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7 Giorni di Circo, è il magazine che raccoglie tutti i 
post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima set-
timana ed è disponibile ogni domenica in formato 
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White Teatyro Equestre edizione 2015 
17.05.2015 
 

 

COMUNICATO STAMPA   
White, lo spettacolo di teatro equestre che 
coniuga l’esperienza circense della fami-
glia Togni alla sensibilità poetica e registi-
ca di Antonio Giarola, torna a Verona forte 
del successo di pubblico e critica ottenuto 
durante la scorsa edizione.  
Nato dalla volontà di presentare la tradi-
zione circense a un pubblico teatrale, Whi-
te è stato definito dalla stampa: «la perfet-
ta simbiosi tra forme d’arte distinte». 
Quindici cavalli candidi come la neve e 
una compagnia di artisti, formata da caval-
lerizzi, acrobati e ballerini, eseguiranno 
evocative coreografie su note di musica 
new age, accompagnati dai versi delle 
poesie di Antonio Giarola. Il progetto ruota 
attorno al simbolismo del bianco e 
all’intrinseco messaggio di pace che per-
mea questo colore e l’intero spettacolo.  
Presentato in via sperimentale nel 2014, 
White diventa quest’anno una rappresen-
tazione stabile nella storica corte Molon di 
Verona. Dal giovedì al sabato, dal 25 giu-
gno al 6 settembre, celebra la forza e 
l’eleganza del cavallo rendendolo ancora 
più protagonista.  

 
 
 
Il Circo Tornado 
17.05.2015 
 
Il montaggio di questo piccolo circo, le sue persone, i suoi animali...  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=0Xrf7f70kZ4 

 
 

 
 
 
Clownterapia, domenica scatta la giornata con il na so rosso 
17.05.2015 
 
È l'undicesima edizione: 55 associazioni porteranno in altrettante piazze italiane 3800 volontari clown che 
settimanalmente prestano servizio in oltre 170 ospedali e strutture socio-sanitarie in Italia  
OGNI GIORNO regalano allegria ai tanti pazienti ricoverati negli ospedali. Regalano un sorriso ai tanti 
bambini nelle corsie. Domenica prossima l'undicesima Giornata del naso rosso con 55 associazioni che 
porteranno in altrettante piazze italiane 3800 volontari clown che settimanalmente prestano servizio in ol-
tre 170 ospedali e strutture socio-sanitarie in Italia. Lo scopo è una raccolta fondi per sostenere i progetti 
nazionali della federazione Vip (ViviamoInPositivo) Italia Onlus, presente non solo in oltre 170 strutture 
sociosanitarie in Italia ma anche nei Paesi in via di sviluppo per l'attuazione di progetti di "animazione 
educativa" con i valori della clownterapia e del circo sociale in scuole, orfanotrofi, ospedali, strutture per 
disabili e quartieri in situazioni di disagio.  
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Le piazze dove si svolgerà l'evento sono presenta-
te nel sito www.giornatadelnasorosso.it. "Anche 
quest'anno per tutti i volontari clown di VIP Italia è 
arrivata la Giornata del Naso Rosso, una giornata 
densa di significato, non solo per portare un sorri-
so, un po' di colore, speranza e felicità alle perso-
ne che incontreremo nelle piazze, ma anche per 
poter raccogliere i fondi utili per i progetti nazionali" 
dichiara Barbara Ciaranfi, clown boop e presidente 
di VIP Italia Onlus. Inoltre la mappa dell'applica-
zione del servizio di carpooling urbano Clacsoon, 
installabile su dispositivi Android e iOS, sarà popo-
lata da tutti i punti di solidarietà VIP sparsi per l'Ita-
lia. Sarà quindi possibile segnalare la piazza in cui 
ci si vuole recare ed entrare in contatto con altre 
persone accomunate dalla voglia di sostenere la 
clownterapia. 
 
da repubblica   
 

 
 
 
Amici allo "Psychiatric Circus" 
17.05.2015 
 

 
 
