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4a New Generation: il Palmares completo 
02.02.2015 
 

 
 

Ecco tutti i premi della 4a New Generation! 
 

JUNIOR D'OR 
La Troupe acrobatique de Yunnan 

Les jeunes djiguites de la Troupe Ekk 
 

JUNIOR D'ARGENT 
Anton Mikheev 

Elvis Errani 
Michael Ferreri 

 
JUNIOR DE BRONZE 

L'Equipe de Fémina Sports 
Laura Urunova 

Anastasya 
Jordan Mcknight 
Ivan Slipchenko 

 
REMISE DES PRIX SPECIAUX 

 
1er PRIX CARREFOUR MONACO 

Boris Nikishkin 
 

2e PRIX CARREFOUR MONACO 
Anton Mikheev 

 
3e PRIX CARREFOUR MONACO 

Anastasya 
 

PRIX SPECIAL DU CONSEIL NATIONAL 
L'Equipe de Fémina Sports 

 
PRIX DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Jordan Mcknight 
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PRIX DE LA VILLE DE MONACO 
L'Equipe de Femina Sports 

 
PRIX DU COLUMBUS MONTE-CARLO 

Anastasya 
 

PRIX SPECIAL DU FAIRMONT MONTE-CARLO 
Les jeunes djiguites de la Troupe Ekk 

 
PRIX DU GROUPE BOSS – SECURITE & INTERIM 

Les Sychev Brothers 
 

PRIX DE RAMEL COMMUNICATION 
Jérémy Gasser 

 
PRIX DU MARRIOTT RIVIERA LA PORTE DE MONACO 

Ivan Slipchenko 
 

PRIX DE LA SOCIETE MONEGASQUE D’ASSAINISSEMENT (SMA) 
Troupe acrobatique de Yunnan 

 
PRIX DU CONFORT ELECTRIQUE 

Anton Mikheev 
 

PRIX DU GROUPE NICE-MATIN 
Gravity Art 

 
PRIX DE L’OFFICE MARITIME MONEGASQUE 

Laura Urunova 
 

PRIX PARTNER’S SERVICE 
Anastasya 

 
PRIX DE TM TRANSPORTS MAZZONE 

Les Sychev Brothers 
 

PRIX DE MADAME ROSELYNE CARLIER 
Laura Urunova 

 
PRIX DE LA SOCIETE PHYTOQUANT 

Jordan Mcknight 
 

PRIX DE L’EPI D’OR – BOULANGERIE-CONFISERIE 
L'Equipe de Fémina Sports 

 
PRIX DE L’ASSOCIATION MONEGASQUE DES AMIS DU CIRQUE 

Anastasya 
 

PRIX DES AMIS DU CIRQUE ITALIEN 
Elvis Errani 

 
PRIX TMC MONTE-CARLO 

Les jeunes djigutes de la Troupe Ekk 
 

PRIX DE STILL FIRST 
Lucas Bergandi 

 
PRIX ERICH ROZEWICZ 

Elvis Errani 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.06 – 8 febbraio 2015 

 

6 

PRIX DE LA SACEM 
La troupe acrobatique de Yunnan 

 
PRIX SPECIAL DU GREAT WORLD CUP CHINA 

Ivan Slipchenko 
 

PRIX SPECIAL DE KIEV ACADEMY OF CIRCUS AND VARIETY ART 
Michael Ferreri 

 
PRIX DU JURY JUNIOR INTERNATIONAL- SPONSORISE PAR LA COMPAGNIE 

MONEGASQUE DE BANQUES 
Ivan Slipchenko 

 
PRIX DU PUBLIC 

La Troupe acrobatique de Yunnan 
 

PRIX SPECIAL DE LA FEDERATION MONDIALE DU CIRQUE 
Les jeunes djiguites de la Troupe Ekk 

 
PRIX DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MONTE-CARLO 

POUR UNE PARTICIPATION A UN PROCHAIN FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU CIRQUE DE MONTE-CARLO 

Michael Ferreri 
 

MENTION SPECIALE DU JURY 
Boris Nikishkin 

 
da Ufficio Stampa 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
02.02.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina David e Shirley Larible con Gensi 
al Circus Roncalli (Salisburgo 2012) in una foto di 
Roberto Pollicardi. 
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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36° Festival du Cirque de Demain: il Palmares 
02.02.2015 
 
Ecco i vincitori del 36° Festival Mondial di Cirque de Demain 
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Il Circus Krone Bau a Febbraio!!! 
02.02.2015 
 
