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Nel circo di Nelly Orfei il trapezista da Guinness 
22.03.2015 
 

 

In piazza d’Armi da oggi si esibirà Michael Martini, 
l’acrobata più giovane al mondo a realizzare il qua-
druplo mortale. 
Sotto lo chapiteau gialloblu del Circo Nelly Orfei 
splendono due piccole stelle. Le più brillanti del fir-
mamento nazionale. Oggi (alle 17,30 e 21) il debutto 
in piazza d’Armi dello show «Mamma mia» che vede 
l’esibizione dei giovani e pluripremiati trapezisti Mi-
chael e Angela Martini. 
La compagnia   
Per  la  prima  volta  ad  Asti la produzione firmata da  

Darix Martin propone uno spettacolo fedele alla tradizione e che vede anche l’impiego di animali. Ci sono le ti-
gri di Viktor Huber e il numero esotico con ippopotamo, bisonte americano, zebre, cammelli, lama, giraffa ed 
elefante. La sezione equestre con i cavalli di Daniel Martini e l’alta scuola di Tamara Bizzarro.  
Poi trapezio, cinghie aeree e bascule, il regno di Michael Martini, 14 anni. Erede di papà Darix, patron del circo, 
il giovane artista offre un saggio della propria abilità che lo ha portato a collezionare record: a 7 anni doppio 
salto mortale al trapezio mentre oggi il suo nome è nel Guinness quale più giovane acrobata al mondo a ese-
guire il quadruplo salto mortale. Ma a 10 anni Michael aveva realizzato un triplo mortale bendato a 15 metri da 
terra e con la sorella Angela, 15 anni, lo scorso anno è stato premiato al Festival di Montecarlo. Premio anche 
al Festival internazionale di Latina. Michael e Angela fanno parte dei Flying Rodogelles e hanno avuto 
l’applauso di due pontefici: Benedetto XVI e Papa Francesco. Ma a volteggiare sotto il tendone c’è anche il ter-
zogenito Juri, 6 anni, che fa capriole a 9 metri d’altezza sorretto da Michael.  
Altro numero speciale nella scaletta quello fatto di luci laser e suoni di Transformer. In pista un’auto sportiva si 
trasforma davanti del pubblico in un robot alto 5 metri. Dal futuro alla tradizione grazie alle divertenti gag del 
clown Fiorino, che strapperà risate e applausi grazie alla sua abilità ai piatti oscillanti. Anche magia e illusioni-
smo grazie al Duo Stevens per lo spettacolo presentato da Riccardo Gravina, accompagnato dalle musiche dal 
vivo di Big John.  
Dopo il doppio spettacolo di oggi, domani tre repliche (alle 15, 18 e 21) e domenica (10,30, 15 e 18). Info 
091/78.51.552.  
da lastampa  
 

 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
22.03.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la 
Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Baby, l'elefantessa di Elvis Errani nel 'passaggio 
della morte'  (Festival di Montecarlo 2015) in una foto di Flavio 
Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse Barco-
de. Si tratta di un codice posto accanto ai link tramite il quale 
potrete visualizzare il video o la galleria fotografica direttamen-
te dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra newslet-
ter, scaricate sul vostro 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 cluba-
micidelcirco@gmail.com 
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Un italiano protagonista del nuovo spettacolo del Grande Circo di Mosca 
23.03.2015 
 

 
(foto da rblogger) 

Sarà un italiano il protagonista del nuovo spettacolo 
"Like рашн” (Like rashn) che si terrà il 28 marzo (in 
realtà ha debuttato il 21! ndr) nel Grande Circo di 
Mosca. Si tratta di David Larible, uno dei più noti 
clown viventi, che rappresenta la settima generazione 
di una famiglia di tradizione circense.  
Lo spettacolo racconta la storia di un artista italiano 
che arriva a Mosca per conoscere la Russia, la cultu-
ra, la storia e le tradizioni di questo paese. “Per la 
prima volta nella mia carriera interpreto il ruolo di me 
stesso - racconta David Larible, così come scrive 
l’agenzia Tass -. Ovviamente prima di venire in Russia 
avevo diversi stereotipi su questo paese, così come 
molti  russi  hanno  stereotipi  sull’Italia”.    Larible ha  

dimostrato fin da subito grande interesse nell’interpretare questa parte, poiché, come ha spiegato lui stesso, 
ama molto Mosca ed è un grande fan dei Fratelli Zapashny. 
In pista fin da quando era piccolissimo, Larible si è esibito nelle discipline più diverse, fino a specializzarsi come 
clown negli anni Ottanta. Nel 1988 è stato premiato col Clown d'Argento al Festival di Montecarlo. Tornato a 
Montecarlo nel 1999, ottiene l’oro, divenendo così il terzo clown nella storia del circo a raggiungere questa 
onorificenza, dopo Charlie Rivel nel 1974 e Oleg Popov nel 1981. 
Infine la svolta verso la Russia: nel 2012 è il primo artista straniero a essere protagonista principale del famoso 
Circo di Stato di Mosca con lo spettacolo “Larible”. Il successo è senza precedenti. 
 
