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La 4a New Generation: gli artisti in gara!   
25.01.2015 
 

 
 
Sabato e domenica prossimi, 31 gennaio e 1 febbraio, si svolgerà a Montecarlo la 4a New Generation, 
il Festival per giovani artisti. 
   
Ecco gli artisti in gara: 
 
-Lucas Bergandi, filo (Francia) 

-Michael Ferreri, giocoliere (Spagna) 

-Sychev Brothers, giocolieri (Russia) 

-Yunnan Acrobatic Troupe, trampolino e pertiche fisse (Cina) 
-Anastasya, cerchio aereo (Udmurtia) 

-Anton Mikheev, cinghie (Russia)- 

-Elvis Errani, elefanti (Italia)  

-Femina Sports, balletto-quadro aereo (Principato di Monaco)  

-Gravity Art, saltatori (Francia) 

-Jordan McKnight, contorsione/equilibrismo (Stati Uniti) 
-Boris Nikishkin, parodia equilibrista (Russia) 

-Laura Urunova, cani (Russia)  

-Laura Urunova, giocoliera a cavallo (Russia) 

-Troupe Ekk, gighiti (Russia) 

-Slipchenko, rola rola  



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.05 – 1 febbraio 2015 

 

5 

E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
25.01.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Regina Bouglione al Cirque d'Hiver 
(Parigi, 6 dicembre 2014) in una foto di Flavio Mi-
chi. 
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 

 
 
 
39° Festival di Montecarlo: i Premi Speciali a Fumagalli e Daris! 
25.01.2015 
 
I nostri Fumagalli e Daris, oltre al Clown d'Oro, hanno ricevuto dei bei Premi Speciali nel corso della 
serata di domenica all'Hotel Fairmont. Ecco le immagini   
 

 
PRIX SPECIAL JEROME MEDRANO 
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PRIX ERICH ROZEWICZ 

 

 
PRIX SPECIAL FELD-RINGLING 

consegnato da Vinicio Murillo 
 

 
 
 

 
Il PRIX SPECIALGANDEY ai Fumaboys 

 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.05 – 1 febbraio 2015 

 

7 

Alex Michael al Cirque Arlette Gruss  
25.01.2015 
 
Alex Michael al Cirque Arlette Gruss. Eccolo!  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=YG_A7oMhhOQ 
 

 

 
 
 
Mercatino nazionale collezionismo circense 
26.01.2015 
 

COMUNICATO 
 
Con grande entusiasmo ed emozione abbiamo il piacere di comunicarvi che, in occasione della GIOR-
NATA MONDIALE DEL CIRCO, il nostro CLUB organizza a 
 

BRESCIA  DOMENICA 19 APRILE 2015 dalle ore 10,00 alle ore 17,30 il 
PRIMO MERCATINO NAZIONALE DEL COLLEZIONISMO CIRCENSE 

 
sotto il vasto porticato della Cascina Maggia (via della Maggia ,3 - Brescia - località San Polo, a 
fianco del piazzale dove sostano i circhi). 

 
Mercatino riservato allo scambio o alla sola esposizione, su banchi appositamente allestiti, di "materiale" 
di nostro interesse quale:  
biglietti pubblicitari, locandine, manifesti, programmi, libri, riviste, video,audio, fotografia, francobolli, mo-
dellismo, oggettistica, pittura. 
Sarà necessario, per chi vorrà usufruire gratuitamente di uno spazio espositivo, prenotare l'adesione, te-
lefonando entro e non oltre il 10 Aprile 2015 ai numeri telefonici dell'amico Ezio Torchiani 030 2190878 
e 3298569065. 
Con successivo comunicato verranno fornite indicazioni stradali, convenzioni per l'eventuale pernotta-
mento e per la ristorazione. 
Al mercatino potranno accedere anche i non associati al CA.de.C. 
 
TUTTI A BRESCIA!!! 
 
