com/channel/UCXn5DK9iNE_1aaPzKNYAZ2w 

 

 

 
Vi mostriamo anche lo spot per le prime piazza di Simply the Best realizzato da Roberto Guideri 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vR1YbWWY0K4 

 

 

 F. P. 
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Grave incidente al Circus Krone 
30.10.2014 
 

 
 
Un giovanissimo operaio di 22 anni è morto per un brutto incidente accaduto ieri a Norimberga  
Il ragazzo rumeno è morto per essere stato investito da una motrice in manovra, ieri mattina, intorno alle 
8:30 
I primi soccorritori hanno tentato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. 
 
da nordbayern  
 

 
 
Le nostre condoglianze alla famiglia del ragazzo. 
Un pensiero anche a tutta la compagnia e allo staff del Circus Krone colpiti da questa tragedia    
 

 
 

Idol 2014: Picaso Jr. 
31.10.2014 
 
Il bravo giocoliere spagnolo Picaso Jr. ad Idol 2014  
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=_9yESTqXs54 
 

 

 

 
 

Il 'ventre' del Cirque du Soleil 
31.10.2014 
 
 
Dietro le quinte dello spettacolo Quidam a Bologna 
  
(ANSA) - BOLOGNA, 30 OTT - Un tappeto da cui prendere il volo. Attrezzi su cui arrampicarsi assumen-
do pose impossibili. 
    Da un lato il televisore dove ripassare le coreografie, dall'altro una ragazza fa la messa in piega a tante 
parrucche. 
    In sottofondo, il rumore delle lavatrici mentre in un angolo si gonfiano palloncini. Bologna, Unipol Are-
na, benvenuti nel 'ventre' del Cirque du Soleil che ha portato in Emilia - dopo Roma - lo spettacolo 'Qui-
dam'. 
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Per spostare questo 
enorme circo che per 
tendone ha un palazzetto 
servono diciannove ca-
mion. Uno solo è neces-
sario per i vestiti: pezzi 
fatti a mano, su misura 
per ogni artista che val-
gono - spiegano - due 
milioni di dollari. Prima 
della trasfigurazione, del-
le lunghe sessioni di 
trucco che li farà diventa-
re le creature volanti che 
incanteranno l'arena, i 45 
ragazzi che realizzano lo 
show vivono sulla terra, 
si snodano sul tappeto 
con a  fianco  un  Iphone,  

ascoltano musica. Una contorsionista con i tratti orientali si impone allo sguardo volteggiando poco lonta-
no senza che nessuno di loro ci faccia troppo caso. Esercizi che si scandiscono a turno, per ore, con l'o-
rologio che segna il tempo fino alle 20 esatte. 
    Ancora più dietro le quinte, l'arte è quella degli altri 45 uomini e donne che si occupano dello show: 
sarti, parrucchieri, truccatrici, macchinisti. Una ragazza brasiliana sta riverniciando le scarpe: vengono ri-
colorate almeno una volta a settimana, colpa dei faretti e dei tanti piccoli buchi sul palco che le rovinano; 
una sarta - francese - sistema un vestito. 
    Dietro, c'è il muro di lavatrici: se le portano sempre dietro anche queste e sugli oblò un cartello ricorda 
che si possono usare solo per i vestiti di scena. Dev'essere forte la tentazione di usarle per tutti i vestiti. 
    In tutto sono 23 i Paesi rappresentati. C'è anche un pezzo dello show fatto per metà da acrobati russi e 
per metà da ucraini. Ma nelle prove, gli scontri, in inglese, sono solo per una presa poco precisa o un at-
terraggio difficoltoso. (ANSA). 
 
da ansa  
 

 
 

Inaugurata e aperta la Scuola di Circo della famiglia "Takimiri" 
31.10.2014 
 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 44 – 2 novembre 2014 

 

16 

 

Mercoledì 29 ottobre alle ore 18 è stata aperta la scuola d’arte circense a cura della famiglia Takimiri.   
A Trodica di Morrovalle sotto un bellissimo tendone da circo di 1000mq. Alla prima lezione tanti allievi 
bambini ed adulti hanno partecipato a tutte le attività circensi proposte con un belinteresse, molti ragazzi 
alle prese con le verticali e tessuti, giocolieri, contorzionismo e chi appassionato di antipodismo, i bambini 
hanno iniziato ad avvicinarsi agli Hula Hoops ed ai mini attrezzi da giocoliere con grande entusiasmo se-
guiti da Tresy Taddei Takimiri (Protagonista di Un Medico in Famiglia, Sanguepazzo con Sabrina Ferilli...) 
per quanta passione ancora ci sia per il circo tutti i genitori e parenti hanno assistito alcorso con molta cu-
riosità. Ulisse Takimiri sempre in prima linea durante l’anno scolastico organizzarà stage con artisti na-
zionali e mondiali. Con noi anche Savio il quale ha avuto problemi familiari ed al quale mandiamo tutti un 
forte abbraccio. Le iscrizioni sono ancora aperte! I corsi proseguiranno dal martedì al giovedì con inse-
gnanti circensi.   
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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