L'Amico Fabrizio Mori di Gualtieri (RE) ci ha inviato queste simpatiche foto scattate durante la permanen-
za dello Psychiatric Circus a Reggio Emilia. Eccolo con la simpatica infermiera Loredana Bellucci. Un sa-
luto agli Amici e uno alla famiglia Bellucci/Medini. 
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(Dante Caminelli e Fabrizio Mori) 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
17.05.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co' , la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina Costin Bellu (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 
 

 
 
 
Frédéric Edelstein morso da uno dei suoi leoni 
18.05.2015 
 

 
 
Un incidente in prova, qualche giorno fa per Frédéric Edelstein, il bravo addestratore del Cirque Pinder  
Mentre era in prova, sdraiato sui suoi 12 leoni bianchi, uno di questi si è girato e l'ha morso in viso. 
Se l'è cavata con 13 punti di sutura. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere di un canale tv di Greno-
ble. 
Si è trattato di un incidente dovuto all'eccessiva confidenza, possiamo dire. 
Un 'morsino' che però fa la differenza se dato da un felino di queste dimensioni. 
Salutiamo Frédéric! 
 
notizia e immagine da radioscoop  
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Le otarie di Petra e Roland Duss al Circus Krone 
18.05.2015 
 
Un bel video con le simpaticissime otarie di petra e Roland Duss al Circus Krone. 
 

 
da YouTube  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-kXuBX-84vk 

 
 

  
 
 
17° Festival di Latina: comunicato n° 1 
19.05.2015 
 

 
 

17° Festival Internazionale del Circo “Città di Latina”  
Latina, 15 – 19 Ottobre 2015  

www.festivalcircolatina.com  Comunicato stampa n° 1 – Lunedì, 18 Maggio 2015 
  
Il “Festival Internazionale del Circo – Città di La tina” riempie le pagine della stampa specializzata 
internazionale.  
Il mondo del Circo è in attesa delle prime indiscre zioni sull’edizione n°17 del Festival di Latina 
prevista per il prossimo Ottobre. Mentre la Produzi one mantiene uno stretto riserbo, è ancora vivo 
sulle riviste di settore il fragore delle standing ovation che il pubblico ha tributato agli artisti i n ga-
ra lo scorso anno: una sorta di eco, netta e decisa , a suggello di un consenso che appare unani-
me.   
“Il potere del Festival di Latina”: così titola la rivista spagnola “Zirkolika ” diretta da Vicente Llorca  nel 
numero 43; il testo di Dario Duranti  e le fotografie di Christophe Roullin  raccontano di un’edizione che 
“a fronte di un duro impegno organizzativo ha conseguito risultati resi concreti dalle ovazioni del pubblico 
e dei giurati”. Degna di nota l’entusiastica chiusura di Duranti che parla di quel “miracolo italiano chiamato 
Festival di Latina apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo”. Reca la doppia firma di Alain Neuville  e 
François Rozès  l’articolo pubblicato sul n°255 della rivista francese “Le Cirque dans l’Univers ” diretta 
da Christian Hamel . Il testo riferisce di una manifestazione che “non sarebbe la stessa se non prevedes-
se la celebrazione degli animali nello spettacolo circense”. Il riferimento va al sorprendente numero di 
leoni marini presentato da Vasily Timchenko giunto a Latina dalla Russia in rappresentanza del Rosgo-
scirk. Il Festival di Latina è descritto come opportunità offerta al mondo del Circo per mostrarsi nel suo 
dinamismo e nella sua capacità creativa. Dirk Kuik  sulla pagine del n°4/2014 della rivista tedesca “Pla-
net Circus ”, partner ufficiale dell’E.C.A. – European Circus Association, riferisce di un Festival che ha 
stupito per l’inusuale e sorprendente partecipazione alla competizione della Troupe Galkynysh con i ca-
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valli della scuderia del Presidente del Turkmenistan giunti fino a Roma con un volo speciale. Kuik mette 
in luce anche come il Comitato di Selezione abbia assegnato maggiore spazio agli artisti italiani tra i quali 
Christopher Togni, Yasmin Dell’Acqua, i Clown musicali Sterza, Eonys, Lord Nil e Maria Josee Farina. 
L’articolo chiude denotando Latina quale “uno fra i luoghi più importanti per il mondo del Circo”. Il numero 
di Novembre 2014 della rivista italiana “Circo” , organo di stampa dell’Ente Nazionale Circhi, dedica al 
Festival di Latina sei pagine a firma di Piero Messana impreziosite dalle fotografie di Christophe Roullin.  
Il ricco articolo descrive l’edizione 2014 del Festival nelle sue componenti di spettacolo, nelle sue più tra-
sversali implicazioni culturali legate agli eventi collaterali ed anche nella sua connotazione di prodotto 
made in Italy, “nel segno della capacità, tutta italiana, di mettere il Paese al centro del mondo del Circo”. 
Non a caso il pezzo reca un elenco di grandi star nostrane che, nel corso delle varie edizioni del Festival, 
hanno calcato la prestigiosa pista: “Flavio Togni, Willer Nicolodi, Redy e Denny Montico, Davis Vassallo, 
Vinicio Canestrelli Togni, Stefano Nones Orfei, soltanto per citarne qualcuno”. Le pagine del n°65 della 
rivista italiana “Juggling ” diretta da Adolfo Rossomando , dedicano una speciale attenzione a tutti gli 
eventi tesi allo sviluppo culturale del Festival; fra questi sono messi in evidenza il “Caffè letterario a tema 
circense”, “Circus Expo”, la “Messa Internazionale” ed il gemellaggio tra le città di Latina e di Tourrette-
Levens siglato dai rispettivi sindaci nella Sala Consiliare del Comune di Latina. Le pagine a colori, foto di 
Christophe Roullin , raccontano la dimensione “sociale” della manifestazione che, anche nei suoi alle-
stimenti, intende favorire lo scambio tra artisti, operatori ed appassionati: “un’agorà di incontro con il Circo 
per la cittadinanza e per i visitatori”. 
 