Il grande spettacolo del Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera a febbraio. Vedere per credere!!! 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=70W1L06UiQs 
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4a New Generation: il Premio Speciale 'Club Amici del Circo' 
02.02.2015 
 

 
 
Ieri, domenica 1 febbraio, si è conclusa la 4a edizione di New Generation, il Festival per giovani artisti 
che si svolge a Montecarlo.   
Il nostro Presidente Francesco Mocellin era presente ai due spettacoli di sabato 31 gennaio. 
La cerimonia di premiazione si è svolta al termine dello spettacolo di domenica 1 febbraio. 
Il nostro Premio Speciale, quello del Club Amici del Circo, è stato consegnato ad Elvis Errani e alla sua 
famiglia! 
Nella foto la consegna del premio da parte di Flavio Michi. 
Ancora complimenti ad Elvis! BRAVO!!!    
 

 
 

Non apprezzano lo spettacolo circense: picchiano giocoliere e clown 
03.02.2015 
 

 

SARONNO – E’ stato necessario l’intervento di 
una pattuglia della polizia locale e di due ambulan-
za per riportare la calma al circo di via Parma dove 
sabato sera di è verificato una violenta rissa che 
ha avuto per protagonista una coppia di fratelli ro-
meni e alcuni artisti.  
Le prime avvisaglie ci sono state quando due ro-
meni, che a detta dei presenti avevano visibilmen-
te esagerato con gli alcolici, si sono presentati alla 
cassa polemizzando per il costo del biglietti. Dopo 
qualche discussione per evitare polemiche la dire-
zione gli ha consegnato i biglietti, per loro e il nipo-
tino, e li ha fatti entrare. 
Al termine dello spettacolo i due hanno iniziato a 
criticare  la  scarsa  qualità  dei  numeri  bloccando  

due giovani artisti. Il clown e il giocoliere hanno tentato di evitare i due spettatori ma ben presto è nata 
una discussione animata che dalle parole è passata alle mani. La direzione ha subito chiamato la polizia 
locale mentre i presenti cercando di dividere i litiganti. 
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Quando è arrivata sul posto l’ambulanza ha trovato i due ragazzi, un 15enne ed un 19enne, decisamente 
malridotti. Le loro condizioni non destavano preoccupazione ma le ferite riportate soprattutto alle mani 
hanno spinto i sanitari ad decidere di trasferirli all’ospedale di Saronno e di Garbagnate Milanese per sot-
toporli ad una serie di accertamenti e alle cure del caso. 
 
da ilsaronno  
 

 
 

FANTASTICOOOOOOOOO 
03.02.2015 
 

 
 
Non ci sono parole per definire la piramide dei leoni e delle tigri del nuovo numero di Martin Lacey 
Jun.!!!!!!!!   
26 tra leoni, leoni bianchi, tigri e tigri bianche!  
Che meraviglia! 
Un numero d'altri tempi e forse unico anche per gli altri tempi. 
Complimenti a Martin per lo straordinario lavoro che ha fatto e che sta facendo. 
UNICO AL MONDO!!!!!!!   
 

 
 

Primo mercatino nazionale del collezionismo circense 
03.02.2015 
 
Come già annunciato, in occasione della GIORNATA  MONDIALE DEL CIRCO, 
  

DOMENICA 19 APRILE 2015 , dalle ore 10 alle ore 17,30, 
 

a cura del CA.de.C. , si tiene a Brescia, sotto il porticato della CASCINA MAGGIA di San Polo, il 
 

PRIMO MERCATINO NAZIONALE DEL COLLEZIONISMO CIRCENSE 
  
con scambio o sola esposizione, su banchi appositamente allestiti, di "materiale" di nostro interesse qua-
le:  
biglietti pubblicitari, locandine, manifesti, programmi, libri, riviste, video,audio, fotografia, francobolli, mo-
dellismo, oggettistica, pittura. 
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La partecipazione al mercatino è gratuita ma necessita di un preavviso telefonico o via e-mail 
all’organizzatore Ezio Torchiani entro e non oltre il 10 Aprile  2015: 
 
TEL. 030 2190878  -  CELL. 3298569065 -  e-mail: eziotorchiani@libero.it 
  
L’invito è esteso anche ai non associati al CA.de.C.      -     ampio parcheggio  - 
  
