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Queste tre sorelle del circo in 15 metri quadrati. "Il nostro piccolo Roncalli" 
14.06.2015 
 

 

(Jennifer, 11, 
Alexandra, 
26, Kelly, 18. 
Foto: Anika 
Dollmeyer) 
 
Lipsia – 
15 metri qua-
drati, una 
macchina per 
il caffè in fun-
zionmento 
continuo, tutte 
le scarpe negli 
armadi e un 
sacco di 
chiacchiere 
tra ragazzi, i 
vestiti, i film. 

 

La sorelle artiste Alexan-
dra (26), Kelly (18) e 
Jennifer Saabel (11) 
condividono una caro-
vana al "Circus Roncalli". 
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Perché quando da Mama (italiana) e papà (te-
desco) non c'era più spazio, le tre hanno otte-
nuto il proprio regno. "Pssst! Sono rigorosi e vi-
vono qui accanto", sussurra Alex ridacchiando. 
"Ma il nostro frigorifero può sempre essere 
vuoto. Mama cucina così bene - e fa anche il bu-
cato". 
Nel salotto c'è una tv gigante, un divano pieghe-
vole. "Io sono il capo in ogni caso!" Dice Alex. 
Jenny annuisce con entusiasmo, Kelly ride. 
Hanno già fatto i piani per un futuro con più spa-
zio. 
"Presto verrà un mio amico - un mago - e rimarrà 
per sempre", dice la più grande. Potrà andare 
con lui in una roulotte privata. E le sue sorelle 
più giovani, infine, avranno più spazio. 
 

 

 
 

 
 
da Bild 
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Germania, elefante scappa dal circo e uccide un uom o 
14.06.2015 
 

 

Un uomo è stato ucciso da un 
elefante fuggito da un circo. È 
successo a Buchen, una citta-
dina nel sudest della Germa-
nia.   
In base a quanto si è appreso, 
l’uomo era uscito all’alba per 
una passeggiata quando è 
stato attaccato dall’animale, 
un elefante africano femmina 
di 34 anni dal nome `Baby´. 
L’elefante è stato poi catturato 
e riportato al circo. La polizia 
sta indagando per capire se ci 
siano responsabilità nella fuga 
dell’animale e perché abbia at-
taccato l’uomo.  
 
da lastampa  

 
 
 

Bouglione: il Cirque d'Hiver lascia Parigi per una grande tournée nazionale 
14.06.2015 
 

 

Il Cirque d'Hiver Bouglione, a Parigi da 80 anni, 
lascia la capitale per una tournée in provincia dal 
mese di ottobre  
La dinastia Bouglione festeggia 170 anni nel 
2015. E per l'occasione, la famiglia ha annun-
ciato che il suo Cirque d'Hiver, da 80 anni a Pa-
rigi, partirà sulle strade della Francia per una 
grande tournée nazionale. 
Dal 16 ottobre 2015 fino a luglio 2016, la troupe 
Bouglione offrirà la sua ultima produzione dal ti-
tolo "Bravo" in 32 città di provincia. 
Acrobati, clown, elefanti e tigri   
Sul suo sito web, Bouglione lo presenta come "il 
suo miglior spettacolo." Durerà circa 2 ore. 

L'occasione per gli spettatori di vedere le Salto-Dancers ballare sulle note della grande orchestra del Cirque 
d'Hiver. Ma anche per scoprire le prodezze di Natalia Bouglione alle cinghie aeree. 
Ci sarà anche la donna proiettile, le tigri del grande zoo Bouglione, gli elefanti, la cavalleria, i trapezisti che 
realizzano il  loro incredibile triplo salto mortale. "Bravo" vede in scena anche Pierre Marchand, star del 
diabolo, il clown Don Christian. 
Ma non è tutto! I fratelli Bouglione promettono molte altre sorprese. 
Il programma della tournée del Cirque d'Hiver Bougl ione 
Gli spettatori prenderanno posto in uno chapiteau da 1.800 posti, descritto come un vero e proprio "gioiello" 
dall'ufficio stampa del Cirque Bouglione. 
Sarà a Aix-en-Provence dal 16 ottobre. Poi Nîmes dal 21 ottobre e a Nizza dal 28 ottobre. Il Cirque d'Hiver 
sarà a Marsiglia dal 4 al 15 Novembre 2015 e a Chambéry dal 18 al 22 novembre. 
La compagnia poi riprenderà la strada per Saint-Etienne dove sarà dal 25 al 29 Novembre 2015. Sarà poi 
a Clermont-Ferrand dal 2 Dicembre, Nancy, il 9 dicembre, a Strasburgo il 17 dicembre. 
Poi Metz 8-10 gennaio, Digione 13-17 gennaio, Mulhouse dal 20 al 24 gennaio e Vierzon 27-29 gennaio 
2016. 
Per ora, il resto del programma della tournée del Cirque d'Hiver non è stato comunicato. 
I biglietti saranno venduti a partire da € 15 e sono gratuiti per i bambini di meno di un anno. La visita allo 
zoo Bouglione costerà due euro a persona. 
da blastingnews 
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Tantissimi Auguri, Flavio!!! 
14.06.2015 
 

