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Il Lucky Irani Circus 
12.04.2015 
 

 
(il Lucky Irani Circus a Khanpur, Sindh, Pakistan) 

"Ho dormito in un letto diverso ogni giorno, i 
leoni ruggivano e uno dei clown nani era vi-
cino a me", racconta il fotografo austriaco 
Lukas Berger  
Lukas doveva raggiungere il circo pakistano 
ma aveva solo un biglietto da visita datogli 
da uno degli acrobati. Non avevano un nu-
mero di telefono o un indirizzo email attivo e 
viaggiavano costantemente in tutto il paese. 
Dopo settimane sulle loro tracce, tra cui vri 
viaggi di 12 ore in  autobus, riuscì finalmente 
a raggiungerli. 
Lukas non aveva un posto dove dormire e 
spesso dormiva accanto alla gabbia delle 
scimmie.  
Riuscì ad ottenere la fiducia dei circensi, la-
vorando come clown insieme a due nani, che 
avevano il ruolo di poliziotto buono e poliziot-
to cattivo. 

In una sorta di iniziazione, il poliziotto cattivo lo colpì forte alla testa con un bastone da cricket durante 
uno spettacolo. Dopo quell'incidente gli fu permesso di viaggiare con il circo. 
 
da time  
 

 
 

Evacuato il Bolshoi Circus di Mosca per un alllarme 
12.04.2015 
 

 

Giovedi ', 9 aprile, in seguito 
ad una segnalazione anoni-
ma è stato evacuato, per 
motivi di sicurezza, tutto il 
personale del Bolshoi Circus 
di Mosca.  
La telefonata anonima ave-
va annunciato un'esplosio-
ne. I servizi di sicurezza so-
no stati subito allertati e so-
no state avacuate dal circo 
300 persone e gli animali. 
Gli epserti hanno fatto tutte 
le  verifiche  necessarie,  ma  

fortunatamente si è trattato di uno scherzo di pessimo gusto.  L'identità della persona che aveva telefo-
nato almeno per ora è rimasta anonima. 
 
Circo evacuato circa 300 persone così come gli animali, dopo che gli esperti hanno cominciato gli sforzi 
per prevenire una possibile esplosione. È stabilito Anonimo identità del chiamante. 
 
Il 1° aprile a Mosca era stato evacuato il "Golden Babylon" (enorme centro commerciale e di intratteni-
mento con oltre 400 negozi, ndr). In seguito è emerso che la minaccia bomba era uno scherzo da 1° 
aprile, appunto! 
 
da runews24  
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Zlatan Ibrahimovic lascia il PSG per un circo tedesco? 
12.04.2015 
 

 

Zlatan potrebbe essere in procinto di entrare 
in un circo tedesco se questa foto è da cre-
dere. 
"E' sempre stato un circo intorno a Zlatan, 
dal tempo i cui abbiamo giocato insieme 
nell'Ajax", ha detto il difensore del PSG Max-
well nel mese di febbraio 2014. 
Ebbene, secondo questa foto pubblicata su 
un social network, quel commento non po-
trebbe essere più vicino alla verità! 
Il Circo Berolina sostiene di essere il più 
grande del suo genere in Germania e ha 
viaggiato in giro per l'Europa con le sue tigri, 
i suoi elefanti e le giraffe dal 1995. 
Il manifesto pubblicitario del circo sembra 
mostrare un sosia di Zlatan di quando era più 
giovane. 
E come si dice si tratta proprio di un ritratto 
sputato! 
 