COME RAGGIUNGERE LA CASCINA MAGGIA (Via della Maggia 3 –Brescia – Località San Polo): 
- per chi viene in auto: uscita BRESCIA CENTRO delle autostrade A4 (Milano -Venezia) e A21 (Torino - 
Piacenza); dopo il casello direzione centro;  prima rotonda a destra, seconda rotonda diritto, terza roton-
da a destra direzione San Polo; alla grande rotatoria successiva girare intorno ed imboccare (sulla de-
stra) la stradina Via della Maggia, dietro gli spalti del campo di rugby. Meno di un chilometro dal casello 
autostradale. 
- per chi viene dalla stazione ferroviaria di Brescia (2,5 chilometri dalla Cascina): 
autobus 14 (direzione Borgosatollo) e scendere alla fermata “Volta”. Oppure metropolitana (direzione 
Sant’Eufemia) e scendere o alla fermata “Volta” o alla fermata “Poliambulanza” pressoché equidistanti. 
Inoltre è ovviamente disponibile, dalla stazione ferroviaria, il servizio taxi. 
  
  
- Aeroporti più vicini: Orio al Serio (Bergamo) distanza chilometri    45 
                                  Villafranca     (Verona)   distanza chilometri    53 
                                  Linate            (Milano)    distanza chilometri  100 
                                  Malpensa       (Milano)   distanza chilometri  150 
  
CONVENZIONI ALBERGHIERE PER I PARTECIPANTI : 
  
1) Albergo “Cascina Maggia” Via della Maggia 3 – Brescia –San Polo –  
Tel. 030 3530735 – sede del mercatino: 
camera singola con bagno e prima colazione Euro 42,00; 
camera singola con bagno comune (un bagno ogni due camere) e prima colazione  Euro 35,00 a perso-
na; 
camera matrimoniale o a due letti con bagno e prima colazione Euro 32,00 a persona; 
camera quadrupla (due camere adiacenti con bagno in comune e prima colazione ) Euro 29,50 a perso-
na; 
mini alloggio composto da due camere con tre letti ciascuna e con un bagno Euro 29,50 a persona (al-
meno quattro persone). 
La direzione dell’albergo intende occupare le camere secondo l’esatta capienza di ciascuna: si invitano 
pertanto gli Amici ad accordarsi fra loro prima di prenotare. 
Sconti per bambini da 0 a 12 anni. 
SERVIZI CAMPER: Euro 15,00 a notte con assistenza completa. 
  
2) PriMOTEL – Via Borgosatollo 30 – Brescia – Tel. 030 3534286 – tre stelle; 
stesse indicazioni stradali – trovasi quasi di fronte alla Cascina Maggia – meno di un chilometro dal casel-
lo autostradale: 
camera singola  con bagno e prima colazione Euro 54,00; 
camera matrimoniale o a due letti con bagno e prima colazione Euro 69,00; 
camera a tre letti con bagno e prima colazione Euro 79,00; 
camera a quattro letti con bagno e prima colazione Euro 89,00. 
  
RISTORANTE ANNESSO ALLA CASCINA MAGGIA: CONCORDATO PRANZO AD EURO 15,00 ( 
BAMBINI EURO 10,00) – dalle ore 12  alle ore 15. 
BAR ADIACENTE. 
  
All’atto delle prenotazioni alberghiere e al momento del pranzo dichiarare di essere soci del Club Amici 
del Circo o comunque partecipanti al mercatino. 
  
Per la buona riuscita di questo primo, ambizioso evento, sollecitiamo gli Amici e i simpatizzanti a 
partecipare numerosi , sia come espositori che come visitatori, come forte segnale della nostra 
presenza sia verso la stampa locale che la cittadinanza (entrambe invitate). 
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"Laribleando" a Madrid 
03.02.2015 
 
Lo spettacolo teatrale di David Larible sarà al Circo Price di Madrid dal 6 al 22 febbraio. Ecco la pre-
sentazione. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=l77dTFiPa0M 
 

 

  
 
 

Togni: «Qui i ricordi più belli» 
04.02.2015 
 

 

Il domatore: «Che emozione quando i miei compagni ve-
nivano allo show»  
di Paolo Romano 
SALERNO 
 