da rbth  
 
 
 
«Like rashn »: le prime foto 
23.03.2015 
 

 
 
Ecco una bella galleria di foto del nuovo spettacolo del Circus Bolshoi di Mosca, «Like РАШН», che ha per pro-
tagonista il nostro grande David Larible. 
 

da rblogger     http://rblogger.ru/2015/03/22/larible-like-rashn/  
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"Like rashn": la presentazione alla stampa 
23.03.2015 
 
Il video della presentazione alla stampa dello spettacolo "Like rashn" al Bolshoi Circus di Mosca. 
 

da tvkultura    http://tvkultura.ru/article/show/article_id/130286  

 
  
 
 
"Like rashn": le prove dello spettacolo 
23.03.2015 
 
Le prove dello spettacolo "Like rashn" al Bolshoi Circus di Mosca con il nostro David Larible protagonista!  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=NxGi31QsOQI 
 

 
  
 
 
La scomparsa di Calogero Veneziano 
23.03.2015 
 

 

Vi proponiamo questo articolo pubblicato da 'Circo.it' sulla scomparsa di Ca-
logero Veneziano 
 
Domani a Scandicci i funerali di Calogero Veneziano 
Si tiene domani mattina alle 10.30, nella chiesa all’interno della Casa di Ripo-
so di Scandicci, il funerale di Calogero Veneziano. È morto a quasi 94 anni 
d’età e dall’ottobre del 2013 viveva proprio nella struttura fondata da don 
Dino Torreggiani, dove aveva voluto trascorrere l’ultimo periodo della sua 
laboriosa esistenza, insieme ai “colleghi” e amici del circo e dello spettacolo 
viaggiante. 
Nato a Messina il 4 aprile 1921 da una famiglia di attori itineranti d’arte 
drammatica, anche lui fu attratto dal genere teatrale, che lasciò nei primi 
anni 50 per dedicarsi anima e corpo al circo. Aprì insieme alla famiglia un 
piccolo complesso, il Circo Veneziano, che fu attivo fino al 1960, dove mise a 
frutto le sue qualità di musicista (suonava diversi strumenti, fra i quali violi-
no, mandolino, batteria, pianoforte, fisarmonica) e clown. Chiuse il circo fa-
miliare e fu scritturato (insieme alla moglie e ai figli) al circo di Liana, Nando 
e Rinaldo Orfei, dove Calogero svolse la mansione di capo tenda per ben 35 
anni. Ha terminato la sua attività circense facendo il segretario al circo Royal 
(Martini-Dell’Acqua). I funerali saranno celebrati da mons. Saviola e Calogero 
riposerà nel cimitero di Cavalcaselle (Riva del Garda). 

Le condoglianze del presidente Enc, Antonio Buccioni, del consiglio direttivo e di tutta la categoria, ai figlio 
Domenico (“Mimmo”) e ai familiari di Calogero. 
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Presentazione del calendario 2015 Elilu: agricultura da circo 
24.03.2015 
 

 

Elilu: agricultura da circo Il calendario del 2015 
raddoppia gli appuntamenti di elilu che arrivano a 23 
nel periodo da marzo a ottobre, mentre le settimane 
estive Agriestate saranno 5 a partire dal 15 giugno. Il 
prossimo appuntamento sarà Domenica 19 aprile  
Una giornata bellissima quella di ieri a Castelnuovo 
Scrivia nel circo di elilu: nemmeno la pioggia ha potu-
to fermare gli amici e ospiti che hanno partecipato 
numerosi con sincera attenzione.  
Il Santo cui era dedicata la giornata non poteva esse-
re più adatto: san Benedetto da Norcia con la sua 
Regula, preghiera e lavoro per custodire la terra. 
Il calendario del  2015  raddoppia gli appuntamenti di  