 
 
da Ufficio Stampa 
 
 
 
Il Festival di Grenoble 2007 
19.05.2015 
 
Un bel video sul Festival di Grenoble 2007. Vedremo così, tra gli altri artisti, Flavio Togni con i cavalli in 
libertà, il clown Davis Vassallo, la Troupe Rubzov al fast track, le otarie di Roland e Petra Duss. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=vax61iF8bDU 
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E' scomparso l'Amico Piero Fustinoni 
19.05.2015 
 
Piero Fustinoni è stato un Amico del Circo che i più giovani non avranno sicuramente conosciuto. 
Abbiamo ricevuto la notizia della sua scomparsa dall'Amico Marco Zeta, che ringraziamo. 
Ecco il ricordo di Marco. 
"Cari Amici del Circo, vi scrivo per darvi una triste notizia. Questa mattina ci ha lasciati un grande Amico 
del Circo, uno di quelli 'della prima ora', il mio grande amico Piero Fustinoni. 
Lo voglio ricordare con tanto affetto con questo piccolo aneddoto. 
20 anni fa mi sono trasferito dal mio Piemonte a Bergamo per lavoro e la prima cosa che feci fu quella di 
comunicare all'ENC il mio nuovo indirizzo per il giornalino "Circo". 
la mattina che arrivò, sul davanzale delle buche delle lettere ce n'erano due. Subito pensai che si fossero 
sbagliati. Guardai l'intestazione e invece era intestato ad un'altra persona. Andai dal portinaio a chiedere 
se davvero abitasse lì e proprio lì abitava. Pensate il caso. Non nella stessa via ma nello stesso palazzo: 
due Amici del Circo. 
Chiesi il suo interno e andai a suonargli il campanello con i giornalini in mano e mi presentai. Da lì nac-
que una bellissima amicizia.  
Nonostante la differenza di età non indifferente ci trovammo subito bene. Ricordo con nostalgia i suoi 
racconti e aneddoti sul circo e soprattutto il suo amore per il circo. 
Grazie a lui conobbi il compianto Edgardo Meda, altro grande Amico del Circo, con cui Piero  condivideva 
passione per il circo e amicizia. 
Come del resto, grazie a lui, conobbi Cristiano Carminati, Claudio delle Piane, Dario Duranti, Daniele Ca-
nova e tanti altri. 
I funerali verranno celebrati giovedi mattina alle 10:30 nella parrocchia di Via Broseta a Bergamo. 
CIAO PIERO E GRAZIE DI TUTTO !!!!! 
Marco  
 