Quando si dice “nato nel circo”, non lo si dice tanto per 
dire. Flavio Togni - storico domatore e firma delle grandi 
famiglie circensi mondiali - ha visto la luce proprio sotto il 
tendone il 14 giugno del 1960 a Pescia, perché il circo te-
neva spettacolo in quella città. Flavio ha appena festeg-
giato mezzo secolo di circo con il suo spettacolo viag-
giante che ha ben tre piste per triplicare la meraviglia di 
un’arte antica. Ad ammirare il suo American Circus sono 
accorsi, negli anni, personaggi come Gina Lollobrigida e 
Vittorio Gassman, il presidente della Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro e Andrea Bocelli. Ma alcuni dei ricordi dei 
primi anni di lavoro di Flavio sotto lo chapiteau sono legati 
proprio a Salerno: “Io ho cominciato a 5 anni, quando tra i 
tanti lavori del circo scelsi gli animali. Nonno Ferdinando 
mi insegnò a cavalcare. Il debutto ufficiale a 14 anni. Ma i 
primi numeri - spiega il celebre domatore - li ho fatti intor-
no a 8-9 anni ed in quel tempo venivamo spesso a Saler-
no”. Nello sfogliare l’album della lunga storia della fami-
glia circense,  ci  sono  pagine  importanti legate al nostro  

territorio: “Era il 1968 e il circo poteva piantare le sue tende nel cuore di Salerno, in piazza della Concor-
dia, praticamente sul lungomare. Inoltre, cosa eccezionale, giungemmo in città per due anni di seguito. 
Frequentai quindi per un po’ le scuole elementari a Salerno e mi feci molti amici tra i coetanei che veni-
vano a trovarmi durante i miei spettacoli”. Nei pochi momenti liberi c’era persino il tempo per una breve 
fuga sul molo, a passare un’oretta di svago: “Andavamo a pescare sugli scogli lì vicino, sul porto. Dopo lo 
studio, i lunghi allenamenti e gli spettacoli, per me era un vero divertimento gettare l’amo nell’acqua e 
chiacchierare con i miei amici salernitani”. Ma a Salerno è legato un altro importante evento del Circo To-
gni, un evento davvero storico: “Nel febbraio del 1988, prima di ritirarsi in Spagna con i suoi leoni – pro-
segue Flavio Togni - il grande Pablo Noel diede a Salerno la festa di addio al circo. Una data storica, un 
mare di gente per quell’ultimo spettacolo di un grande della storia del circo. Oggi ha 91 anni e le foto di 
quel giorno salernitano sono nella sua casa spagnola”. Flavio, che è stato allievo di Domingo Ferreiras 
Guintas (portoghese, maestro di equitazione) ci parla della sua ammirazione per l’antica razza di cavalli 
salernitani: “I cavalli Persano. Me ne parlava mio nonno, mentre mio zio che lavorava presso il Centro di 
incremento ippico di Santa Maria Capua Vetere mi ha sempre decantato la virtù e l’eleganza di questo 
cavallo amato dai reali borbonici e purtroppo ormai raro”. Quando si lavoro sotto il tendone, nel giorno li-
bero si approfitta per apprezzare le bellezze di un territorio: “come la vostra splendida costiera amalfitana: 
“Ho un cognato che aveva un celebre ristorante a Positano. Comunque ho sempre fatto delle grandiose 
mangiate di pesce in costiera e quando sono da quelle parti non perdo l’occasione per fermarmi a cena”. 
Ama a tal punto i borghi a picco sul mare che ammette: “No. n penso che mi fermerò tanto presto, conti-
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nuerò a girare ancora a lungo con il circo, ma un giorno lontano mi piacerebbe una casetta ad Amalfi, per 
guardare il mare ogni mattina”. L’American Circus manca da quattordici anni in città: “Ricordo che ve-
nimmo qui quando l’Italia introdusse l’euro. 2001 se la memoria non mi inganna. Piantammo lo chapiteau 
dinanzi allo stadio Arechi, dove ora sorge il nuovo porto turistico. Volevamo portare i cavalli ad allenare 
sulla sabbia, ma c’erano gli scogli e non se ne fece nulla”. Il porto di Salerno è invece strategico per gli 
imbarchi, quando l’intera carovana circense (tutti gli automezzi in colonna superano il chilometro di lun-
ghezza) deve mettersi in viaggio per grandi spostamenti all’estero. In una foto degli archivi, che pubbli-
chiamo, si vedono i tre tendoni montati sulle banchine di Den Haag , in Olanda, con partenza in cargo 
proprio da Salerno. Un pubblico caloroso, quello salernitano: “Non lo dico tanto per dire – prosegue Fla-
vio - oltre ai cari ricordi di cui abbiamo parlato, possa affermare senza ombra di dubbio che è una città 
che ama davvero il circo, ci sono tanti estimatori ed appassionati. Le famiglie accorrono sempre numero-
se”. Un apprezzamento non da poco per chi è abituato a girare il mondo. Tra i tanti riconoscimenti con-
quistati, Flavio è l’unico circense a poter vantare tre Clown d’Argento al Festival Internazionale del Circo 
di Montecarlo, praticamente l’oscar del circo. I 3 trofei nel Principato sono arrivati: nel1976, nel 1983 e nel 
1998 vince il suo terzo clown d’Argento al 22 Festival International Du Cirque a Monte Carlo, incantando 
la platea con due numeri sensazionali: il primo composto da 16 cavalli arabi il secondo con 8 elefanti in-
diani. Proprio l’incontro di cavalli ed elefanti in un unico numero rappresenterà un suo pezzo forte. È la 
tournée americana del 1990 - con il Circo Barnum & Bailey - che ha consacrato Flavio Togni come stella 
del circo mondiale, con oltre 500 interviste ed uno storico reportage del New York Times. Nella Grande 
Mela lo hanno omaggiato addirittura con il menu “Flavio Togni” in uno dei maggiori ristoranti di Manhat-
tan. Ma nel primo giorno libero a Salerno lo aspetta un piatto di spaghetti ai frutti di mare da gustare con 
la famiglia. 
 