 
 
A Besana la Lega attacca il circo, gli artisti: «Ci infangano» 
26.01.2015 
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Il consigliere leghista Corbetta chiede al sindaco di Besana Brianza di non fare entrare i circhi in paese, 
correlandoli con l’aumento recente dei furti. Pronta la dura replica dei circensi: «Ci infangano».  
Mai più circhi in città. È la richiesta che il consigliere comunale Alessandro Corbetta (Lega Nord) ha fatto 
nei giorni scorsi al sindaco Sergio Cazzaniga. Per il leghista ci sarebbe una pericolosa correlazione tra i 
furti in abitazione registrati in un determinato territorio, e il posizionamento dei tendoni rossi con giocolieri, 
pagliacci e trapezisti.  
Circensi potenziale minaccia per i besanesi? Un’accusa, insieme a quella di maltrattamento di animali, 
che ha fatto montare su tutte le furie Antonio Buccioni, presidente dell’Ente nazionale circhi: «Corbetta - 
così in una nota ufficiale di poche ore fa, dove annuncia di adire le vie legali – ha infangato l’onorabilità di 
una nobile e antica categoria di lavoratori che attraverso sacrifici inenarrabili perpetua la bontà di un’arte 
eccelsa».  
Nelle stesse ore, sotto il tendone del Circo Grioni che per due settimane è stato nel posteggio del centro 
sportivo di Besana, anche i rappresentanti di alcune famiglie circensi della zona e Paolo Codanti, 
dell’Ente nazionale circhi, rigettano le accuse al mittente: «I nostri ragazzi - così Codanti - li facciamo stu-
diare a scuola, e poi all’accademia dell’arte circense, dove imparano il mestiere. Li mandiamo a studiare 
ben altro, non certo come si ruba». «Ogni volta che arriviamo in una nuova città – così Marco Grioni – i 
nostri animali vengono visitati dai veterinari dell’Asl. Se otteniamo il permesso per lavorare, è perché è 
tutto in regola, animali compresi».  
 
da ilcittadinomb  
 
 
 
Camion del circo Orfei sbanda e sbarra la strada, traffico bloccato 
27.01.2015 
 

 
 
Il mezzo pesante  perde aderenza incrociando un altro bilico: provinciale per Anguillara bloccata per due 
ore 
di Nicola Stievano  
 
BAGNOLI. Camion perde il controllo e finisce di traverso bloccando per oltre due ore la strada provinciale 
fra Bagnoli e Anguillara. Nessun ferito, ma tanti disagi per l’incidente di lunedì sera lungo via Vittorio 
Emanuele II, circa un chilometro dopo il centro del paese. Un camion del Circo Orfei con a bordo un paio 
di trattori ha perso il controllo dopo essersi incrociato con un altro mezzo pesante, finendo fuori strada 
contro la staccionata della pista ciclabile. In quel momento non passavano altri veicoli. Il secondo camion 
si è allontanato, probabilmente l’autista non si è accorto di nulla. Sul posto i carabinieri della radiomobile 
di Abano e i vigili del fuoco di Piove di Sacco hanno lavorato per oltre due ore per liberare la strada. Traf-
fico paralizzato fino a tarda sera e automobilisti costretti a lunghe deviazioni.  
da mattinopadova 
 
(si tratta del Circo Rolando Orfei della famiglia Coda Prin, ndr)   
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Dietrofront della Lega sul legame furti-circhi: «Nessuna accusa alla categoria» 
27.01.2015 
 

 
 
Il consigliere leghista di Besana Brianza Alessandro Corbetta affida a un comunicato le sue scuse ai cir-
censi. Lunedì aveva messo in relazione la presenza di circhi a un aumento dei furti. 
Dopo aver lamentato che quando arriva il circo aumenterebbero in furti in paese, il consigliere della Lega 
Alessandro Corbetta, all’indomani della risposta dura dei circensi, ha inviato un comunicato in cui si legge 
una sua parziale revisione di quanto aveva detto a proposito dei circensi.  
«Desidero precisare meglio le mie dichiarazioni in riferimento al circo e in generale a tutti i lavoratori del 
mondo circense - scrive Corbetta -. Voglio sottolineare che non c’era alcuna allusione ai lavoratori del cir-
co tout court, né in particolare al circo Gerbi presente in città.Il circo italiano, quello sano, delle tradizioni e 
dei lavoratori ben venga. Le mie dichiarazioni si riferivano ad alcuni fatti che provengono dalla cronaca. In 
particolare si sono verificati dei casi di sequestri di animali da parte delle forze dell’ordine o di furti e scip-
pi (è sufficiente una ricerca sul web per dimostrarlo) collegati a ladri acrobati stranieri, che hanno lavorato 
in strutture circensi, i quali sfruttavano le proprie indubbie doti acrobatiche per compiere attività illecite». 
Leggi A Besana la Lega attacca il circo, gli artisti: «Ci infangano» «Non era però mia intenzione accusare 
tutta la categoria - continua - o qualcuno in particolare ma il mio voleva essere un monito a questa ammi-
nistrazione che troppo spesso ha un atteggiamento superficiale su tematiche legate alla sicurezza dei cit-
tadini besanesi e non solo». E Corbetta chiude il suo scritto con le scuse ai circensi, che intanto hanno 
ringraziato il sindaco per la solidarietà dimostrata loro: «Mi scuso pertanto nei confronti dei tanti circensi 
onesti che con fatica portano avanti una pratica storica e affascinante, ma, al tempo stesso, intendo sol-
lecitare l’introduzione di regole precise per permettere agli onesti di lavorare bene, tutelando tutti i cittadi-
ni che vedono nel mondo del circo un momento di sano svago, e al contrario di isolare chi utilizza questa 
attività come copertura per commettere reati».  
 