 
 

 
 
da uk.eurosport 
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Billy ed Emily Arata a "Britain's Got Talent" 
12.04.2015 
 
I bravissimi Billy ed Emily Arata, figli di Billy Arata e Carmen Garcia, con il loro numero di pattinato-
ri acrobatici a "Britain's Got Talent" 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=heTu_u8WqTY 
 

 
 
 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
12.04.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
Circo', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina il balletto aereo del Bolshoi Cir-
cus di Mosca (Festival di Montecarlo 2015) in una 
foto di Flavio Michi. 
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 
 

 
 
 

La scomparsa di Amleto Cagna e il ricordo di Liana Orfei 
12.04.2015 
 
E' scomparso Amleto Cagna, che per molti anni ha lavorato al circo dei fratelli Liana, Nando e Rinaldo Or-
fei: era il clown Amleto Cagna. Aveva 91 anni. Abbiamo ricevuto e pubblichiamo il ricordo di Liana Orfei, 
che ringraziamo  
Ad un grande creatore di sogni. 
Amleto Cagna é stato, in tutti gli anni della mia lunga vita circense, l'amico, l'artista, il clown che più di 
tutti mi ha preso il cuore. 
La sua comicità era rivolta a tutti con lo stesso amore e riusciva a fare apprezzare la sua arte" - perché di 
arte si tratta" - sia ai bambini che agli anziani che ai genitori con la stessa intensa passione con cui sape-
va ascoltare e consigliare le persone a lui care, cioè tutti noi. 
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Sì, Amleto é stato un vero, grande amico 
mio, dei miei fratelli, di mia madre, e ogni 
suo successo era condiviso da noi come 
fossimo la sua vera famiglia. 
La sua decisione di lasciare il circo credo sia 
stata molto sofferta perché penso che non 
abbia mai accettato la divisione di noi fra-
telli, perciò come novello Salomone ha deci-
so di non fare torto a nessuno e seguire il 
consiglio di Luciana, sua moglie, di lasciare 
per sempre il mondo del circo lasciando un 
grandissimo vuoto dietro di lui, sia come 
grande artista, che come amico! 
Sono immensamente felice che i momenti 
più belli  della sua prestigiosa carriera siano  

avvenuti nel nostro circo, così come quelli della sua vita privata di cui non ne ha mai fatto segreto. 
Non ti dico addio amico mio perche il tuo ricordo é così vivo in me che al massimo ti posso dire, ciao, ciao 
Cico Bum; ciao elegante monsieur Loyal; ciao grande estimatore del mondo del circo; ciao grande mer-
cante di sogni che ti porti in cielo due immense valige piene di risate, di gioia e di tanti grazie per la felici-
tà che hai saputo regalare a tutti quelli che ti hanno incontrato. 
Con affetto Tua Liana 
 
 
 
"Leggende del Circo": Andrey Dementev Kornilov 
13.04.2015 
 
Una puntata di "Leggende del Circo", la trasmissione tv russa condotta da Edgard Zapashny, dedica-
ta al bravissimo addestratore di elefanti Andrey Dementev Kornilov  
 
 
 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=5GY_UjTaDO8 
 
  
 
 
 
Freaks: i “mostri” del circo Barnum & Bailey di inizio ‘900 
14.04.2015 
 

 

Prima del cinema, della televisione, di 
YouTube, il circo era uno dei diverti-
menti più graditi fra le persone di 
ogni ceto sociale.  
Chi pensa che gli animali costretti ad 
esibizioni contro la loro natura subi-
scano una forma di violenza inac-
cettabile, probabilmente inorridireb-
be per la consuetudine, molto in voga 
dal 1800 fino alla prima metà del 
1900, di mettere in mostra i cosiddetti 
fenomeni da baraccone. Gran par-
te delle attrazioni dei circhi dell’epoca 
erano uomini e donne deformi che, 
spesso contro la loro volontà, dove-
vano  esibirsi  per  il  divertimento del  
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pubblico. Negli Stati Uniti, i due circhi più famosi che presentavano questi spettacoli, chiamati “freak 
show”, erano il Ringling Brothers e il Barnum & Bailey Circus. 
Tra il 1920 e il 1940 il fotografo Edward J. Kelty, figura abbastanza misteriosa, adottò una vita nomade 
al seguito dei carrozzoni circensi, attrezzando un camioncino, che gli serviva sia da laboratorio fotografico 
sia da camera da letto. Anche se il tema delle immagini sarebbe considerato “politicamente scorretto” ai 
giorni nostri, le sue fotografie esercitano comunque una strana attrazione, e mostrano una tecnica 
straordinaria. Il libro “Step Right This Way: The Photography of Edward J. Kelty”, raccoglie molte 
delle immagini circensi di Kelty. Impossibile non notare come il film “Freaks” del 1932 prenda spunto a 
piene mani da questi due carrozzoni ambulanti. 
 
