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E' arrivato il giorno del nostro Raduno! 
09.11.2014 
 

 
 
E' finalmente arrivato il 9 novembre, il giorno del nostro Raduno annuale!   
Oggi saremo a Brescia al Circo Americano, ospiti della famiglia di Ferdinando Togni. 
A presto con immagini e notizie sul nostro evento!   
 

 
 

Il nostro piccolo omaggio alla famiglia di Ferdinando Togni 
09.11.2014 
 

 

In occasione del nostro Ra-
duno annuale abbiamo pen-
sato ad un piccolo omaggio 
per la famiglia di Ferdinando 
Togni 
Sarà consegnato oggi duran-
te il Raduno al Circo Ameri-
cano a Brescia 
A pesto con altre immagini. 
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Un Raduno "Simply the Best"!!!!!!!!!!! 
10.11.2014 
 

 
 
Si è svolto ieri a Brescia il 41° Raduno del Club Amici del Circo all'American Circus: un raduno spet-
tacolare!!!!!  
Molti Amici erano già arrivati a Brescia sabato 8 e alcuni venerdi 7. 
Siamo stati accolti benissimo dalla famiglia di Ferdinando Togni, che ringraziamo veramente di cuore. 
Crediamo proprio di aver battuto un record dicendo che ieri eravamo in 85 soci (ottantacinque!) all'as-
semblea, e 107, con gli accompagnatori e gli ospiti, al pranzo sociale, dove sono intervenuti anche Flavio 
con Bruno, Daniele con i figli Enis e Claudio, Alexandre Bouglione. 
Una giornata bellissima che si è conclusa con la mega-foto a tre piste che vi mostriamo, organizzata con 
Flavio Togni che ci ha voluto tutti in pista insieme agli artisti proprio nel finale dello spettacolo.     

 

Aspettando l'ar-
ticolo del nostro 
Presidente 
Francesco Mo-
cellin vogliamo 
ringraziare la 
famiglia di Fer-
dinando Togni, 
gli amici Ezio e 
Paola Torchiani, 
che hanno cura-
to la logistica e 
hanno voluto fa-
re anche un 
omaggio perso-
nale agli inter-
venuti, tutti gli 
amici che sono 
intervenuti con 
lo spirito di 
sempre: ritro-
varsi,   far  festa,  

 vivere insieme il circo che più ci piace. 
Ancora grazie alla famiglia Togni: ci avete regalato una bellissima giornata! 
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Gli addetti ai circhi: in coro: "Basta con le discriminazioni, fateci lavorare" 
11.11.2014 
 

 
 
MILANO - Diecimila addetti di quasi 200 circhi italiani chiedono di poter lavorare un tutto il territorio na-
zionale senza dover subire le discriminazioni dei Comuni, che spesso negano le autorizzazioni per gli 
spettacoli.  
Lo afferma Marco Grioni, 33 anni, giovane titolare dell'omonimo circo, una piccola realtà di 12 persone, 
attiva soprattutto in Lombardia, a nome dei colleghi di tutta Italia. "La maggior parte dei Comuni - spiega - 
ci negano il permesso, che normalmente concedono alle giostre, perchè abbiamo gli animali". 
Un atteggiamento che Grioni definisce innanzi tutto assurdo, perchè molti Comuni "ci dicono di no, ma poi 
ospitano mostre o rassegne di animali". In questo modo, però "i Comuni vanno contro la legge, perchè - 
spiega il giovane circense - con la Legge 337 del 1968 lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi 
equestri e incoraggia il consolidamento e lo sviluppo del settore". 
Così "molte volte facciamo ricorso e lo vinciamo, ma i tempi sono lunghi e il nostro lavoro rischia di esse-
re inutile". Risultato "oggi solo 2 Comuni su 10 ci concedono di lavorare nel loro territorio e pensare che 
siamo una categoria di almeno 10.000 persone in tutta Italia, che paga tasse e contributi". 
"In tempi di crisi - aggiunge Grioni - noi offriamo tutto l'anno spettacoli a prezzo contenuto per tutta la 
famiglia, siamo la vera alternativa ai centri commerciali, alle sale giochi, ai cinema e ai concerti, costiamo 
poco e offriamo qualità". 
 
da corriereadriatico  
 

 
 

Togni torna nella sua città Per regalarci un circo 2.0 
11.11.2014 
 

 
 