da ilcittadinomb 
 
 
 
La saga degli Sterza il circo più piccolo del mondo 
27.01.2015 
 
«Siamo il circo più piccolo del mondo: questo primato non può togliercelo nessuno». Liliano Sterza, ca-
pocomico dell’omonimo circo, lo dice con orgoglio mostrando suo figlio Neil come unico suo partner. En-
trambi sono già pronti per lo spettacolo pomeridiano, imbellettati e vestiti di tutto punto. Guardando quel 
piccolo tendone dai colori sgargianti con quattro bandiere italiane che sventolano sull’ingresso, viene in 
mente Fellini, col suo mondo di sogni di “8 e mezzo”. Sono giocolieri, equilbristi e clown Originari di Ca-
stelmella, gli Sterza sono in questi giorni nel Basso Garda. «I biglietti costano 8 euro per gli adulti e 5 per 
i bambini, ma mia moglie, che sta alla cassa, se ce ne sono altri li fa passare gratis, perché oggi anche 
soli 5 euro per una famiglia sono qualcosa» dice Liliano. Ma come si fa ad allestire uno spettacolo con 
due persone? «Fino all’anno scorso - spiega Liliano - eravamo in sei, perché c’erano anche i miei cugini, 
ora siamo rimasti io e mio figlio, ma non è affatto un problema per chi è capace di fare più cose. Siamo 
giocolieri, equilibristi, trapezisti, clown, musicisti. Facciamo le cose che piacciono ai bambini. Spesso 
coinvolgiamo gli stessi spettatori: genitori e bambini che si divertono tantissimo, perché fanno cose mai 
fatte. Le famiglie tornano a casa contente dopo un’ora e mezza di divertimento sano, diverso da tutto 
quello virtuale cui siamo ormai abituati. Il circo è magico come il teatro, per il contatto diretto con il pubbli-
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co. Puoi cambiare un numero con un altro a seconda degli spettatori. C’è uno schema di base ma anche 
improvvisazione. I posti a sedere sono cento, oggi come oggi è però difficile riempirli tutti.   Facciamo 250 
 

 
 
Originari di Castelmella (Brescia), sotto il tendone si esibiscono Liliano e il figlio Neil; la moglie sta alla 
cassa 
  
spettacoli l’anno, la maggior parte in provincia di Brescia, gli altri nel Trentino e nel mantovano». La non-
na era una nobile benestante Sua moglie, Patrizia, proviene da una nota famiglia circense, quella dei Ca-
roli. «Ho smesso da una dozzina d’anni di lavorare negli spettacoli, ma la mia giornata è lunga. C’è sem-
pre tanto da fare. Non potrei immaginare una vita fra quattro mura. Mi mancherebbe l’aria» dice, ricor-
dando poi la storia di sua madre. «Era una persona “ferma” prima di conoscere mio padre, che invece 
apparteneva a una famiglia circense. Per noi del circo una persona “ferma” è una stanziale, una che vive 
appunto in case normali. Se ne innamorò e lo seguì per tutta la vita col circo, lui era un acrobata bellissi-
mo. La famiglia di mia madre era nobile e benestante, erano armatori. Adesso che i miei genitori vivono 
in una casa normale, che sono diventati anch’essi dei “fermi”, è proprio lei, mia madre, a soffrire quelle 
mura più di mio padre». Quelle del circo sono sempre storie tramandate di padre in figlio. Neil ha 19 anni. 
Il nome gliel’ha dato sua madre, «in onore di Neil Armstrong che poggiò il primo piede umano sulla Luna. 
Quale acrobazia superiore può mai esserci al mondo che andare sulla Luna?».  
 
di Pino Casamassima 
da brescia.corriere  
 
 
 
E' scomparso Efisio Monni 
27.01.2015 
 
Un altro lutto nel mondo del circo. 
E' scomparso Efisio Monni. Aveva 90 anni 
  
Le sincere condoglianze alla sua famiglia dal Club Amici del Circo. 
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L'illusionismo in televisione: Ottavio Belli a Uno Mattina 
28.01.2015 
 