Oggi è il compleanno di Flavio Togni. E' nato a Pescia il 14 Giugno 1960. Sono 55. Grande Flavio! Un addestra-
tore straordinariamente bravo: elefanti, cavalli, tigri, cammelli, il rinoceronte con la pantera nera... Lo sappiamo. 
E' veramente grande. Vogliamo fargli tantissimi auguri da tutti noi del Club Amici del Circo! TANTISSIMI AU-
GURI, FLAVIOOOOOOOO. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=8gcJXswpC5c 

 

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
14.06.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co' , la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina la Troupe Shatirov (39° Festival di 
Montecarlo - gennaio 2015) in una foto di Flavio 
Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Re-
ponse Barcode. Si tratta di un codice posto ac-
canto ai link tramite il quale potrete visualizzare il 
video o la galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la nostra new-
sletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applica-
zione del QR Barcode, e quando vorrete rivedere 
un video, per esempio, puntate sul codice e guar-
datelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scrive-
teci a clubamicidelcirco@gmail.com 

 

 
 

Festival Internazionale del Circo di Vaudreuil-Dori on 
15.06.2015 
 

 

Uno dei più grandi clown del mondo, Andrei Jigalov, 
ci sarà  
L'11 ° edizione del Festival Internazionale del Circo a 
Vaudreuil-Dorion, ad ovest di Montreal, ospiterà uno 
dei più grandi clown del mondo, il russo Andrei Jiga-
lov, dal 19 al 23 Giugno. E ci sarà un tributo per la 
scomparsa Amy Winehouse. 
Suo padre, Mitchell Winehouse, sarà anche l'ospite 
d'onore di quest'anno. Assisterà per l'occasione al 
numero che saluterà sua figlia, una proposta degli al-
lievi da 6 a 13 anni della Scuola di Circo Vaudreuil-
Soulanges e del club ginnico Gymini. 

Ci saranno anche il figlio e la nipote di Charlie Chaplin, Eugene e Kiera Chaplin (lei è anche l'ambasciatrice 
mondiale della Fondazione Amy Winehouse). Eugene Chaplin, come di consueto, firmerà la regia dello spetta-
colo Grand Cirque, l'unico concorso internazionale del suo genere nel paese. Artisti del circo provenienti dai 
quattro angoli del mondo si esibiranno in diversi numeri. 
Gli spettacoli all'aperto saranno tutti gratuiti, compreso il Boogie Wonder Band (19 giugno), les Respectables (20 
giugno) e Alfa Roccoco (23 giugno). 
da tvanouvelles  
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Il Circus Kobzov 2015 
15.06.2015 
 
Un bel servizio sullo spettacolo, e non solo, del Circus Kobzov 2015. 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=fKoDqr9LlBg 

 

 
 
  
 
E' scomparso il padre di Grazia Renna 
16.06.2015 
 
E' scomparso ieri il padre della nostra Amica Grazia Renna. 
Le siamo vicini in questo momento difficile.  
Un abbraccio sincero da tutti noi. 
Club Amici del Circo  
 
 
 
Midsummer night’s Circus visto al Nazionale 
16.06.2015 
 

 