Da venerdì alla Schiranna in scena il fascino dell’American Circus. «Con Varese un legame speciale, qui 
nel 1963 ci fu la grande svolta»  
SCHIRANNA - Quella che sbarcherà alla Schiranna venerdì prossimo è la creatura moderna di una dina-
stia iniziata nel 1872, epoca in cui leoni, elefanti ed acrobazie mirabolanti avevano un fascino esotico 
davvero difficile da immaginare oggi, tempo in cui tutto è a portata di un clic. 
Quel che è restato intatto in un viaggio lungo 140 anni è la costanza della famiglia Togni, passata attra-
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verso scissioni e ramificazioni, nel mantenere immutabile la magia della propria arte: una vocazione che 
è passata indenne dal capostipite Aristide all’attuale star Flavio e torna a Varese dopo 22 anni assenza. 
Il rendez-vous dell’American Circus con la Città Giardino ha un sapore speciale: «Proprio a Varese – 
spiega Francesco Puglisi, addetto alle relazioni pubbliche dell’organizzazione – si consumò nel 1963 il 
passaggio dal Circo Heros all’attuale versione a stelle e strisce arrivata fino ai giorni nostri».  
Il gestore di allora, Enis Togni, era intimamente legato alle nostre latitudini: «Ci sono momenti che ti ri-
mangono dentro per sempre – continua Puglisi – Enis ama ripetere che Varese gli è entrata nel cuore. I 
suoi spettacoli hanno sempre ottenuto un grande successo di pubblico nella vostra città». 
Perché allora questa lunga assenza dallo storico spiazzo vicino a Parco Zanzi? «Perché la struttura del 
circo si è ingrandita molto negli ultimi decenni – è la spiegazione dell’organizzatore – e ha incominciato a 
scontare la dismissione delle stazioni ferroviarie. Oggi l’80 per cento del materiale viaggia finalmente su 
strada e siamo riusciti a programmare il ritorno». 
L’American Circus festeggia il primo mezzo secolo di storia e si presenta con lo spettacolo “Simply the 
Best”: si tratta del più grande complesso del mondo a tre piste, dote che permette la contemporaneità di 
tre scenografie diverse.  
Il “carrozzone” è un vero villaggio itinerante, che passa da una città all’altra con 180 persone al seguito, 
compresi quattro cuochi che lavorano in due diverse cucine per sei tipi di mense. La vera differenza ri-
spetto agli albori è la presenza di regia e produzione, elementi che fanno diventare ogni singola esibizio-
ne parte di una trama di un vero e proprio film, girato davanti agli occhi degli spettatori. 
Chi converrà presso piazzale Roma – spettacoli previsti domenica 16 e lunedì 17 durante il pomeriggio, 
mentre la visita allo zoo annesso sarà possibile anche durante la giornata di sabato – potrà ammirare la 
classe di Bruno il giocoliere, il carosello equestre con i cavalli bianchi inscenato dalla giovane Cristina, la 
prova di forza e di equilibrio insita nel numero denominato Sea World e l’abilità nel domare gli animali che 
appartiene al protagonista indiscusso, Flavio Togni. 
Quest’ultimo riesce a condurre un nutrito gruppo di elefanti senza usare fruste e bastoni, servendosi della 
sola voce e utilizzando una sorta di linguaggio cifrato fatto di suoni particolari che i grossi mammiferi rico-
noscono. 
Non contento, proporrà anche un inedito: la gestione di cinque tigri bianche femmine - a rappresentare 
altrettante diverse razze corrispondenti anche a diversi caratteri - che danzeranno elegantemente a ritmo 
di musica. 
 
Fabio Gandini  
da laprovinciadivarese  
 

 
 

San Polo, Amici del circo preoccupati per la crisi 
11.11.2014 
 

 
(Un momento della serata organizzata dagli Amici del circo) 
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Il presidente Mocellin: «È impossibile non notare le presenze sempre più ridotte durante gli show» 
  