 

L'illusionista teatino merco-
ledì 28 gennaio ospite della 
trasmissione condotta da 
Franco Di Mare e Francesca 
Fialdini si è esibito in un nu-
mero con la partner Emiliana 
Bellucci 
Magia  in tv di prima mattina 
con Ottavio Belli. L'illusioni-
sta teatino oggi è stato ospi-
te della trasmissione Rai 
"Uno Mattina" dove assieme 
alla sua partner Emiliana 
Bellucci si è esibito in un 
numero importato dall'Ame-
rica. Curiosi e increduli i due 
presentatori del format mat-
tutino, Franco Di Mare e 
Francesca Fialdini. 
L'occasione è la presenta-
zione del festival Super-
magic  2015  di  Roma,  che 

parte il 29 gennaio al teatro Olimpico, con più di 50 artisti internazionali. Belli nel frattempo è ancora im-
pegnato con Phenomena Circus, il circo degli orrori, con il quale sta girando l'Italia 
 

Foto 
http://www.chietitoday.it/foto/eventi/ottavio-belli-a-uno-mattina/ottavio-belli-uno-mattina-1.html 

 

da chietitoday  
 
 
 
Circensi all'udienza: papa Francesco scherza coi giocolieri 
28.01.2015 
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Spettacolo circense per il Papa al termine dell'udienza generale. Gli artisti del circo Medrano si sono esi-
biti sul palco dell'aula Paolo VI, a pochi metri da Francesco che ha osservato, divertito, le perfomance.  
Una coppia di trasformisti ha catturato l'attenzione del pontefice con rapidissimi cambi d'abito e alcuni 
giocolieri hanno fatto ruotare palline e clave. Uno di loro, poi, ha passato alcune palline da giocoliere a 
Bergoglio, che le ha afferrate ridendo 
 
(reuters) 
Foto 
http://www.repubblica.it/esteri/2015/01/28/foto/papa_francesco_udienza_circensi_giocolieri_diverte-
105971154/1/#1  
  

 
 
da repubblica   

 
 
Grande Lorenzo!!!  
 
 
 
4a New Generation: il programma 
29.01.2015 
 

 
 

4a NEW GENERATION 
31 gennaio alle 14  e alle 18:30 e 1°  febbraio alle 15 

 
La 4a edizione di New Generation si svolgerà il 31 gennaio e il 1° febbraio prossimi. 
Ecco il programma completo di questa competizione riservata ai giovani artisti del circo:  
 
-Eric Nondsen nel ruolo di Monsieur Loyal  e Baptiste Raffy nel ruolo di Mini-Monsieur Loyal  
–Jérémy Gasser, musicista 
Participazione della scuola di circo Piste d'Azur e del groupe Dulumba, percussionisti del Centre Prin-
cesse Stéphanie 
 
-Opening 
-Troupe Ekk – gighiti New Generation 
-il clown Boris Nikishkin 
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-Anastasya – Cerchio aereo 
-Sychev Brothers – giocolieri 
-Laura Urunova e i suoi cani 
-L'équipe du Femina Sports – Balletto e fantasia aerea 
-il clown Boris Nikishkin 
-Lucas Bergandi – Fillo 
-Elvis Errani e i suoi elefanti 
-Jérémy Gasser e il balletto  
-Gravity Art – Percorso acrobatico 
Intervallo 
-Laura Urunova – giocoleria a cavallo 
-il clown Boris Nikishkin 
-Anton Mikheev – cinghie aeree 
-Ivan Slipchenko – Rola-rola 
-Jordan Mcknight – Contorsionismo 
-il clown Boris Nikishkin 
-Michael Ferreri – giocoliere 
-Troupe acrobatica di Yunnan – Trampolino e pertiche fisse 
Gran Finale  
 
Réservations : 
* Par internet : www.montecarlofestival.mc ou www.France-billet.com et FNAC 
* Par téléphone : +377 92 05 23 45 - Par fax : +377 92 05 26 22 
* Sur place : guichets au Chapiteau de l'Espace Fontvieille de 10h à 13h et de 14h à 18h 
*Par correspondance : veuillez retourner votre commande accompagnée du chèque en euros ou du nu-
méro de carte de crédit à : Monte-Carlo Festival - Avenue des Ligures - MC 98000 Monaco. 
 
da Ufficio Stampa  
 
 
 
Nessuno spazio per il circo a Lecco «Trascurati i valori della tradizione» 
29.01.2015 
 

 
 