Da Shakespeare a musical: 
grande divertimento, allegria, 
colore, risate  di Valeria Prina   
Shakespeare  si divertirebbe a ve-
dere questo “Midsummer night’s 
Circus – il musical ”, che dei so-
gni ha, appunto, la leggerezza. 
Con questo musical, andato in 
scena in prima nazionale a Milano 
al Teatro Nazionale , il suo “So-
gno di una notte di mezza 
estate ” trova ambientazione su 
una pista da circo e, grazie alla 
presenza del narratore, tutta la 
storia – sicuramente la più intri-
cata tra quelle scritte da Shake-
speare  –  diventa  chiara   anche 

chiara anche agli spettatori.  Se qualcuno fosse di breve memoria all’inizio della seconda parte un riassunto 
ricorda tutto quanto avvenuto fino a quel momento. 
La storia, oltre a essere la più intricata tra quelle di Shakespeare, è anche quella che più chiama in causa 
magia e fantasia, al punto che molte messe in scena hanno rinunciato ad alcune parti per non rovinare la 
chiarezza della storia. Qui no: Tobia Rossi , che ha scritto il libretto, ha scelto di non rinunciare a nessuna 
parte e anzi renderle tutte perfettamente comprensibili. E anche particolarmente piacevoli , grazie al ricorso 
della musica e delle parti cantate e alla allegria e il colore  che dominano su tutto. Il Sogno di una notte di 
mezza estate dunque diventa un musical e, partendo da una ambientazione circense , arriva a un mo-
mento molto sfolgorante e dorato . Essendo quasi una prova finale di una scuola, la MTS Musical! The 
School , può avvalersi di un cast decisamente folto, con 37 tra personaggi, corpo di ballo, ensemble in 
scena , con costumi molto curati, vari e molto belli, luci, suoni, colori, scenografia. E anche una certa ironia , 
soprattutto quando viene raccontata “La triste storia di Piramo e Tisbe “, episodio che spesso viene estra-
polato o comunque non presentato in occasione di classici allestimenti del Sogno di una notte di mezza 
estate e qui, nello spirito di Shakespeare che ne aveva fatto una parodia, diventa occasione di grandi risate. 
Il risultato è uno spettacolo che sa divertire e conquistare il pubblico. Che alla prima il 5 giugno al Barclays 
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Teatro Nazionale ha risposto con grande entusiasmo , dimostrando di apprezzare il grande sforzo pro-
duttivo  messo in scena. E se qualche cosa andrà sicuramente migliorata, come è inevitabile in occasione 
di una prima assoluta come questa, siamo certi che lo spettacolo potrà non deludere i prossimi spettatori. 
  
Midsummer night’s Circus – il musical  
Ispirato a Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare 
Libretto di Tobia Rossi 
Musiche originali di Antonio Torella 
Direzione canora Eleonora Mosca 
Direttore canoro associato Pasquale Girone Malafronte 
Coreografie di Stefano Bontempi 
Coreografie acrobatiche di Gabriella Crosignani 
Regia, Scena e Costumi di Simone Nardini 
Regista associato Marco S. Bellocchio 
Cast: Roberto Marraffa, David Negletto, Marina Tafuri, Luca Pozzar, Valeria Citi, Alessandro Milone, Viola 
Zanotti, Federica Caroppa, Alessandro Fanizza, Elisabetta Sabatini, Mariano Jaime, Samuel Venturini, 
Beatrice Maschi, Alessandro Airò, Lisa Paris, Chiara Galliani 
e con la partecipazione di Carmelo Gerbaro 
Corpo di Ballo: Diletta Cianciotta, Maria Carlotta Noè, Clara Piasentin, Leo Caserta, Eugenio Di Giovanni, 
Michele Iacovelli, Benedetto Lo Buglio 
Ensemble: Greta Bellintani, Francesco Maria Conti, Sara Sironi, Martina Vuotti, Ester Gaudenzi, Marzia 
Daddi, Anna De Bernardi, Barbara Garau, Fabio Giusti, Marco Ligi, Noemi Missaglia, Marta Peluso, Marta 
Ratti 
  
da spettacolinews   
 
 
 
Il grande Gia Eradze 
16.06.2015 
 
Un bel video, un'intervista, momenti di grande spettacolo: Gia Eradze, il grande addestratore russo di ori-
gine armena. 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=4r9ohP_d8og 

 

 
 
 
 