Nella maggior parte dei membri del club «Amici del circo» la passione per l'arte circense è nata in tenera 
età, quando assistevano con occhi sgranati alle prodezze che si svolgevano nello «chapiteau». Sotto al 
grande tendone colorato, per molti di loro è stato amore a prima vista: un amore fortissimo e genuino, che 
ancora oggi li accompagna e li spinge a organizzare eventi unici come quello svoltosi ieri in via Borgosa-
tollo. 
Il 41° raduno nazionale del club si è svolto nell'area attrezzata di San Polo, dove l'American Circus di 
Enis Togni, in cartellone fino a questa sera, ha aperto le proprie porte agli appassionati del mondo di tra-
pezisti e domatori di tigri per una giornata incentrata sul futuro dell'arte circense in Italia e nel mondo. 
Presenti all'appello non solo i membri bresciani, ma anche soci provenienti da tutta Italia. 
«La crisi che stiamo vivendo si sta rivelando letale per moltissime imprese che si occupano di intratteni-
mento, primi fra tutti i cinema, che hanno visto un calo delle vendite di biglietti che si aggira attorno al 50 
per cento - ha sottolineato l'avvocato Francesco Moccellin, presidente del club nato nel giugno 1969 -.  
Nonostante il circo cerchi di difendersi, è impossibile non notare le presenze sempre più ridotte durante 
gli spettacoli. Anche nei circhi che hanno fatto la storia nel nostro paese, come l'American Circus, nato 
nel 1963, che quest'anno ha deciso di offrire i propri spazi per il raduno». 
IMPOSSIBILE APRIRE nuovi circhi, così come è sempre più difficile scommettere sulle neonate imprese. 
«Le grandi famiglie circensi cercano di sopravvivere puntando sulla qualità e un ritorno alle origini - ha 
aggiunto Moccellin -. Anche se oltre alla crisi, molti altri sono i problemi che queste realtà devono affron-
tare, primo fra tutti l'escalation animalista che si sta facendo sempre più sentita e diffusa». Una situazione 
che sicuramente divide e continua a far discutere, ma che è anche frutto di una realtà, quella del nostro 
Paese, dove il circo non ha mai goduto del rispetto e della stima dei quali invece gode all'estero. 
A sostenerlo è Ezio Torchiani, socio bresciano del club Amici del circo che, con la moglie Paola, ha co-
struito negli anni una straordinaria collezione a tema che può vantare anche un circo in miniatura e tanti 
altri oggetti rari: «L'arte circense è per molte persone un culto e una passione che meriterebbero d'essere 
incentivati a livello statale». 
Arianna Lenzi 
  
da bresciaoggi  
  

 
  
Ecco l'articolo 'cartaceo' inviatoci gentilmente da Ezio e Paola Torchiani 
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Ed ecco quello che presentava il nostro raduno 
  

 
  
 

 
 
Ringraziamo 'Brescia Oggi' per l'attenzione riservataci. Magari potevano scegliere un'altra immagine! E' 
proprio quella del momento di raccoglimento per le persone scomparse e non esprime certo lo spirito del-
la giornata. Comunque Grazie! 
E grazie ancora agli Amici Ezio e Paola Torchiani  
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
11.11.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
Circo', la Newsletter del Club Amici del 
Circo! 
In copertina Stefano Orfei Nones al Circo 
Moira Orfei (Pordenone 2014) in una foto di 
Emanuele Pollicardi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick 
Reponse Barcode. Si tratta di un codice posto 
accanto ai link tramite il quale potrete visua-
lizzare il video o la galleria fotografica diret-
tamente dal telefono o dal tablet. Stampate 
quindi la nostra newsletter, scaricate sul vo-
stro dispositivo l'applicazione del QR Barco-
de, e quando vorrete rivedere un video, per 
esempio, puntate sul codice e guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano 
Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter 
scriveteci a: 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 

  
 

39° Festival di Montecarlo: il programma completo! 
13.11.2014 
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Ecco il programma completo del 39° Festival International du Cirque de Montecarlo!  
  

 
 
-i leoni bianchi di Marcel Peters 
-Anastasia Stykan: cavalli in libertà 
-Duo Silverstone: cinchie aeree 
-"Black & White" - Elena Petrikova e Elena Baranenko, tessuti 
-Elvis Errani, elefanti 
-Pranay Werner, diabolo 
-Erik Niemen, filo 
-Alessio Fochesato, pappagalli 
-Priscilla Errani, hula hoop 
-Troupe Ekk, jockey 
-Troupe Ekk, gighiti 
-Liubov Empress, giocolieri 
-Troupe Pyong Yang, Trapezio volante 
-Troupe Pyong Yang, 'pas de deux' 
-Costin, trampolino comico 
-Fumagalli, clown 
-Meleshin Brothers, rola rola 
-Troupe Shatirov, sbarra russa 
-Troupe Kolykhalov, sbarristi 
-Troupe Acrobatica di Tianjin, icariani 
-Troupe Acrobatica Nazionale Cinese, equilibristi 
-Free Style del Circus Flic Flac 
-Boris Nikishkin, clown  
-Troupe Pronin, altalena russa 
-Troupe Balagan, basculla coreana 
-Aerial Phantasy 
-Balletto del Bolshoi Circus   
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Pordenone.Il vescovo, il circo e gli animali. "Ma S.Francesco?" 
13.11.2014 
 