Il direttore Grioni: «Con professionalità, aspettiamo le famiglie a Valmadrera». 
«I nostri animali vengono visitati dall’Asl prima di ogni spettacolo e li amiamo». 
Ultima spiaggia: approda qui il circo, preceduto da «ventimila volantini per spiegare l’accaduto», cioè il 
nuovo “no” di Lecco all’area del Bione.  
Il direttore Marco Grioni addita i colorati cartelli: «Il circo di Lecco vi aspetta a Valmadrera», si legge; e 
aggiunge: «I ventimila volantini verranno diffusi a Lecco, nel circondario e in tutte le scuole della provin-
cia, per dire che il Comune di Lecco ha negato l’area cittadina, la più logica e più comoda collocazione 
per le famiglie, che invece dovranno uscire dalla città per portare i bambini allo spettacolo». 
«Vogliamo ricordare a chi ci ostacola o ci snobba che la cultura circense è tra i patrimoni dell’umanità tu-
telati dall’Unesco».  
I nervi sono particolarmente tesi, dopo la mobilitazione di pochi giorni fa alle porte del Lecchese, a Besa-
na Brianza, che ha coinvolto l’ente nazionale circhi e famiglie blasonate come gli Orfei, insieme ad altre 
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come i Grioni stessi, tutti uniti contro chi li mette all’indice; pochi giorni dopo, il Comune di Lecco ha nega-
to l’area e, da domani, lo spettacolo dovrà svolgersi a Valmadrera.  
Il sindaco di Lecco, Virginio Brivio garantisce che «Nessuno ce l’ha con il circo. Il fatto è che l’area in 
questione non è più del Comune. Dipende dal ministero». 
 
da laprovinciadilecco 
 
 
 
L'annuario del CEDAC 
29.01.2015 
 

 
 
Il CEDAC ha pubblicato il nuovo volume “Documenti e attività 2013-2014” 
  
Un lavoro ormai consolidato quello svolto dal CEDAC, che ha portato alla pubblicazione del quinto volu-
me Documenti e attività curato da Antonio Giarola e Alessandro Serena. Una monografia che rappresen-
ta un punto fisso nella programmazione CEDAC, il quale continua a mantenere la caratteristica organiz-
zazione nei principali ambiti di lavoro del CEDAC; documentazione, formazione, sensibilizzazione e sup-
porto allo studio.  
La sezione dei Documenti, presenta otto studi, riguardanti alcune note famiglie del XIX secolo come i 
Chiarini, la famiglia Quaglieni-Sebastian e la compagnia Lipinski, e del secolo scorso come i ben noti Fra-
tellini, o i meno noti Michelassi proprietari del Circo Equestre Fiorenza. Si sono anche affrontati inediti 
temi come quello del circo tra le due guerre, quello del rapporto tra Circo e Fiera e quello molto contem-
poraneo, considerato l’imminente EXPO, sulle attrazioni circensi all’esposizione generale di Torino del 
1884. Si tratta di ricerche il cui valore storiografico è aumentato dal ricco apparato iconografico. 
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La seconda parte dedicata alle Attività, illustra il lavoro di promozione svolto a seguito della pubblicazione 
del volume CORPO ANIMALI MERAVIGLIE, seguono i report delle conferenze  tenute in occasione dei 
Festival di Mosca, Budapest e Figueres e l’esperienza delle giornate di studio sull’arte circense 
all’Università di Milano. Due anni duranti i quali si è continuato il lavoro di digitalizzazione, acquisizione e 
donazione di materiali, come i preziosi documenti donati dal Dott. Alain Frère. Un lavoro senza il quale 
non sarebbe stato possibile avviare ad esempio la collaborazione con Pro_memoria, agenzia heritage di 
Torino, nella divulgazione della memoria circense o ancora partecipare attivamente al progetto World Di-
gital Library o supportare la pubblicazione di volumi e tesi. Obiettivo di questa sezione è anche quello di 
segnalare alcuni importanti eventi del mondo circense ai quali il CEDAC ha dato il proprio contributo, co-
me il World Circus Day, la mostra in occasione dell’Open Street Festival di Milano o quella organizzata 
dalla famiglia Cavedo. 
Conclude la monografia la sezione delle tesi, ciascuna delle quali è caratterizzata da una taglio comple-
tamente inedito, nelle quali il circo è analizzato nelle più diverse declinazioni. Quindici elaborati, molti dei 
quali sono frutto di un’esperienza diretta dei candidati, come nel caso di Achille Zoni, artista di strada che 
ha affrontato il tema dell’arte di strada come patrimonio culturale, Nicola Acquaviva che ha seguito 
l’organizzazione del tour teatrale di David Larible, Laura Caserini, sostenitrice dell’ENPA, che ha affronta-
to il tema dell’evoluzione del rapporto tra circo e uomo o ancora Marta Zotti che ha approfondito il ruolo 
pedagogico del clown in relazione alla propria attività nei laboratori teatrali. Tra le altre tematiche affronta-
te  abbiamo il rapporto tra Circo e Danza, Circo e Opera, Circo tra cinema e televisione, le Statue viventi, 
Ennio Marchetto il trasformista della carta, il circo e il mito del wild West, il Cirque du soleil, il Festival Mi-
rabilia di Fossano e per concludere il Teatro Dal Verme e la sua storia spettacolare. 
 