 

 

http://www.vanillamagazine.it/freaks-i-mostri-del-circo-barnum-bailey-di-inizio-900/ 
 

 
 
da vanillamagazine  
 
 
 
Sogni in scatola, spettacolo di circo coi Nanirossi 
14.04.2015 
 

Il 18 APRILE alle ore 16:00 sYnergiKa asd 
ospita presso la propria sede il nuovo spettaco-
lo di circo dei Nanirossi a base di acrobatica, 
giocoleria e clownerie dal titolo SOGNI IN 
SCATOLA!!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=vPPlBvlEH
dk 
 

 
 
UNO SPETTACOLO PER FAMIGLIE, PER 
CHI è RIMASTO BAMBINO DENTRO!!! 
UNO SPETTACOLO DOVE CI SI EMOZIO-
NA, SI RIDE... SI SOGNA!!!!! 

Sogni in scatola è un mondo fatto di cartone, scatole e imballaggi. Uno spettacolo in cui tutto è possibile. 
Due piccoli e buffi personaggi saranno complici di enormi creazioni, tutto ai loro occhi è gigante e fuori 
misura come per gli occhi di un bambino. Ed è con questo sguardo che riusciranno ad immaginare realtà 
incredibili, divertendosi a vestire i panni della tradizione e della contemporaneità, trasportando il pubblico 
in un divertente viaggio surreale. Quante cose può diventare una scatola?.....una scatola può essere tut-
to... una spedizione, un trasloco, o anche solo sogni, una scatola può diventare all'occorrenza qualsiasi 
cosa... basta crederci! 
 
CHI SONO I NANIROSSI? 
 
 
 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=Qi9UeUY0RM4 
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La compagnia NANIROSSI nasce nel 2003 dall'incontro di due giovani artisti, Matteo Mazzei (nato a Ge-
nova il 26/05/1980) ed Elena Fresch (nata a Pordenone il 01/10/1982), amanti del circo e del teatro, che 
presentano lo stesso percorso formativo. Entrambi si sono diplomati come artisti di circo contemporaneo 
dopo aver frequentato due anni presso la Scuola di Cirko di Torino (votazione 100/100) (2003-2005). In 
questo biennio hanno lavorato con i migliori maestri tra i più significativi ricordiamo: Pierre Byland, Leo 
Bassi, Zygmunt Begay, J.Gilligan, Teatro Glimt, G.Donati e J.Olesen. Si sono specializzati, presso l'Ecole 
de Cirque de Sion (Svizzera), nella tecnica del "mano a mano", acrobatica a partner, continuando negli 
anni il perfezionamento con stage intensivi (2005-2010). Hanno frequentato i corsi di acrobatica, equili-
brio, clown e danza della Scuola di Circo di Madrid (Carampa) e di Alcorcon (Gennaio-Giugno 2003). Inol-
tre hanno partecipato al modulo formativo organizzato dalla FEDEC "equilibrio mano a mano" (MOD.4 
FEDEC) (Madrid, 2006) e sono comparsi come ospiti in numerose trasmissioni televisive. 
 
da genovatoday 
 
 
 
Rosy Zavatta ospite al circo Lidia Togni 
14.04.2015 
 

 