elilu che arrivano a 23 nel periodo da marzo a ottobre, mentre le settimane estive Agriestate saranno 5 a parti-
re dal 15 giugno. 
Confermati i patrocini e le collaborazioni con il Comune di Castelnuovo Scrivia, Coldiretti Alessandria, Campa-
gna Amica Alessandria, Accademia delle idee Antico Piemonte con l’importante novità del Consorzio della Qua-
rantina a cui elilu ha aderito e con cui realizzerà due appuntamenti che costituiscono una delle novità più atte-
se di quest’anno. 
Dopo la presentazione del progetto di riqualificazione dell’area, della ristrutturazione della Cascina Impero e 
delle nuove stalle, è stata presentata la neonata Organizzazione di Volontariato il terzo giorno - agricultura, na-
ta per accogliere le persone che a diverso titolo vivono in condizione di disagio, prevalentemente per chi ha 
perso il lavoro. 
In chiusura, con Don Arcangelo Campagna, sono state presentate la campana Bellelilu realizzata da Trebino e 
la Madonna del grano realizzata da RoMa (Roberta Magrotti), liberamente ispirata all’omonima opera di Basilio 
Cascella. La campana e la Madonna del Grano saranno inserite in un’edicola in legno: scandiranno e protegge-
ranno le persone e il tempo del lavoro, della preghiera e del riposo a Cascina Impero. 
Il prossimo appuntamento: elilu con Consorzio della Quarantina dedicano due appuntamenti speciali ai conta-
dini, agli ortolani per mestiere e per diletto, ai custodi di semi e a tutti gli appassionati del mondo e della cultu-
ra rurale. Il primo sarà Domenica 19 aprile - dalle ore 10.00 alle ore 17.00 
1^ Mostrascambio Primavera delle piantine da orto e dei fiori 
Giornata di scambio responsabile di piantine da orto: prendersi cura ed essere responsabili di qualcosa che è 
già vivo e sta per donarci nutrimento; di rose, essenze autoctone e arbusti: proteggere e rendere meravigliosi 
e accoglienti i territori rurali. 
Mostrascambio è esposizione e scambio gratuito di semi autoprodotti, piantine da orto, tintorie, officinali, fio-
ri, essenze autoctone e da siepe, lieviti di casa, antichi cereali, patate e frutti della tradizione. 
Accesso libero e gratuito dalle ore 10.00 alle 17.00 
Info: 3891358919 - 3312350540 - info@elilu.it 
Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.elilu.it 
Per informazioni 331 2350540 - info@elilu.it 
da zerodelta  
 
 
 

Cirque Éloize, "iD", torna in Italia al Brancaccio 
24.03.2015 
 

 

ENERGIA, ACROBAZIE, BREAK DANCE, URBAN BIKE 
Oltre il linguaggio universale del circo  
A un anno dagli strepitosi successi di Milano e Trieste, torna in Italia 
“iD”, l’energia creativa del CIRQUE ÉLOIZE. Dal 25 marzo al 26 aprile i 
16 artisti circensi cattureranno il pubblico di Roma, Bologna, Firenze e 
Napoli, con ventotto spettacolari show. 
“iD” è una creazione di Jeannot Painchaud, presidente e direttore arti-
stico del CIRQUE ÉLOIZE, e coinvolge 16 artisti che si cimentano in 
ben 12 discipline circensi. 
Questi si muovono nell’atmosfera della “URBAN Dance” che spazia dal-
la  breakdance  all’Hip Hop, ambientata  nella   cornice   di   una   città  
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futuristica popolata da graffiti, fumetti e simboli di fantascienza ormai contemporanei. La musica rock o elet-
tronica e la proiezione di video sottolineano i momenti ed esaltano l’energia di uno spettacolo giovane e urba-
no. 
Un palcoscenico che si trasforma in luogo di aggregazione in cui le bande si sfidano, gli amori nascono e si dis-
solvono. 
Un posto dove stare semplicemente insieme ognuno con la propria IDentità e fisionomia. Lo spettacolo parla 
una lingua internazionale ed unica, quella della strada. 
Il CIRQUE ÉLOIZE rappresenta con i suoi 4000 spettacoli in 440 città di 40 Nazioni diverse la nuova concezione 
del “circo” con l’assenza degli animali, dei tendoni e dei “palcoscenici di sabbia”, offrendo uno spettacolo nuovo 
e di pura energia, basato solo sul totale e coinvolgente approccio multidisciplinare dei suoi artisti. 
“iD” è la settima creazione del CIRQUE ÉLOIZE e prodotta per l’Italia da Massimo Fregnani. 
Dal 25 MARZO – 4 APRILE 2015  
TEATRO BRANCACCIO  
Via Merulana, 244 – 00185 Roma  
Tel 06 80687231/2 Fax 06 80687235 
ORARIO SPETTACOLI  
Serali h. 21.00, domenica h.17.00 
Le altre tappe: 
BOLOGNA: 9 – 12 APRILE 2015 - TEATRO EUROPAUDITORIUM  
FIRENZE: 15 – 19 APRILE 2015 - TEATRO VERDI  
NAPOLI: 23 – 26 APRILE 2015 - PALA PARTENOPE 
da romanotizie  
 