Questa scuola non è un circo 
17.06.2015 
 
Un bel video con interessanti immagini dell'Accademia d'Arte Circense di Verona. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=5rAFPOcHr9E 
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Processo al Circo Martini per la morte della giraff a Aleksandre a Imola 
17.06.2015 
 

 

Processo per il circo Martini, accu-
sato della morte della giraffa Alek-
sandre avvenuta a Imola. Ha preso il 
via in tribunale a Bologna il processo 
a due responsabili del Circo Martini 
che nel settembre 2012 fecero mo-
rire la giraffa.  
Imputati di maltrattamento di animali 
aggravato dall'averne provocato la 
morte. Il giudice ha riconosciuto la 
Lav come parte civile ed è stata fis-
sata un'udienza ad ottobre. La gi-
raffa, quattro anni, fuggì dal circo e 
dopo alcune ore in giro per la citta-
dina, fu catturata con un dardo ane-
stetico e morì poco dopo. 
 

da corrierequotidiano  

 
In queste righe che abbiamo pubblicato c'è qualcosa  che non quadra.  
Se il processo vede imputati due responsabili del c irco che 'fecero morire la giraffa' ma poi si parla  
della morte a causa dell'anestetico che le fu iniet tato, e non certo dalle persone del circo...  
Beh, auguriamoci che la vicenda possa concludersi p ositivamente  
 

 
 

Spettacolo per 400 vip nel “circo” dietro il duomo 
18.06.2015 
 

 

Lucca, in piazzale Arrigoni è stata 
montata la struttura per la serata di 
gala di It’s Tissue. Durante la cena 
previsti anche show: si parla di artisti 
del Cirque du Soleil   
di Luca Cinotti  
  
LUCCA. Tutto si può dire di questa 
operazione, ma non che voglia pas-
sare inosservata. Non è cosa di tutti i 
giorni veder alzare un tendone da 
circo - nemmano troppo piccolo - nel 
bel mezzo di piazzale Arrigoni, inca-
stonato fra le Mura e l’abside della cat-
tedrale di San Martino. Una struttura 
che  ha  destato  la  curiosità  di  tanti,  

visto che i lucchesi sono soliti vedere il circo solo nell’area delle Tagliate. L’arcano è preso svelato: si tratta 
di una delle location scelte per “It’s Tissue”, l’evento che porterà a Lucca il gotha del cartario. 
Gli organizzatori della rassegna (la Rete Tissue Italy, che raggruppa importanti operatori del settore, da 
Fabio Perini a Celli) hanno infatti pensato di organizzare per i propri ospiti quella che è stata chiamata la 
“Gala night”: il 24 sera, nella zona di piazzale Arrigoni, saranno circa 400 le persone che parteciperanno a 
una cena rigorosamente a invito.  
E proprio nell’ambito di questa cena sono previsti spettacoli di intrattenimento, da svolgersi sotto il grande 
tendone da circo. Il riserbo è assai stretto, ma fra le possibilità sul tappeto c’è la presenza di alcuni artisti 
che fanno riferimento al Cirque du Soleil, la grande macchina da spettacolo canadese (ma recentemente 
venduta a investitori cinesi) che ha fatto la sua fortuna con spettacoli basati su acrobati, mimi e giocolieri. 
In ogni caso - ci siano o no artisti del Cirque du soleil - l’evento di mercoledì prossimo sembra destinato a 
catalizzare l’attenzione da parte di gran parte della città. 
da iltirreno   
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Il Cirque Medrano con King Kong 
18.06.2015 
 
Il Cirque Medrano, di Raoul Gibault, con "King Kong"!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=v2SMWHEayZQ 

 

 
 
 
 
La città della libertà 
20.06.2015 
 

 

La città della libertà, facciamo un po' 
tutti quello che ci pare: fa discutere 
in tendone da circo dietro al Duomo 
  
LUCCA, 19 giugno – Sta creando di-
scussione nei cittadini l'innalzamento in 
questi giorni di un immenso tendone da 
circo ai piedi del transetto sud della Cat-
tedrale di San Martino a Lucca. Biso-
gna innanzitutto precisare che il suolo 
in questo caso è di proprietà dell'arcive-
scovato e una volta tanto il Comune 
non c'entra. 
Si tratta di una delle attrazioni di “iT's 
Tissue”  l'evento a cadenza biennale 
ospiterà anche quest'anno operatori del 
settore cartario interessati a una delle 
eccellenze dell'industria italiana: i mac-
chinari prodotti in Lucchesia per la pro-
duzione di carta a veli. 