Dopo le dichiarazioni del prelato a favore dei circensi Centopercentoanimalisti interviene con locandine di 
contestazione e protesta 
  
Roma, 12 novembre 2014 - "Secondo il nostro parere, chi per tutta la vita ha sfruttato e fatto soffrire 
gli animali si merita di finire nel girone più profondo dell’Inferno. Ma noi non siamo teologi. Invece 
uno del mestiere, il vescovo di Pordenone Giuseppe Pellegrini, la pensa diversamente.  
Secondo lui nel circo gli animali vivono benissimo, curati con amore dai circensi; e le gabbie a vita, il 
venir strappati al loro ambiente naturale, la solitudine, la depressione, i viaggi massacranti, la frusta e il 
bastone e infine lo stress delle esibizioni sono solo un’invenzione dei perfidi animalisti". E' quanto riporta 
un comunicato di Centopercentoanimalisti. "Secondo il prelato, il circo sarebbe addirittura una “opportu-
nità culturale ” e i circensi mostrano “rispetto per persone, animali e ambiente”. Almeno queste sono le 
parole pronunciate dal vescovo Pellegrini durante una cerimonia in commemorazione del caposti-
pite della famiglia circense Togni – Casartelli. Non solo. Il prelato ha anche promesso di partecipare al 
prossimo spettacolo di quella struttura circense", riferisce ancora la nota di Centopercentoanimalisti.  
"Troviamo molto grave che una persona di rilievo dia la propria approvazione a un’attività basata 
sul procurare dolore a degli esseri viventi e senzienti. Non dovremmo essere noi a ricordare France-
sco d’Assisi", continua il gruppo storico padovano.  "Le esternazioni del vescovo sono inaccettabili, false 
e fuorvianti per le persone che hanno fiducia in lui. Schierandosi dalla parte dei circensi si è assunto una 
grave responsabilità", attacca Centopercentoanimalisti. 
  
da quotidiano  
 

 
 

Quidam: il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil al Forum di Milano 
13.11.2014 
 

 

Il cast internazionale di artisti si esibirà ad 
Assago dal 19 al 23 novembre 2014. 
  
Come ormai consuetudine ogni anno in au-
tunno il Cirque du Soleil approda in Italia 
con uno dei tanti spettacoli del repertorio del-
la sua squadra di grandi artisti composta da 
musicisti, cantanti, acrobati, mimi, danzatori e 
giocolieri. Nonostante il nome non è un circo 
classico e non vengono utilizzati animali per 
divertire il pubblico. Il Cirque du Soleil compie 
quest'anno trent'anni dalla fondazione, es-
sendo nato a Montreal in Canada nel 1984 
dove ha mantenuto la sede principale, e di 
strada ne ha fatta parecchia da quando ha 
visto la luce tanto che, non solo ha dovuto 
creare varie compagnie artistiche per soddi-
sfare le richieste provenienti da tutto il mondo, 