 
 

Gli artisti dell'Orfei a Beltiglio per ricevere i sacramenti 
24.03.2015 
 

 

La singolare scelta di dieci ragazzi cir-
censi ricevuti da Don Paolo Scarafoni  
  
Una serata al circo, un'amicizia che na-
sce per caso, la parrocchia che accoglie 
giovani provenienti da realtà lontane. E' 
stata la Parrocchia del Santissimo Rosa-
rio la chiesa in cui giovani circensi 
dell'Orfei hanno scelto di prendere i sa-
cramenti. Dieci in tutto, i giovanissimi 
discendenti delle famiglie che danno vita 
agli spettacoli del circo, cui il parroco 
della Chiesa di Beltiglio, Don Paolo Sca-
rafoni,  ha  somministrato  i  sacramenti 

della comunione e della cresima. Una scelta inusuale che la comunità religiosa locale potrà ora ricordare grazie 
all'immagine immortalata nella chiesa, al termine della funzione. Un'immagine che accoglie tutti i protagonisti 
della giornata di celebrazione ospitata dalla Parrocchia di Beltiglio. 
La scelta di ricevere i sacramenti nella chiesa locale è nata dalla conoscenza che si è instaurata tra i dieci ra-
gazzi e la comunità religiosa di Beltiglio. Precedentemente infatti, su iniziativa del sacerdote, don Paolo Scara-
foni, i fedeli si sono recati a Benevento per assistere tutti insieme allo spettacolo.Una serata di divertimento da 
cui è scaturito subito un sincero legame. 
Dalla pagina facebook della Parrocchia del Santissimo Rosario, il parroco spiega che proprio la “serata al Circo 
Orfei della parrocchia del Santo Rosario della Beata Vergine Maria di Beltiglio è stata l'occasione di un'amicizia 
che è culminata in un bellissimo incontro con Cristo e con lo Spirito Santo, un incontro di salvezza. Durante le 
ultime settimane due catechiste, la dottoressa Filomena Rizzo della pastorale universitaria di Benevento, e Fio-
rina Zerella di Beltiglio, hanno preparato i ragazzi per l'incontro con Cristo e l'accoglienza dello Spirito Santo nei 
sacramenti”. E' stato poi l'arcivescovo di Benevento, Monsignor Andrea Mugione, a concedere la facoltà di am-
ministrare i sacramenti a Don Paolo. 
“La parrocchia è chiesa che esce e che accompagna”: è la frase scelta da don Paolo per ricordare il senso insito 
nell'attività pastorale. E' stato proprio da un incontro esterno alla Parrocchia che la comunità religiosa ha avuto 
modo di incontrare i componenti della grande famiglia del circo e accoglierli nel proprio novero. 
di Marianna D'Alessio  
da ottopagine  
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La Troupe Bob Gerry al Circus Heros nel 1963 
24.03.2015 
 
La Troupe Bob Gerry al Circus Heros, della famiglia di Ferdinando Togni, nel 1963 durante la tournée in Ger-
mania. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=G8QturcegN4 
 

 
  
 
 

Show serale del Cirque du Soleil nel sito 
25.03.2015 
 

 

Spettacolo all'Open Air Theatre fino al 30 ago-
sto 
  
(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Sarà il più famoso 
circo del mondo, il 'Cirque du soleil', ad animare 
le serate di Expo Milano 2015, con uno spetta-
colo di teatro, musica e acrobazie unico, creato 
per l'occasione. 'Alla Vita' è il titolo dello show 
che andrà in scena dal 13 maggio al 30 agosto, 
da mercoledì a domenica, nella cornice dell'O-
pen Air Theatre che ha una capienza di 6 mila 
posti. 'Alla Vita', presentato oggi a Milano, si 
ispira al tema dell'alimentazione e racconta la 
storia di un ragazzino che riceve in dono da sua 
nonna un seme magico. Dal seme appare un 
amico immaginario, Farro, che lo guida in un 
fantastico viaggio. 