Un bel volume da collezione per arricchire la propria raccolta. 
 
 
 
David Larible: "Consigli a un giovane clown" 
29.01.2015 
 

 

Un nuovo libro è sempre una grande gioia! Ecco 
"Consigli a un giovane clown"!  
Grazie a David, Alessandro Serena e Massimo Lo-
curatolo abbiamo la possibilità di leggere questo 
nuovo volume. 
Grande artista in pista, sul palcoscenico, in tutto il 
mondo, dagli Stati Uniti, all'Europa, alla Cina, alla 
Russia, David è artista, è uno straordinario divulga-
tore: incanta quando parla del circo, del suo mestie-
re, della sua famiglia. Forse è diventato quel grande 
artista che è e che tutti ci invidiano proprio perchè 
ama veramente quello che fa e lo fa perchè lo sen-
te, lo vive, ma anche perchè ha ricevuto tanti consi-
gli dalla sua famiglia! 
Suo papà Eugenio e sua mamma Lucina lo hanno 
consigliato fin dagli inizi. Aldilà di quella che poi è 
diventata la sua grande abilità in scena gli hanno 
insegnato ad amare il pubblico, a pensare di avere il 
circo pieno per dare il meglio anche davanti a 30 o 
50 persone. 
Grandi insegnamenti e preziosi consigli che l'hanno 
fatto diventare GRANDE. Chi meglio di lui può con-
sigliare un giovane clown? 
 

 

 
 

 
È una bella sfida raccontare la storia di un clown. Appartiene ad una famiglia di personaggi 
archetipici che, con diversi nomi e sotto diverse spoglie, attraversa la storia del mondo 
intrattenendo profonde relazioni con ogni tipo di cultura. Per alcuni i clown incutono timore 
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(esiste addirittura una specifica paura, la coulrofobia). Per molti altri evocano il bel sogno 
di restare bambini. Ma tali figure hanno anche toccato la mente e il cuore di numerosi artisti, 
come Picasso e Toulouse Lautrec, Goethe e Boll e ovviamente Chaplin e Fellini. In questo volume 
l’affascinante e avventurosa biografia del grande artista italiano David Larible è la bussola per percorrere 
altre due strade parallele con le quali si intreccia di continuo. Da una parte la storia della clownerie con 
dei focus su alcuni grandi del passato fra circo, teatro e cinema. Dall’altra lo studio dei meccanismi utiliz-
zati dai maestri del genere. Un libro, ideato da due fra i più importanti studiosi della materia, intorno alla 
storia e ai contenuti artistici dei clown e del loro rappresentante contemporaneo più conosciuto e richie-
sto, per tentare di comprendere come questi straordinari personaggi abbiano saputo conquistare gli spet-
tatori di tutto il mondo. 
David Larible, è da anni definito dalla stampa internazionale “il più grande clown del mondo”. Ha vinto il 
Clown d’Oro al Festival di Monte Carlo oltre ad aver ricevuto altri premi e riconoscimenti in tutto il pianeta, 
fra i quali una laurea ad honorem all’Università Mesoamericana di Puebla (Messico). Il suo personaggio 
ad un tempo poetico e comico, ispirato a Il Monello di Chaplin, è richiestissimo dai maggiori circhi del glo-
bo da oltre un quarto di secolo. 
Il suo spettacolo da palcoscenico Il clown dei clown vanta ormai centinaia di repliche in prestigiosi teatri di 
vari continenti. 
Massimo Locuratolo, dal 1987 progetta e organizza in Liguria rassegne di clownerie e cabaret. Storico del 
genere comico, tiene conferenze e seminari in istituzioni e scuole di teatro in Italia, Spagna, Germania e 
Svizzera. Pubblica Invito al cabaret (2003) e la traduzione della biografia di Grock, La mia carriera di 
clown (2006). Dal 2006 scrive per Circo articoli dedicati ai clown del ’900, con traduzioni originali e saggi 
dedicati alla clownerie moderna. 
Consulente di ricerca e documentazione del Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi - Ve-
rona. 
Dal 2004 al 2009 è stato consulente scientifico di Festival Grock - Imperia. 
Alessandro Serena, professore di Storia dello spettacolo circense e di strada all’Università degli Studi di 
Milano. 
Direttore Area Ricerca del Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi di Verona. Responsa-
bile della rivista Circo.it. Suoi scritti sono apparsi su vari periodici e sul Dizionario dello Spettacolo del 
’900. 
Ha pubblicato Luci della giocoleria, tradotto negli USA. Proviene da un’antica famiglia circense (è nipote 
di Moira Orfei). Ha collaborato con La Biennale di Venezia in un’attività volta all’incontro fra le arti. Crea 
spettacoli di teatro circo e di clown e realizza show figurativo-acrobatici. Crea festival di arti di strada. è 
autore di programmi TV come gli speciali sul Festival di Monte Carlo o sul Cirque du Soleil. 