Nonostante l'importanza evidente di tutta l'operazione il cittadino medio resta interdetto: possibile che la 
Soprintendenza abbia autorizzato anche per pochi giorni l'installazione di una struttura tanto invasiva in 
uno degli scorci più spettacolari di Lucca? 
Ma senza finire come al solito nelle pastoie burocratiche e nelle leggi, possibile che non esista un senso di 
autolimitazione per chi usa la città come una magnifica scenografia senza porsi minimamente il problema 
del rispetto per il contesto? 
Siamo certi che l'appuntamento è importante e giustifica interventi eccezionali. Resta però il fatto che da 
domani ci sarà la fila per impiantare strutture temporanee in piazzale Arrigoni per eventi vari e che, dopo 
questo precedente, sarà molto difficile dire no alle richieste più petulanti. 
 
Iacopo Lazzareschi Cervelli  
da loschermo   
 
 
 
Patti presentatore del Circo di Vienna 
20.06.2015 
 
IVREA. Si arricchisce di un nuovo patrimonio e di una antica tradizione, la compagnia Andromeda, attra-
verso l'esperienza del suo primattore Angelo Patti , che potrà confluire nella varietà di stili e generi da essa 
utilizzati per offrire spettacoli sempre capaci di sorprendere. Patti, infatti, coronando un sogno che coltivava 
fin da quando era piccolissimo, ha iniziato una collaborazione con il Circo di Vienna nel ruolo magico del 
presentatore e, dopo le piazze di Biella e Vercelli, eccolo in Canavese, a Caluso, a pochi chilometri da 
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Ivrea, la sua città natale, pronto ad indossare la sua giacca rossa guarnita da alamari, questa sera, venerdì 
19, alle 21.15.  
«Da sempre lo spettacolo viaggiante ha esercitato il suo fascino su di me - racconta -. Da bambino ho 
iniziato a studiare recitazione proprio perché per diventare un bravo clown bisogna essere un bravo attore, 
così mi sono appassionato anche al teatro iniziando la mia carriera d'attore e presentatore. La prima volta 
che a Ivrea vidi il circo fu un’emozione fortissima: chiedevo ai miei genitori di passare continuamente da-
vanti al tendone e impazzivo nel vedere tutti quei grossi automezzi che componevano la carovana. Sognavo 
di entrare in quel mondo speciale».  
E aggiunge:  «Dicevo ai  miei  genitori  che sarei andato a lavorare al circo e avrei fatto spettacolo tutte le 

 

sere. Per tanti anni quel sogno è rimasto 
intatto dentro di me anche se ne ho parlato 
sempre meno perché non è così usuale, 
quando ti chiedono cosa vuoi fare nella 
vita, rispondere: “Lavorare al circo”. Poi ar-
rivò in Piemonte il Circo di Vienna, della 
famiglia Vassallo. Non era la prima volta 
che andavo al circo a sognare, ma quella 
sera qualcosa in me si mosse e mi fece 
confidare la mia passione. Di fronte alla 
mia febbre, al mio desiderio intatto di bam-
bino, i circensi risposero senza scomporsi, 
invitandomi a tentare la cosa».  
«Ora eccomi qui - sottolinea- sotto il 
grande tendone rosso del Circo di Vienna, 
a presentare uno show di due ore ad alto 
livello artistico, che vede in pista il meglio 
dell'arte circense europea, con tanti artisti 
internazionali. Pur non trascurando, ovvia-
mente, il mio amore per il teatro e i miei 
impegni con la Compagnia Andromeda». Il 
Circo di Vienna sarà a Caluso fino a lunedì 
22: sabato 20 e domenica 21, spettacoli 
alle 18.30 e alle 21.15, lunedì 22, spetta-
colo unico alle 18.30. (fr.fa.)  
 
da lasentinella   
 

 
 
 
 
 
Immagini aeree del Circo Knie a Zurigo 
20.06.2015 
 
Bellissime immagini aeree, grazie ad un drone, del Circo Knie a Zurigo. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=7zwyUy_Yl3A 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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