In 14 atti si alterneranno performance di 48 artisti, di cui 23 italiani, come alcuni dei tecnici che lavoreranno 
dietro le quinte. I biglietti sono già in vendita sul sito di Expo con prezzi che vanno dai 25 ai 35 euro. Per acce-
dere allo spettacolo, che durerà circa 1 ora dalle 21:30, si dovrà avere il biglietto serale di ingresso a Expo, che 
dalle 19 alle 23 sarà di 5 euro. "Abbiamo scelto un brand universalmente noto per lo spettacolo serale - ha 
spiegato il commissario unico di Expo Giuseppe Sala, replicando alle polemiche sulla decisione - perché credia-
mo che buona parte degli spettatori saranno stranieri e perché cercavamo un partner esperto che potesse ge-
stire il palco per 4 mesi. Abbiamo però chiesto di utilizzare molti italiani tra artisti e tecnici". È di 8 milioni di eu-
ro l'investimento per lo show, di cui circa 6 milioni per la creazione e la produzione e 2 milioni per le infrastrut-
ture. "Sarà una festa per i sensi che stupirà il pubblico con una performance al tempo stesso scioccante dal 
punto di vista fisico e coinvolgente a livello emozionale", ha concluso la presidente Eventi di Cirque du Soleil 
Yasmine Khalil.(ANSA). 
da ansa  
 
 
 

Il Cirque du Soleil incanta Expo con «Allavita»: il video 
25.03.2015 
 
Ecco il video di presentazione di «Allavita», lo spettacolo del Cirque du Soleil per Expo. 
 

da video.corriere 
http://video.corriere.it/cirque-du-soleil-incanta-expo-allavita/15aead96-d302-11e4-9209-
9dd80f8535a2  
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"Psychiatric Circus" a Piazza d’Armi 
26.03.2015 
 

 

"Psychiatric circus" è il nuovo spettacolo di circo-
teatro, terrificante, dissacrante e divertente, della 
famiglia Bellucci-Medini, che propone un gioco di 
incastri tra acrobatica al suolo e al trampolino, 
verticalismo, fachirismo, contorsionismo, manipo-
lazione, fantasismo e comicità.  
Sconsigliato ai minori di 14 anni. Orari: repliche 
feriali e venerdì ore 21,30, sabato ore 19 e 22, 
domenica 17,30 e 20,30, riposo lunedì e martedì. 
Biglietti da 18 a 35 euro. Info: 329/6212090, in-
fo@psychiatricircus.com, 
www.psychiatricircus.com.   
Dove: Piazza d'Armi, Torino  
Quando: Da venerdì 27 marzo  alle  21,30 
a domenica 19 aprile 

 
  
Anche per questo genere di spettacolo c'è chi protesta! Si tratta delle associazioni dei malati, che non condivi-
dono questa scelta. Non c'è mai pace per il circo in qualsiasi modo si presenti!  
 
 
 
Cirque du Soleil in vendita: costa 2 miliardi di euro 
26.03.2015 
 

 
 
ROMA - Cirque du Soleil in vendita: un affare, costa “solo” due miliardi di euro. Il gruppo di animazione 
canadese, un circo noto in tutto il mondo per i suoi spettacoli suggestivi, senza animali e con un disegno unita-
rio, arriverà all’Expo di Milano in vendita.  
Notizia che, come riporta Repubblica, arriva da un giornale canadese, il Globe and Mail, che fissa anche una 
scadenza per presentare le offerte: una settimana. La situazione, in realtà, è complessa. Proprietario e fonda-
tore (nel 1984) del circo è Guy Laliberté, un canadese che ha iniziato facendo il mangiatore di fuoco 
in strada e dopo l’invenzione del circo è diventato miliardario. 
Al momento detiene il 90% delle quote di Cirque du Soleil e in un primo momento sembrava disposto a cedere 
un’altra quota di minoranza del pacchetto. Lalibertè, però, come  ha detto Renée-Claude Ménard, il portavoce 
del circo “si prenderà tutto il tempo necessario per valutare le alternative disponibili”. 
 
da blitzquotidiano  
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Le nuove cariche sociali scaturite dall’Assemblea Enc 
26.03.2015 
 

 
Il presidente Antonio Buccioni (foto Flavio Michi) 

 

Vi segnaliamo questo articolo pubblicato 
da 'Circo.it' 
Una assemblea generale dell’Ente Nazio-
nale Circhi, quella che si è tenuta oggi 
nella sede dell’Agis, che ha lanciato un 
forte appello a tutta la categoria a rinser-
rare le fila e a puntare prima di tutto sul-
la unità interna per affrontare le sempre 
più impegnative sfide (ma sarebbe me-
glio dire minacce) che il settore ha da-
vanti a sé. Se sui contenuti torneremo a 
breve, per ora sveliamo la nuova gover-
nance che l’Enc si è dato fino al 2017. 
Partiamo dal presidente onorario Egidio 
Palmiri, presente oggi ai lavori e caloro-
samente salutato dai presenti. Riconfer-
mato il presidente Antonio Buccioni che 
ha  proposto,  raccogliendo   il  consenso  