ma ha anche creato degli spettacoli stabili a Montreal, Las Vegas ed Orlando dove alternativamente pre-
senta il ventaglio delle sue creazioni su temi sempre diversi. Attualmente sono diciannove le compagnie 
che girano il mondo nei tour dove ciascuna presenta un suo spettacolo. 
Le loro esibizioni ormai non si limitano alle sole tournèe, ma possono vantare partecipazioni a manifesta-
zioni di rilevanza planetaria come è stato per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Ogni loro spet-
tacolo ha una trama ben definita nella quale si muovono i vari personaggi siano essi acrobati, ballerini, 
cantanti o clown e quello più famoso Alegrìa ha vissuto il suo epilogo nel 2013 con l'ultima rappresenta-
zione dopo vent'anni dalla creazione nel 1994, ed è passato di successo in successo nonostante la carat-
teristica principale fosse quella che i personaggi non parlano per tutta la durata della performance circen-
se. 
Altrettanto longevo, è Quidam, lo spettacolo che ha esordito nel 1996 e sarà presentato al Forum con le 
trasformazioni avvenute negli anni, che racconta la storia di una ragazzina di nome Zoè che vive la crisi 
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dei quindicenni senza l'aiuto dei genitori che appaiono assenti nei suoi confronti e passano il tempo leg-
gendo il giornale o ascoltando la radio. Improvvisamente appare Quidam che dà alla ragazzina una 
"bombetta magica" che la porterà a vivere una avventura fantastica con personaggi altrettanto fantasio-
si fino al finale commovente in cui avviene la riappacificazione con i genitori. Tutto questo con scenogra-
fie speciali, acrobazie in volo ed a terra che lasciano il pubblico letteralmente a bocca aperta. 
Il tour italiano ha già toccato varie città partendo dal Palalottomatica a Roma dal 22 al 26 ottobre, all'U-
nion Arena di Casalecchio di Reno (BO) dal 29 ottobre al 2 novembre, al Mandela Forum di Firenze dal 5 
al 9 novembre, sarà all'Adriatic Arena di Pesaro dal 12 al 16 novembre, poi Milano e terminerà dal 27 al 
30 novembre al Palaolimpico di Torino. 
Gli orari degli spettacoli sono i seguenti: 

• 19 - 20 - 21 novembre ore 20:00 
• 22 novembre ore 16:30 e 20:00 
• 23 novembre ore 13:30 e 17:00  

I prezzi dei biglietti, comprensivi di diritti di prevendita, sono i seguenti: 
• Primo settore numerato 80,50 euro 
• Secondo settore numerato 69,00 euro 
• Terzo settore numerato 51,75 euro 
• Quarto settore numerato 40,25 euro 
• Primo settore visione laterale limitata 80,50 euro 
• Secondo settore numerato visione laterale limitata 69,00 euro 
• Terzo settore numerato visione ostruita 51,75 euro 
• Quarto settore numerato visione laterale limitata 40,25 euro 

  
da blastingnews  
 

 
 

Il circo KNIE sposta il tendone 
13.11.2014 
 

 

A causa dell'e-
sondazione del 
lago gli spetta-
coli previsti a 
Locarno si ter-
ranno ad Asco-
na. Bellinzona e 
Lugano come 
da programma 
  
Come tradizione 
vuole, il Circo 
KNIE conclude la 
sua tournée in 
Ticino. Gli spet-
tacoli di Bellinzo-
na (Ex Campo 
militare, 15 e 16 
novembre) e di 
Lugano (Stadio,  

20-23 novembre) avranno luogo come previsto, mentre quelli di Locarno si svolgeranno all’ex Aeroporto 
di Ascona. 
Gli orari degli spettacoli non cambiano: 
18 novembre 2014, ore 20.15 
19 novembre 2014, ore 15.00 e 20.15 
I biglietti acquistati per gli spettacoli di Locarno sono validi per Ascona.  
 
da ticinonews  
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Circo, blitz animalista contro il vescovo 
14.11.2014 
 

 
 
Striscione e locandine in curia, accuse alla Chiesa. Il presule s’era schierato a favore dello show con gli 
animali di Medrano   
  