Rosy Zavatta, che è stata una bra-
va trapezista, ha fatto visita al Cir-
co Lidia Togni (Dir. Davide Cane-
strelli) a Marigliano (NA). 
Rosy, tra l'altro e come saprete, 
ha fatto parte anche del Consiglio 
dell'Ente Nazionale Circhi. 
Eccola insieme a Davide Canestrel-
li e agli Amici del Circo di Salerno 
Antonio Mangino e Nicola della 
Calce (che ringraziamo per le foto 
e per la notizia). 
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Sarzana si prepara ad ospitare il decimo raduno delle scuole di piccolo circo 
15.04.2015 
 

 

Sarzana - Alla Fortezza Firmafede di Sar-
zana fervono i preparativi per la decima 
edizione del Raduno nazionale delle scuole 
di piccolo circo che si svolgerà dall'1 al 3 
maggio con laboratori, mostre e spettacoli 
coinvolgenti.  
Anche quest'anno infatti le proposte sa-
ranno numerose e rivolte a bambini e 
adulti di tutti i livelli di abilità, mentre la 
novità sarà rappresentata dall'introduzione 
di alcuni workshop di acrobatica aerea e di 
trampoli ai disabili di tutte le età, affidati 
all'esperienza degli insegnati qualificati dei 
progetti delle associazioni CircusAbility-
TeatrAzione  e  Sunday.   Nel corso dei tre  

giorni del raduno si potranno inoltre approfondire le conoscenze di body percussion, parkour, diablo free-
style, sfera di equilibrio, volteggio equestre e stage teatrali sulla ricerca del proprio clown. 
Il calendario degli spettacoli si aprirà invece con “La riscossa del clown” con Andrea Brunetto, Max Peder-
zoli e Alessio Pollutri. Sabato 2 maggio spazio a “Circo in festa” con le esibizioni delle allieve e degli allievi 
delle scuole di circo intervenute, con la partecipazione straordinaria del team di CircusAbility-TeatrAzione 
e dei riders del team Macramé, campioni del mondo 2014 di monociclo freestyle. Ogni giorno, dalle 15.30 
alle 20, saranno infine allestite anche la mostra “Storia del circo per immagini” e la proiezione della confe-
renza di Philippe Daverio “Il circo nell'arte”.  
Info e programma completo su www.radunoitaliano.facciamocirco.it  
 
da cittadellaspezia  
 
 
 
"Leggende del Circo": Elena Petrikova e Elena Baranenko 
15.04.2015 
 
La trasmissione tv russa "Leggende del circo", condotta da Edgard Zapashny, ci presenta Elena Pe-
trikova ed Elena Baranenko. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=Es4JW1BJFFs 
 

 
  
 
 
Iniziative per la 6° GIORNATA MONDIALE DEL CIRCO 
17.04.2015 
 

 

Il nostro Amico di Poviglio (RE), il prof. Agide Cervi, in collaborazione con le istitu-
zioni locali, ha organizzato molte iniziative per festeggiare degnamente la 6a Gior-
nata Mondiale del Circo in programma domani 18 Aprile. Eccole!    
  
--Domenica 22 marzo ore 16.00 in piazza Umberto1° a Poviglio (RE) anteprima con 
IL CIRCO IN PIAZZA  
con ragazzi/e dell'itituto Compensivo di Poviglio(RE) 
 
--Venerdi 27 marzo ore 9.15 a Telereggio in diretta IL PROGETTO SCOLASTICO  
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GIOCOLANDO AL CIRCO presentato dalla preside dell'itituto comprensivo di Poviglio dott.sa Elisabetta 
Mangi e dal professore Cattani Claudio con esibizioni  di giocolieri-acrobati e equilibristi. 
  
--Domenica 12 aprile ore 16.00 in piazza Mazzini  a Guastalla (RE) IL CIRCO PIU' PICCOLO DEL MONDO 
in collaborazione con l'Associazione Naturambiente di Guastalla. 
  
--Sabato 18 aprile ore 11.00 GRANDE PARATA CIRCENSE dei ragazzi delle scuole medie in piazza Umber-
to1° a Poviglio (RE) con la Banda musicale, trampolieri, giocolieri e monopattini. 
 