 
 
 
 
 
 
La scomparsa di Roberta Rossi 
20.05.2015 
 
Roberta Rossi è mancata sabato scorso 16 maggio. 
I funerali si sono svolti ad Oleggio (NO). 
Roberta conduceva il piccolo Circo Rossi insieme ai figli Maycol e Sandy. 
Vogliamo ricordare anche suo marito Aguanito Folloni scomparso troppo presto, alcuni anni fa. 
Inviando le nostre sincere condoglianze ai figli e a tutta la sua famiglia vi segnaliamo il ricordo di 'Circo.it'   
  
 
Cordoglio Enc per la scomparsa di Roberta Rossi 
 
Sabato è mancata Roberta Rossi, una donna che ha speso la sua vita nel circo e per il circo. Tutti ricor-
dano la sua creatura artistica, il “circo più piccolo del mondo”, il circo Rossi, col quale partecipò anni fa 
anche alla trasmissione Rai “Piazza Grande” condotta da Giancarlo Magalli e, all’epoca, da Matilde Bran-
di. 
Alle famiglie Rossi e Folloni le condoglianze del presidente dell’Ente Nazionale Circhi, Antonio Buccioni, 
del consiglio direttivo e di tutti gli associati. 
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Piazzale Baroni, partiti i lavori: a ottobre il mer cato 
20.05.2015 
 

 

E' stato aperto il cantiere 
per la sistemazione del 
piazzale don Baroni. Il Co-
mune intende trasferire qui 
il mercato settimanale. Do-
po l'approvazione del pro-
getto di riqualificazione 
dell'area mercatale, utiliz-
zando fondi residui dei pro-
getti Piuss, sarà attrezzata 
l'intera area che continuerà 
ad ospitare sia le fiere che 
il circo.  
L'obiettivo dell'amministra-
zione comunale è quello di 
chiudere la partita entro la 
fine dell'estate. Lo spiega il 
sindaco Alessandro Tam-
bellini che ha dato l'annun-
cio del via ai lavori. "L'area 
- ricorda il primo cittadino - 
sarà attrezzata per acco-
gliere  il  mercato  cittadino,  

le giostre, i circhi e le fiere. I lavori dovranno procedere spediti perché tutto dovrà essere pronto per il Set-
tembre Lucchese e l'arrivo del Luna Park. Il mercato sarà trasferito entro ottobre. Questa è la tabella di 
marcia che ci siamo dati". 
 
da luccaindiretta  
 

 
 
Per fortuna che in Italia c'è qualche città come Lu cca, ma pochissime per la verità, ad avere una 
gran bell'area attrezzata per il Circo e il Luna Pa rk.  
Non solo. Si fanno anche lavori per migliorarla!  
Complimenti alle Ammnistrazioni Comunali che si son o avvicendate per l'attenzione che hanno 
per lo spettacolo viaggiante e per la cura dedicata  al Piazzale Don Franco Baroni, il mai dimentica-
to cappellano dei circhi italiani!  
 
 
 
 
 