Militanti del gruppo “Centopercentoanimalisti”, nella notte fra martedì e ieri, hanno espresso il loro dis-
senso affiggendo locandine di protesta particolarmente aggressive sui cancelli della diocesi di Pordeno-
ne. 
I manifesti hanno ricordato come «la chiesa cattolica romana sia sempre stata dalla parte dei potenti, de-
gli sfruttatori. Ieri ha appoggiato i nazisti oggi i circensi che non sono diversi nei metodi per sottomettere e 
sfruttare esseri senzienti come i poveri animali». 
«Chi per tutta la vita ha sfruttato e fatto soffrire gli animali si merita di finire nel girone più profondo 
dell’inferno. Ma noi non siamo teologi – hanno proseguito gli animalisti –. Invece uno del mestiere, il ve-
scovo di Pordenone Giuseppe Pellegrini, la pensa diversamente. Secondo lui nel circo gli animali vivono 
benissimo, curati con amore dai circensi; e le gabbie a vita, il venir strappati al loro ambiente naturale, la 
solitudine, la depressione, i viaggi massacranti, la frusta e il bastone e infine lo stress delle esibizioni so-
no solo un’invenzione dei perfidi animalisti». 
Il vescovo aveva riferito come il circo sia anche una «opportunità culturale» e che i circensi mostrano «ri-
spetto per persone, animali e ambiente». Inoltre il presule aveva promesso di partecipare a uno spettaco-
lo dei Togni-Casartelli. 
«Troviamo molto grave che una persona di rilievo dia la propria approvazione a un’attività basata sul pro-
curare dolore a esseri viventi e senzienti – hanno replicato gli animalisti –. Non dovremmo essere noi a 
ricordargli Francesco d’Assisi. Forse il prelato è male informato, o forse i circensi hanno lasciato una 
congrua offerta per i poveri della diocesi... Le esternazioni del vescovo – hanno concluso gli animalisti – 
sono inaccettabili, false e fuorvianti per le persone che hanno fiducia in lui. Schierandosi dalla parte dei 
circensi si è assunto una grave responsabilità». 
In merito, il direttore del settimanale diocesano, don Bruno Cescon, ha dichiarato: «Vi è un’impressione, 
in molta gente, che pur rispetta gli animali, che gli stessi siano talvolta tutelati più degli essere umani. Non 
entro nella polemica, ma invito tutti al senso della misura nell’esprimere le proprie opinioni». 
 
da messaggeroveneto  

 
 
E' vergognoso questo attacco alla chiesa. 
C'è poco altro da dire. 
Possiamo solo dire che una dozzina di persone, come quelle della foto, non possono condiziona-
re l'attività di un'impresa, sia circo o qualsiasi altra cosa! 
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Il circo non darà spettacolo stasera: manca un documento di autorizzazione 
14.11.2014 
 

 
 
Il nuovo spettacolo di Darix Togni apre il suo zoo al pubblico  
A Torino doveva arrivare il circo di Darix Togni questa sera ma per un intoppo burocratico non ci sarà lo 
spettacolo, manca un documento di autorizzazione per lo spettacolo. Intanto anche e sui social era 
esplode la protesta. La produzione di Darix Togni è un kolossal, approdata: tendone da duemila posti per 
40 metri di diametro e il suo grande zoo nel parco della Pellerina. Sino all’Immacolata, poi dal 18 dicem-
bre all’11 gennaio, sono previste 90 repliche di un grande spettacolo che unisce la magia del circo classi-
co, quello con gli animali, al contemporaneo, fatto di acrobazie e illusioni. Ma per questa sera dovrà salta-
re lo spettacolo.   
 
(in sintesi) 
di noemi penna 
da lastampa  
 

 
 

Il Presidente Francesco Mocellin scrive a 'Brescia Oggi' 
14.11.2014 
 
Preg.mo Direttore, 
Spett.le Redazione di 
BRESCIA OGGI 
 
Bassano del Grappa, 14 novembre 2014. 
 
41° Raduno del “Club Amici del Circo”. 
 
Caro Direttore, 
Spett.le Redazione, 
prendo atto con soddisfazione dell’attenzione che il Vostro giornale ha riservato alla 41a assemblea an-
nuale del « Club Amici del Circo », svoltasi domenica scorsa 9 novembre sotto lo chapiteau 
dell’ »American Circus » della famiglia Togni, attendato a San Polo. 
Devo, però, evidenziare come il tenore complessivo dell’articolo di Arianna Lenzi sembri improntato, 
complessivamente, alla mestizia e ad un clima un po’ funeralizio. Tra tutte le foto che potevano rappre-
sentare la giornata è stata scelta proprio quella in cui i componenti del consiglio direttivo sono raccolti, a 
capo chino, nel minuto di silenzio dedicato a tutti gli scomparsi del mondo del circo italiano nell’ultimo an-
no. Il titolo dell’articolo poi, riporta un allarmante «Amici del circo preoccupati per la crisi», per tacere del 
sottotitolo.  
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Ora, che all’inizio dell’assemblea vi sia stato il consueto momento riservato alla memoria dei defunti è 
certamente vero; come vero è pure che nella mia relazione ho ricordato la congiuntura particolarmente 
complessa che il circo italiano sta vivendo, peraltro al pari di tutte le forme di spettacolo e dell’intero Pae-
se. 
Ma è altrettanto vero che il raduno nazionale – che ha visto una foltissima partecipazione di soci ed ap-
passionati nonostante le condizioni metereologiche proibitive – ha rappresentato un grande momento di 
festa dedicata alla passione che anima il nostro Club. Tutt’altro che di un funerale si è trattato, dunque, 
ma piuttosto di un incontro che ha valorizzato un’arte spesso trascurata come quella circense. D’altronde, 
volendo accompagnare con uno slogan il raduno, avevo scelto proprio « una pista per il futuro », pensan-
do ai numerosi giovani talenti che si esibiscono all’ « American Circus » e in numerose altre imprese cir-
censi nazionali. 
Vi ringrazio ancora una volta per l’ospitalità e per l’attenzione. 
 