 
 
DAVID LARIBLE 
MASSIMO LOCURATOLO 
ALESSANDRO SERENA 
CONSIGLI A UN GIOVANE CLOWN 
CON UNA NOTA DI NICOLA PIOVANI 
 
David Larible è il clown più famoso al mondo. Da Novara, dov’è nato, a Las Vegas la sua comicità ha 
conquistato il pianeta. Con una fisicità travolgente, un viso capace di mille espressioni e travestimenti 
David regala emozioni e soprattutto buon umore. Da un vecchio carrozzone di legno all’amicizia con il 
Principe Ranieri, dalle polverose piste circensi ai monitor digitali di Times Square, alle 120 mila persone 
di un week end da record al Madison Square Garden. La vita di David è un’acrobazia spettacolare che si 
conclude sempre con una risata. 
In questo volume la sua affascinante e avventurosa biografia è la bussola per percorrere altre due strade 
parallele con le quali si intreccia di continuo. Da una parte la storia della clownerie con dei focus su alcuni 
grandi del passato fra circo, teatro e cinema. Dall’altra lo studio dei meccanismi utilizzati dai maestri del 
genere. Un libro, ideato da due fra i più importanti studiosi della materia, intorno alla storia e ai contenuti 
artistici dei clown e del loro rappresentante contemporaneo più conosciuto e richiesto, per tentare di 
comprendere come questi straordinari personaggi abbiano saputo conquistare gli spettatori di tutto il 
mondo. 
David Larible (1957) il più noto clown vivente, appartiene a una famiglia dalla lunga tradizione circense.  
Artista poliedrico che ha incantato il mondo con la sua versatilità mimica, espressiva e con la sua travol-
gente capacità di divertire. Dai piccoli circhi, alla mondovisione, Larible entra di pieno diritto nel mito della 
storia del circo. 
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Circo in Città, ecco come partecipare allo spettacolo gratuito 
30.01.2015 
 

 

Marcianise - Venerdì 6 febbraio, alle ore 17.30, nell’area antistante 
il velodromo “Capone”, gli artisti del circo “Playcircus” terranno uno 
spettacolo gratuito per persone con differenti abilità. 
Per individuare i beneficiari dell’iniziativa, nata dalla collaborazione tra 
l’amministrazione De Angelis ed il gruppo circense, l’assessore pro-
ponente, Anna Arecchia, ha già contattato le associazioni preposte e 
le scuole del territorio. 
Al fine però di dare spazio anche agli interessati  che, residenti a 
Marcianise, non sono iscritti ad alcun organismo sociale e non fre-
quentano gli istituti scolastici locali, la delegata del sindaco Antonio 
De Angelis ha reso note le modalità di partecipazione. 
Coloro che intendono assistere all’esibizione di venerdì dovranno fare  

Pervenire alla biblioteca entro e non oltre la mattinata di mercoledì 4 febbraio, apposita istanza firma-
ta, contenente tutte le generalità del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, recapito tele-
fonico) e dell’eventuale accompagnatore. 
Oltre ad essere consegnate manualmente, le sopraccitate richieste possono essere inviate al seguente 
indirizzo mail: biblioteca@comune.marcianise.ce.it, specificando nell’oggetto la dicitura “Prenotazione 
Circo”. 
In caso di sovrannumero degli interessati rispetto ai posti effettivamente disponibili, l’elenco dei parteci-
panti sarà stilato secondo l’ordine di arrivo delle domande. 
 