da lacittadisalerno  
 
 

 
 
 

Dmitry Ikin 
04.02.2015 
 
Il giocoliere russo Dmitry Ikin in un numero creato da Dmitry Chernov, lo "sciamano"! Ha vinto la me-
daglia di bronzo al 36° Festival Mondial du Cirque de Demain. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=LXdYR7PpBME 
 

 

 
 
 
 
 
Il Circo Medrano da Papa Francesco 
04.02.2015 
 
Immagini dello spettacolo offerto dal Circo Medrano a Papa Francesco durante l'udienza di mercoledi 
28 gennaio: i trasformisti Denise e Jordy, i giocolieri Ives Casu e Lorenzo Carnevale. 

 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=jCBJ7dMeGAk 
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Bertora: scatti d'amore sul Circo Paniko 
05.02.2015 
 

 
 
Poesia e vita quotidiana degli artisti di strada , degli attori viaggianti.  
Dalla magia della scena alla durezza dei trasferimenti e degli smontaggi, dal trucco al mangiare. Ecco lo 
straordinario reportage del fotografo parmigiano Pietro Bertora (guarda il suo sito) sul Circo Paniko 
uno degli esempi più puri in Italia dell'antica arte di strada.  
La serie di foto si intitola Ombre e nebbie  
 
http://parma.repubblica.it/cronaca/2015/02/05/foto/bertora_scatti_d_amore_sul_circo_paniko-
106614436/1/#1  
 

 

 
 
da parma.repubblica  
 

 
 
Ivan Slipchenko a New Generation 2015 
05.02.2015 
 
Il bravo Ivan Slipchenko, col suo numero di rola-rola, a New Generation 2015. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=US1-wLqpmWQ 
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Serata benefica al Circo Medrano 
06.02.2015 
 

 

Il Circo Medrano, a Roma, ospiterà stase-
ra il Gran Galà del Cuore a favore dell'O-
spedale Bambin Gesù 
Una bella iniziativa a cui parteciperanno 
personaggi dello spettacolo oltre agli arti-
sti del circo. 
Ci auguriamo un grande successo! 

 
 
 
 
 
 
Anastasja Fedotova Stykan 
07.02.2015 
 
Anastasja Fedotova Stykan, uno degli Oro di Montecarlo, alla Cerimonia Ecumenica di lunedi 19 gennaio, 
sempre a Montecarlo. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=P458DjO_viA 
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La famiglia di Moira Orfei su 'Dipiù' 
07.02.2015 
 
Il settimanale 'Dipiù' ha pubblicato questo articolo sulla famiglia di Moira Orfei. Ce l'ha segnalato l'Amico 
Nicola della Calce, che ringraziamo. 
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Un elefante esce da un treno del circo Ringling Brothers, nel 1963 
07.02.2015 
 

 
 
 
 
Una bellissima foto del 1963!  
Si tratta di un'immagine degli animali del Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus nel 1963. 
I bambini guardano il pachiderma che scendeva lungo una rampa a New York City. 
 
da vanillamagazine  
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La serata benefica al Circo Medrano su 'Il Messaggero' 
07.02.2015 
 

 

Il quotidiano 'Il Messaggero' ha 
pubblicato un articolo sulla serata 
benefica a favore dell'Ospedale 
Bambin Gesù di Roma 
Ringraziamo l'Amico Nicola della 
Calce per averci segnalato l'artico-
lo e i media per aver dato spazio 
all'evento. 
 

 
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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