Cordialmente, 

Francesco Mocellin 
Presidente del "Club Amici del Circo"  
  

  

 
 
Beh, non possiamo che essere d'accordo su quanto è stato scritto da Francesco Mocellin! 
Una foto e un solo momento dell'assemblea non possono diventare un'immagine letteralmente 
funerea di quella che è stata una giornata di festa improntata al futuro, nonostante la crisi nazio-
nale, ai giovani come è stato giustamente ricordato. 
Quindi grazie per essere stati presenti alla nostra assemblea, ma avreste anche potuto focalizzare 
l'attenzione e il tono dell'articolo sulle presenze degli Amici del Circo venuti a Brescia da tutta Ita-
lia per fare festa in casa della famiglia di Ferdinando Togni!  
 
 
 
Le foto del 'mancato' debutto del Darix Togni a Torino 
14.11.2014 
 
 
Purtroppo, per una questione burocratica, è saltato il debutto di stasera del circo Darix Togni a Torino. Ci 
auguriamo che possa avvenire domani anche se non è così semplice dato che è sabato...Ecco qualche 
immagine scattata dall'Amico Gino Rossi. 
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Belle immagini di 'Kurios' 
14.11.2014 
 
Alcune bellissime immagini di 'Kurios' del Cirque du Soleil e un'intervista al regista Michel Laprise  

 
da YouTube     http://www.youtube.com/watch?v=KviMNbNBF7A 
 

 

 

 
 
Gli Amici di Reggio Emilia al Raduno di Brescia 
14.11.2014 
 
Ecco gli Amici del Circo di Reggio Emilia Agide Cervi, Fabrizio Mori, Cinzia e Dante Caminelli con Flavio 
e Bruno Togni, al 41° Raduno del Club Amici del Circo, all'American Circus a Brescia. 
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Il nostro omaggio alla famiglia di Ferdinando Togni 
15.11.2014 
 

 
 

 

Nel corso del raduno all'American Circus a 
Brescia il nostro Presidente Francesco Mo-
cellin ha consegnato una targa ricordo a Enis 
Togni per tutta la sua famiglia, quella di Fer-
dinando Togni che tanto ha dato al circo ita-
liano, europeo e, diciamolo pure, mondiale! 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 46 – 16 novembre 2014 

 

20 

41° Raduno: il socio più giovane 
15.11.2014 
 

 
 
 
Come tradizione il Presidente Francesco Mocellin ha fatto un piccolo omaggio al socio più giovane del 
Club Amici del Circo intervenuto al raduno. Armando Alò si era iscritto proprio poco prima! Per lui una 
chiavetta usb del Club Amici del Circo offerta dall'Amico Michele Patruno, che ringraziamo   
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41° Raduno: i soci meno giovani 
14.11.2014 
 

 
 

 
 
Quest'anno abbiamo voluto dare un piccolo omaggio a due soci: gli iscritti 'più anziani' del Club Amici del 
Circo. Si tratta del Dr. Domenico Bianchi Malandrone e di Annalisa Rivoltella, figlia di Pietro Rivoltella, 
Presidente del Club per molti anni. Al Dr. Bianchi Malandrone è stata consegnata la chiavetta usb donata 
gentilmente dall'Amico Michele Patruno, mentre ad Annalisa Rivoltella il nostro cappellino e la penna, uno 
dei gadgets del 40° raduno!    
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41° Raduno: un video di Armando Alò 
15.11.2014 
 
Armando Alò ha creato questo bel video sul 41° Raduno del Club Amici del circo all'American Circus a 
Brescia. Eccolo!  
 

 
da YouTube    
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o1_dxnmZ9Wc 
 

 

 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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