--Domenica 19 aprile  ore 16.30 in piazza Umberto1° a Poviglio  spettacolo GIOCOLANDO AL CIRCO della 
scuola media ''De Santis'' dell 'Istituto comprensivo di Poviglio e Brescello in collaborazione con il Comune 
di Poviglio(RE). 
  
--Domenica 19 aprile esposizione di alcuni Clown automi a 12 volt della CASA DEL CLOWN a BRESCIA. 
  
--Venerdi 24 aprile alle ore 20.30 2°FESTIVAL DELLA MAGIA per giovani prestigiatori 7/17 anni presso la 
Sala ''Mazzieri'' del Centro Culturale di Poviglio(RE) di via Parma n°1. 
  
Un gran bel programma, non c'è che dire! 
  
Complimenti all'Amico Agide Cervi e a presto con le immagini delle manifestazioni di questi prossimi gior-
ni!   
 

 
 

Primo mercatino nazionale del collezionismo circense 
17.04.2015 
 
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, 
modellismo, oggettistica, pittura. 
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 C.A.de.C.  - ampio parcheggio - 
  
COME RAGGIUNGERE LA CASCINA MAGGIA (Via della Maggia 3 –Brescia – Località San Po-
lo): 
- 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 destra) 
la stradina Via della Maggia, dietro gli spalti del campo di rugby. Meno di un chilometro dal casello auto-
stradale. 
- 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. 
  
  



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 16 – 19 aprile 2015 

 

12 

- 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 persona; 
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 simpatiz-
zanti 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). 
 

 
 

I Saluti di SAS la Principessa Stéphanie di Monaco per la sesta Giornata Mon-
diale del Circo! 
17.04.2015 
 
SAS la Principessa Stéphanie di Monaco, presidente onorario della Fédération Mondiale du Cirque, invia i 
suoi auguri in occasione della sesta Giornata Mondiale del Circo!  
 
A proposito dell'immagine di quest'anno. 
 
 
Il disegno è di Chantal Lutzny, di 10 anni. La famiglia Lutzny è proprietaria del Circus Montana, che viag-
gia tra la Germania ed i Paesi Bassi. Chantal è nata nel circo e viaggia con i suoi genitori. Il circo ha un 
numero western con i cavalli, i lanciatori di coltelli, lazos e un numero con il fuoco. Chantal esegue qual-
che acrobazia. 
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Chantal è iscritta ad una scuola itinerante speciale per i bambini del circo, De Rijdende School, con sede 
in in Olanda, che fornisce l'apprendimento e la formazione a distanza e face-to-face. 

 

La scuola è un membro 
dell'European Network of 
Traveller Education (EN-
TE). La Rijdende School 
festeggia quest'anno il suo 
60 ° anniversario e i bam-
bini hanno mandato dei 
disegni alla Federazione 
proponendoli come bigliet-
to di auguri della princi-
pessa per celebrare la VI 
Giornata Mondiale del Cir-
co. 
The Federation ha chiesto 
a Mr. Steven High, Execu-
tive Director del The John 
& Mable Ringling Museum 
of Art, Sarasota, Florida, 
USA, di selezionare il dise-
gno vincitore. 

  
Buona Giornata Mondiale del Circo! 
 
 
 
Il Rosgostsirk annuncia MASTER , premio annuale per le arti circensi 
18.04.2015 
 

 

Abbiamo il piacere di annunciare che il     
Rosgostsirk, Russian State Circus Company 
ha lanciato il suo nuovo progetto internazio-

nale 
premio annuale "Master" dedicato alle arti 

circensi 
 

La premiazione si terrà a Sochi presso lo  
State Circus dal 27 al 30 giugno 2015 
Per tutte le informazioni visitare il sito 

http://circusawards.com/en/ 
 

«Master» - Annunciato il premio internazio-
nale di Arti Circensi Annual International 