da pupia  
 
 
 
 
 
23° Festival di Massy: il Palmares completo 
30.01.2015 
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Si è da poco concluso il 23° Festival International du Cirque de Massy. Ecco il palmares completo 
    

Prix du Président de la République 
La Troupe Sokolov 

 
Piste d’Or 

Petra & Roland DUSS 
 

Piste d’Or 
Picaso Jr 

 
Piste d’Or 
Zhang Fan 

 
Piste d’Argent 

Sacha HOUCKE & Gaby DEW 
 

Piste d’Argent 
Troupe Josef Richeter 

 
Piste d’Argent 

Jordan Mc KNIGHT 
 

Piste de Bronze 
Adriana FOLCO 

 
Piste de Bronze 
Duo VANEGAS 

 
Piste de Bronze 

Carmen ZANDER 
 

Piste de Bronze 
Olimpo’s Brother 

 
Prix Spécial du Jury 

Bello NOCK 
 

Prix Rosgoscirk 
Kai CAO 

 
Prix de la Ville de Massy 

Pavel VYAKIN 
 

Prix Bretagne Circus 
Céline MORENO 

 
Prix Strass 2000 
Adriana FOLCO 

 
Prix du Club du Cirque 

Carmen ZANDER 
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"La Principessa che parla con gli elefanti" 
30.01.2015 
 

 
  
 
Il settimanale "Dipiù" ha pubblicato un servizio sulla Principessa Stephanie. Ecco le foto del servizio che il 
nostro Amico Nicola della Calce ci ha gentilmente inviato. 
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39° Festival di Montecarlo: il 'pas de deux' coreano 
30.01.2015 
 
Il 'Pas de deux' coreano al 39° Festival International du Cirque de Montecarlo. Per loro un meritato 
Clown d'Oro insieme ai colleghi del trapezio volante. Qui sono in uno spettacolo successivo al Gala di 
martedi 20 gennaio. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=AfT6PnFEluA 
 

 

 
 
 
Nel weekend torna a Monaco ‘New Generation’ 
31.01.2015 
 

 
 
Nel weekend torna a Monaco ‘New Generation’, gara per giovani artisti del Festival Internazionale 
del Circo di Monte-Carlo 
14.00-18.30. ‘New Generation’ quarta gara per giovani artisti; evento presentato dal Festival Internazio-
nale del Circo di Monte-Carlo. Espace Fontvieille, anche domani (domani unico spettacolo alle 15, 
ndr). 
 
da montecarlonews  
 
 
 
La Troupe Acrobatica Nazionale Cinese e Priscilla Errani  
31.01.2015 
 
Belle immagini, anche se non professionali, del 'mano a mano' della Troupe Acrobatica Nazionale Ci-
nese, Oro, e della nostra Priscilla Errani col suo bel numero di hula hoop alla Cerimonia Ecumenica di 
lunedi 19 gennaio al 39° Festival International du Cirque de Montecarlo. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=Xbi58j6wZdg 
 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.05 – 1 febbraio 2015 

 

21 

   
Il 36° Festival Mondial du Cirque de Demain 
31.01.2015 
 

 
 
Il 36° Festival Mondial du Cirque de Demain sarà tra poco in tv!  
Appuntamento alle 20:30 su ARTE!!! 
 
 
 
39° Festival di Montecarlo: i Premi Speciali di Elvis Errani 
31.01.2015 
 

 
 

Oltre al Clown di Bronzo Elvis Errani ha vinto alcuni Premi Speciali al 39° Festival International du Cirque 
de Montecarlo. Eccolo nella foto con Edgard Zapashny che gli ha consegnato il PRIX DU BOLCHOI 
CIRCUS – GREAT MOSCOW STATE CIRCUS  
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PRIX SPECIAL FORUM DE LA PASTORALE 
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PRIX SPECIAL Z.P.R. DE VARSOVIE 
 
 
 
Il Trio Bario nel 1960 
31.01.2015 
 
Il Trio Bario, bravissimi clown, a "La Piste aux Etoiles" al Cirque Medrano, a Parigi, nel 1960  
  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=6LU2VXH5gzs 
 

 

 
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
 

 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.05 – 1 febbraio 2015 

 

24 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.05 – 1 febbraio 2015 

 

25 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.05 – 1 febbraio 2015 

 

26 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.05 – 1 febbraio 2015 

 

27 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.05 – 1 febbraio 2015 

 

28 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.05 – 1 febbraio 2015 

 

29 

 
 