unanime, i componenti del Comitato di presidenza e del Consiglio direttivo. Il primo è composto da Enis Togni, 
Walter Nones, Elio Casartelli, Livio Togni, Nevio Errani e Gaetano Montico. Il consiglio direttivo vede molte new 
entry, compresa una quota rosa: Flavio Togni, Stefano Nones Orfei, Paride Orfei, Loris Michele Dell’Acqua, Elio 
Casartelli, Alberto Vassallo, Vanes Rossante, Eusanio Martino, Derek Coda Prim e Desireé Rossi (più due sosti-
tuti: Cristhian Bellucci e Armando Canestrelli). Fanno parte del consiglio anche il delegato Festival Fabio Monti-
co e il delegato teatri tenda Divier Togni. Un’altra novità è rappresentata dalla conferenza dei direttori, che si 
metterà presto al lavoro per stilare un codice interno che disciplinerà l’adesione dei circhi all’Enc e precise nor-
me di comportamento. Riconfermato il Collegio dei Revisori dei Conti: Gianni Mennuni (presidente), Francesco 
Cavallo e Angelo Novellino. Supplenti: Giulia Pin e Luce Tabanelli. 
 
 
 

Poviglio: riprogrammata per domenica 29 marzo la Festa di Primavera 
27.03.2015 
 
E’ stata riprogrammata per domenica, 29 marzo, la Festa di Primavera 2015 in centro a Poviglio a causa delle 
avverse condizioni meteo sul territorio. La festa si svolgerà dalle 9 alle 18.30, e si dipanerà tra bancarelle di 
prodotti tipici e curiosità, stand creativi, laboratori, attività rivolte ai bambini e la prima edizione della gara di 
torte “Mr and Mrs Cake”. 
La manifestazione è promossa da Amministrazione Comunale, commercianti e produttori locali, scuole, Comita-
to Genitori dell’Istituto Comprensivo, Poviglio Fiera, Centro Kaleidos, WWF Reggio Emilia, Parrocchia e altre As-
sociazioni. 
La giornata di festa si svolgerà in piazza Umberto I, via Mattei, via Indipendenza, via Don Pasquino Borghi. Il 
programma prevede, dalle ore 9, le bancarelle degli hobbisti, con fiori e piante di inizio primavera, e la degu-
stazione e presentazione dei prodotti locali, a cura dei commercianti e dei produttori di Poviglio. 
Un evento atteso prenderà il via alle 14.30: la prima edizione edizione della gara di torte Mr e Mrs Cake sarà 
incentrata sulla torta di riso, un dolce tipico del territorio, la cui ricetta compare su un manuale già a metà Ot-
tocento e Artusi la riporta nella sua famosa pubblicazione del 1891. A Mr e Mrs Cake possono partecipare tutti 
gli appassionati e appassionate presentando una sola torta realizzata secondo ricette personali o tradizionali. Il 
regolamento completo è consultabile sul sito del Comune di Poviglio (www.comune.poviglio.re.it). La premia-
zione della torta migliore si svolgerà alle ore 17 presso la sede Municipale in via Verdi. 
Ma il programma della Festa di Primavera non finisce qui: sempre dalle 14.30, il WWF proporrà due laboratori 
pratici per imparare a costruire gli aquiloni e a realizzare animali di carta con la tecnica dell’origami. Saranno 
poi attivi stand creativi a cura delle Scuole dell’Infanzia “La Ginestra” e “Santo Stefano”, stand informativi di 
Libera e dell’Associazione Anpi – Museo Cervi, stand del libro usato a cura del Comitato Genitori dell’Istituto 
Comprensivo. Dalle ore 15 aprirà la Piazza dei Bambini con animazione e parata sui trampoli a cura 
dell’Associazione Circolarmente, lo spettacolo “Giocolando al Circo” a cura di Agide Cervi della Casa del Clown e 
dei ragazzi della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo, oltre allo spettacolo della Scuola Comunale di 
Danza classica. 
da bologna2000  
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Partita "Phénoménal" 
27.03.2015 
 

 

Il circo Knie ha cominciato a Rap-
perswil la sua 97ma tournée  
  
Il circo Knie ha iniziato nel suo 
feudo di Rapperswil la sua 97ma 
tournée. "Phénoménal", come è 
stata intitolata, attraverserà la 
Svizzera in 39 tappe e si conclu-
derà come da tradizione in Ticino, 
il 22 novembre a Lugano dopo 
aver toccato Bellinzona e Locarno. 
I ballerini e acrobati del Circo Tea-
tro Bingo, clown di bronzo a Mon-
te Carlo, aprono e fungono da "fil 
rouge" del nuovo spettacolo, al 
quale partecipano numerosi artisti 
premiati sul piano internazionale, 
come il giocoliere ceco Mario Be-
rousek,  inserito  nel Guinness dei  

primati come il più veloce del mondo, gli acrobati Desire of Flight, vincitori nel Principato lo scorso anno, e So-
kolov, l'equilibrista cinese Cai Yong, il comico statunitense Rob Torres e il ventriloquo italo-svizzero Willer Nico-
lodi. 
Senza dimenticare la famiglia circense svizzera per eccellenza, rappresentata anche dalla generazione più gio-
vane: Chris Rui (8 anni) con gli elefanti, Ivan Frédéric (13) con gli stalloni e Chanel Marie (4) con i pony. 
da rsi  
 