Circus Award 
 

Mosca, Russia, 16 aprile 2015 – Russian State 
Circus Company (Rosgostsirk) ha lanciato il 
suo nuovo progetto internazionale - un pre-
mio annuale dedicato alle arti circensi "Ma-
ster". Il progetto è stato presentato dal di-
rettore generale Vadim Gagloev al Festival 
Internazionale del Circo - Città di Figueres. 
La premiazione del primo premio annuale del circo 
"Master" si terrà a Sochi presso lo State Cir-
cus dal 27 al 30 giugno 2015. I suoi fondato-
ri e organizzatori sono il Ministero della Cul-
tura Russo e il "Rosgostsirk." 
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Il premio è stato istituito con l’obiettivo di trovare progetti e nomi nuovi ed interessanti nel campo delle 
arti circensi, per promuovere la professionalità e la creatività nella preparazione di programmi circensi, di 
mostre, attrazioni, e per migliorare le competenze personali di artisti e di altri membri che partecipano al 
processo creativo. 
È stato progettato per sostenere la tradizione insita nelle attività circensi, sviluppare le tendenze moderne 
nel campo delle arti circensi, per rilanciare la ricerca artistica, per facilitare l'integrazione dei generi arti-
stici, per stimolare la comunicazione interculturale.  
I candidati possono essere sia professionisti che dilettanti e appassionati. Per candidarsi o segnalare dei 
candidati occorre compilare il form di partecipazione sul sito del Premio www.circusawards.com. Una vol-
ta registrati è necessario postare un video della performance (con la firma, il candidato conferma che il 
contenuto non viola i diritti di proprietà intellettuale di terzi). Qualsiasi tipo di organizzazione, collegata 
con l'arte circense ha il diritto di candidare i propri Master. 
ATTENZIONE: le candidature sono già aperte da marzo. E’ possibile sottoporre candidature 
entro e non oltre il 1 maggio 2015 
Tutti i candidati saranno sottoposti al voto online; si potrà votare fino al 5 Giugno 2015. Una giuria inter-
nazionale di esperti selezionerà i vincitori tra i cinque candidati con il maggior numero di voti in ciascuna 
delle 12 categorie del Premio. 
I vincitori saranno annunciati nel corso della cerimonia di premiazione a Sochi nelle seguenti categorie: 
Best Act, Best Circus Attraction, Best show, Best male Artist, Best female Artist, Best tamer, Best Clown, 
Best Director, Best production designer, Best Composer, Best Choreoghapher e Best Producer. 
Nel corso dei 3 giorni di Festival a Sochi sono previsti spettacoli, serate di gala, master class, spettacoli di 
compagnie amatoriali, teatro di strada e eventi di beneficenza. 
 
Per tutte le informazioni visitare il sito http://circusawards.com/en/ 
 
 
 
Un ricordo del Circo Acrobatico Triberti 
18.04.2015 
 

 
 
Nella Giornata Mondiale del Circo vogliamo mostrarvi questa immagine del 1991, semplice ma molti cari-
na. Si tratta del Circo Acrobatico Triberti.   
E' stata scattata a Villanova di Fossalta di Portogruaro (VE) da Duccio Pugliese che ce l'ha gentilmente 
inviata e che ringraziamo. 
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"Legenda" - COMPLETO! 
18.04.2015 
 
"Legenda", lo spettacolo presentato da Askold ed Edgard Zapashny nel 2011 in versione completa!  
 

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

 
   
 
 
La 6a Giornata Mondiale del Circo 
18.04.2015 
 

 

Oggi è stata la 6a Giornata Mondiale 
del Circo, festeggiata in tutto il mon-
do.  
Un grande appuntamento annuale. 
Una giornata molto importante per il 
circo e la cultura che rappresenta. 
Oltre ad oggi ci saranno manifestazioni 
anche nei prossimi giorni come quelle 
organizzate dagli Amici Agide Cervi a 
Poviglio (RE) ed Ezio e Paola Torchiani 
a Brescia. 
A presto con immagini di questa gran-
de e importantissima giornata! 

 
 

Le Tounée di Luciano Ricci 
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