Dal 22 al 2 giugno il Circo a Sondrio 
22.05.2015 
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"Il circo è e sarà sempre il più grande spettacolo del mondo". NANDO ORFEI sarà ricordato per questa 
frase, la "sua" frase, e per quella giacca bordeaux, improbabile e forte come tutti i colori e i gusti legati 
al mondo circense. 
Forte come il desiderio e l'adrenalina che doveva pompargli nel corpo ogni volta che alle spalle gli si 
chiudeva la porta in ferro lasciandolo isolato dal mondo in compagnia di giganteschi felini. Il suo desiderio 
era quello che questo magico mondo non cessasse mai di vivere.  
E infatti il circo per sempre VIVRA' ! La grandiosa famiglia di NANDO ORFEI, sotto l'imponente tendone 
allestito a SONDRIO in viale dello Stadio dal 22 maggio al 2 giugno, da vita ad una nuova fantastica pro-
duzione riservata ad un esigentissimo pubblico di intenditori circensi. Un grandioso spettacolo con atmo-
sfere d’avanguardia all’interno di un elegantissimo e raffinato circo magistralmente condotto da Lenny Al-
varez (protagonista di "ComingOut" su LA5-Mediaset), performances a suon di RUGGITI e con alcuni 
degli animali più rari, belli e pericolosi del mondo!!! Una vera e propria "arca di Noè"! Tanto per ricordarne 
alcuni dei molteplici esemplari presenti al circo in questa nuova edizione 2015: gli storici leoni di NANDO 
(Orfei n.d.r.), l'unico esemplare di leontigre in Europa, coccodrilli del Nilo, alligatori del Mississipi, caimani, 
istrici, pellicani, pappagalli, orsetti lavatori, gufi reali, aquile, ragni e serpenti velenosissimi, e l'enorme 
anaconda. E per gli amanti delle attrazioni di abilità umane, non mancheranno i classici protagonisti della 
pista, o meglio dire, alcuni tra i migliori artisti del panorama circense internazionale, selezionati dalla 
stessa famiglia ORFEI tra i più grandi ed importanti FESTIVAL e CIRCHI di tutto il mondo. Attrazioni ed 
evoluzioni mozzafiato, applaudite costantemente in giro per l’Europa, che non mancheranno di lasciare 
col fiato sospeso tutto il pubblico, grandi e piccini.  
BUON DIVERTIMENTO !!! 
LENNY ALVAREZ,  staff@circonandoorfei.com 
 
da gazzettadisondrio  
 
 
 
 
 
Una bella immagine da Zurigo 
22.05.2015 
 

 

Come saprete il 
Circo Knie si trova 
a Zurigo dove ha 
debuttato lo scor-
so 8 Maggio e do-
ve rimarrà fino al 
prossimo 7 giu-
gno.  
Ecco una bellissi-
ma immagine trat-
ta dalla telecame-
ra che ci mostra 
tutta la piazza. 
Si tratta della cen-
tralissima Sechse-
lautenplatz. Uno 
spettacolo nello 
spettacolo. 
Anche quest'anno 
Knie, come sem-
pre del resto, pre-
senta uno spetta-
colo di altissimo 
livello,  ma  vedere  

il circo lì in riva al lago, contornato da banche importanti, su questa bellissima piazza rimessa completa-
mente a nuovo, è di per sè un vero spettacolo!  
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"Un mondo a parte" 
22.05.2015 
 
Un bellissimo video di Roberto Guideri sull'American Circus a Genova (Febbraio/Marzo 2009). 
Un'occasione per vedere interessanti momenti del montaggio, dello spettacolo e...Davis Vassallo, Sarah 
Houcke, Flavio Togni, Enis e la sua famiglia, insomma un gran bel video da gustare!  
 

 
da YouTube     https://youtu.be/UvGG9M-Pvnw 

 
 

 
 
  
La parata circense a Poviglio (RE) 
23.05.2015 
 

 
 
Vi proponiamo le belle foto della 'Parata circense a Poviglio (RE)'. Si tratta del Progetto GIOCOLANDO 
AL CIRCO della Scuola Media ''De Sanctis'' in collaborazione con la CASA DEL CLOWN di Poviglio. 
Le immagini sono state scattate da Guido Campanini.  
Una bella manifestazione per festeggiare la 6° GIORNATA MONDIALE DEL CIRCO. Accompagnatori gli 
insegnanti di scienze motorie: prof. Claudio Cattani , Prof. Agide Cervi , Prof. Igor Nardone e la dirigente 
scolastica prof.ssa Elisabetta Mangi. 
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Grazie all'Amico Agide Cervi! 
 
 
 
Il Circo di Topolino 
23.05.2015 
 
Un bellissimo cartone animato del 1936: "Il Circo di Topolino"   
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=DeBXrNrSpwo 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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