 
 
„Phénoménale“ al Circo Knie 2015 
27.03.2015 
 

 

E' iniziata la 97a tournée del Circo Knie 
con qualche variazione rispetto al pro-
gramma previsto 
La brava e bella Anastasia Makeeva, alle 
'strappate', sostituirà fino alla fine di 
Aprile o all'inizio di Maggio "Desire of 
Flight" a causa di un problema alla spalla 
del porteur Valery Sichev. 
Anche il verticalista cinese Cai Yong ha 
avuto dei problemi di salute ed è stato 
sostituito dal Trio Bellissimo. In aprile e 
maggio arriverà invece Andrey Koloten-
ko. 
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Chris Rui 

 

 
 

 
Ivan Frederic Knie 

 

 
Mario Berousek 

 
Maycol Errani 
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Rob Torres 

 
Trio Bellissimo 

 

 
Trio Stoian 

 
Troupe Sokolov 

 
 
 

 
Willer Nicolodi 
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Arriva a Ferrara il Phenomena Circus 
27.03.2015 
 

 

Tappa estense per lo spettacolo capace di 
stravolgere i canoni estetici del circo tradizio-
nale 
  
Dopo il successo ottenuto nelle principali città italia-
ne e un tour sold out in Sardegna, arriva a Ferrara – 
nell’Area Rivana –  il Phenomena Cirucs dal 27 mar-
zo al 6 aprile.  
Uno spettacolo innovativo e di successo, capace di 
stravolgere i canoni estetici del circo tradizionale, 
coinvolgendo grandi artisti delle varie discipline, in-
cluso quelle del teatro, del cinema e non solo. 
Effetti speciali, scenografie, costumi, musiche moz-
zafiato, luci, colori e inquietanti presenze 
che faranno da contorno, sempre all’insegna del di-
vertimento, finalizzate a far vivere 
un’esperienza unica e da ricordare. 
Acrobati,  clown,   equilibristi, illusionisti,  animatori,  

ballerini, comparse e strutture soggette alla lente distorta di “Phenomena Circus”, che porta avanti una assurda 
realtà, tessuta come la tela del ragno, come una sorta di “trappola” da cui non vorrete più uscire. 
Un progetto imprenditoriale studiato ad hoc da giovani manager e professionisti dello spettacolo che hanno 
puntato sulla qualità e, soprattutto, per rendere questo grande show adatto ad un pubblico eterogeneo, dai 
dodici a cento anni, strutturato fin dai primi istanti a far catturare l’attenzione e lo sguardo, dove il protagonista 
è decisamente il pubblico. 
da estense  
 
 
 
"AllaVita!" lo show delle emozioni 
28.03.2015 
 

 
 

Il Cirque du Soleil colorerà le notti dell'Expo con uno spettacolo esclusivo sul cibo e il futuro  
Notti «magiche», pura emozione fra stupore e divertimento, quelle che illumineranno Expo Milano 2015, che 
avranno al centro, fra i tanti eventi serali che si inseguiranno per sei mesi dal primo maggio al 31 ottobre, uno 
spettacolo nello spettacolo dell'Esposizione Universale. Anzi, «lo spettacolo», quello ufficiale, lo show AllaVita! 
pensato e realizzato in esclusiva per Expo che sarà messo in scena dal Cirque du Soleil dal 13 maggio al 30 
agosto dal mercoledì alla domenica all'Open Air Arena. 
Show ispirato, al tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita che sarà messo in scena da un cast internazionale 
di 48 artisti 23 dei quali sono italiani. Saranno loro a raccontare, la storia di un ragazzino, Leonardo, a cui la 
nonna dona un seme dal quale spunta un amico immaginario, Farro. Insieme, Leo e Farro iniziano un viaggio 
fantastico, fra meraviglia, coraggio e speranza articolato in 14 atti declinato nello stile del Cirque du Soleil che 
si è affermato in tutto il mondo. 
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Arte del circo contemporaneo, che si intreccia con il teatro, la danza, l'esibizione volante e quella dei pagliacci e 
ha nella musica, nei costumi di scena che ogni volta sorprendono, nei trucchi di uno spettacolo creativo e mai 
uguale e nelle proiezioni video multimediali, grandi elementi di presa sul pubblico. Spettacolo di colori, tradizio-
ni culturali e cibo, un invito - come è stato definito - a "nutrire le nostre vite con piacere, sapore e passione". 
"AllaVita! si propone come una «cucina vivente, che fa vivere il collegamento tra Terra, spirito e comunità in-
ternazionale», dice la regista Krista Monson -. É un viaggio fantasioso ed emotivo che aprirà le menti, risveglie-
rà e nutrirà i sensi, per celebrare le nostre radici e il rapporto che tutti abbiamo con la natura". Una sfida lan-
ciata per "affrontare temi importanti e di portata globale, senza paura e con divertimento". 
Lo spettacolo, costato 8 milioni di euro, come sottolinea il presidente Eventi e progetti speciali del gruppo Cir-
que du Soleil, Yasmine Khalil, sarà visibile unicamente a Milano: "Terminata la programmazione non verrà mai 
più replicato da alcuna parte, è un main show davvero unico". 
L'idea, spiega Giuseppe Sala, commissario unico di Expo, è nata due anni fa «pensando soprattutto al pubblico 
internazionale che visiterà l'Esposizione Universale, un pubblico mondiale. Per questo motivo cercavamo un 
brand che fosse universalmente riconoscibile, con un alto livello di produzione artistica necessario a realizzare 
uno spettacolo unico come questo. Il nostro obiettivo è quello di creare un evento clou per concludere alla sera 
le giornate all'Expo che saranno animate da un pullulare di concerti e esibizioni di ogni genere". 
"Lo spettacolo principale di Expo Milano 2015, ideato dal Cirque du Soleil, così affascinante e coinvolgente, ag-
giunge un enorme valore alle esperienze che i visitatori italiani e stranieri potranno vivere - sottolinea ancora 
Sala -. Non solo, sono molti gli artisti italiani che si esibiranno sul grande palcoscenico dell'Open Air Theatre e i 
tecnici all'opera dietro le quinte e questa è un'ulteriore dimostrazione di quanto il nostro Paese sia ricco di per-
sone di talento. Grazie all'Esposizione Universale potremo mostrare anche questa nostra ricchezza al mondo". 
Il Gruppo Cirque du Soleil, che ha sede in Canada, realizza eventi di intrattenimento artistico che dal 1984 a 
oggi hanno conquistato oltre 150 milioni di spettatori in tutto il mondo. A occuparsi dell'ideazione e della pro-
duzione di AllaVita! è la sua divisione Eventi e progetti speciali che tra gli altri, ha realizzato spettacoli anche in 
altre due Expo: quella internazionale di Saragozza e quella Universale di Shanghai. 
Ora è volta di Milano, non resta restare incantati dalla storia di Leonardo e del suo amico Farro, lo spettacolo e 
il divertimento sono assicurati. 
Il costo dei biglietti per assiste a Allavita! varia in base al settore scelto all'Open Air Theatre, il grande spazio 
dedicato agli eventi all'aperto: 35 euro per il settore A Blu, 30 euro per il settore B Viola, 25 euro per il settore 
C Giallo. I biglietti sono già disponibili online sul sito www.expo2015org. Lo spettacolo del Cirque du Soleil ini-
zia alle 21.30 e dura un'ora ed è in calendario dal mercoledì alla domenica. 
Per accedere è necessario anche avere il biglietto di ingresso serale a Expo Milano 2015 che costa 5 euro con 
apertura alle 19 alle 23 e consente di godere degli eventi e dell'offerta gastronomica organizzati dai Paesi par-
tecipanti e al Padiglione Italia. La sera si può anche visitare il Padiglione Zero che offre una spettacolare pano-
ramica della storia dell'uomo e del cibo. 
Fonte della notizia : ilgiornale 
 
 
 
A Isernia il circo fa rima con la solidarietà 
28.03.2015 
 

 
 

Martedi 31 Marzo ingresso gratuitoper i ragazzi della Cooperativa Lai e dell'Afasev allo spettacolo del Circo 
Donna Orfei (famiglia Bimbo Martini, ndr): iniziativa fortemente voluta dall'assessore alle politiche sociali Co-
smo Galasso.  
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da isernianews 
 
 
 
"Leggende del Circo" 
28.03.2015 
 
Una interessante trasmissione tv russa, "Leggende del Circo", condotta da Edgard Zapashny che ci parla di suo 
fratello Askold e dei loro spettacoli, di suo padre Walter e di sua madre Tatiana!   
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=25l3wm6-XPo 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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