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Per le modalità di iscrizione al Club Amici del Circo 
contattare segreteriacadec@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
7 Giorni di Circo, è il magazine che raccoglie tutti 
i post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima 
settimana ed è disponibile ogni domenica in for-
mato pdf utilizzabile per la stampa. 
 
 
 
 
 
Per ricevere 7 Giorni di Circo in modo automatico 
premi qui “7 Giorni di Circo” 
 
 
 
 
In copertina Franzi Gartner mentre ricompensa 
con uno zuccherino un elefante del gruppo di suo 
padre Joy Gartner 
(38° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo 
Gennaio 2014) 
Foto F. Michi 
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E' scomparsa la madre di Flavio Michi 
28.06.2015 
 
“Nella notte del 28 giugno è mancata la madre dell’Amico Flavio Michi di Montecatini che tutti conoscono, 
uno dei punti di riferimento del C.A.de.C. di cui è consigliere nonché responsabile del nostro sito. 
La signora GIUSEPPINA CHIESA MICHI aveva 89 anni ed è stata assistita da Flavio con grande dedizione 
fino all’ultimo momento.  
Non ci sono mai parole adeguate ai momenti di lutto. Vogliamo semplicemente far sentire tutto il nostro 
calore a Flavio, il calore e i sentimenti di amicizia dell’intero “Club Amici del Circo”. 
Aggiungo in particolare le mie personali sentite condoglianze per la grande amicizia che mi lega a Flavio 
da decenni” 
  
Il Presidente  
Francesco Mocellin   
 
 
 
Funambolika: dal 9 luglio l’edizione 2015 
29.06.2015 
 

 

IX Festival Internazionale del Nuovo Circo con tanti 
spettacoli dai cinque continenti in esclusiva nazio-
nale. Il programma completo  
PESCARA – Conto alla rovescia per la nuova edi-
zione di Funambolika  che dal 9 luglio porterà a Pe-
scara, in esclusiva nazionale, diversi spettacoli dai 5 
continenti. L’evento infatti riunisce i più grandi acro-
bati del mondo e le novità dell’arte circense, super-
star dal Cirque du Soleil, da Broadway, Monte Carlo 
e dal Moulin Rouge di Parigi. Definito da Rai Radio 1 
come “uno degli appuntamenti artistici più innovativi 
d’Italia”, Funambolika viene così descritto dal suo 
ideatore, Raffaele De Ritis: 
“Il nuovo circo é oggi il linguaggio più fertile e coinvol-
gente del pianeta, capace di unire le arti e le genera-
zioni. La rassegna dell’Ente Manifestazioni, oltre a 
battere i record d’incassi, é ormai un riferimento an-
che per gli operatori internazionali. Le novità di tutto 
il mondo rivelate da Funambolika fanno di Pescara 
un vero trampolino di lancio del settore. Inoltre da 
nessun’altra parte é possibile vedere un livello così 
elevato con biglietti a partire da 10 euro”. 
 
IL PROGRAMMA DELL’EDIZIONE 2015  – Belgio, 
Uruguay, Francia, Australia, Germania, Canada, 
Usa, Russia, Ucraina, Germania e per la prima volta 
Cina: sono oltre 50 gli artisti di questa edizione, con 
molti vincitori dei massimi premi del settore. 

Si inizia al Porto Turistico giovedì 9 Luglio (con repliche fino al 13) sotto l’ormai noto tendone con The King 
of Swing. É una nuovissima produzione creata appositamente per il festival dal Circo El Grito, che fa in-
contrare l’orchestra swing Urso Band con dieci acrobati delle principali scuole europee. 
Martedi 14 Luglio si prosegue al D’Annunzio con l’ormai attesissimo Gran Galà du Cirque  da anni record 
di presenze delle estati pescaresi. Trapezisti nel vuoto, prodigiosi acrobati e contorsionisti, vincitori del 
Guinness dei Primati e del Festival di Monte Carlo, solisti del Cirque du Soleil e del Moulin Rouge. Ospite 
speciale della serata sarà l’ormai leggendario David Larible, l’italiano divenuto il più celebre clown al mondo: 
volerà apposta da Mosca a Pescara per questa serata.  
La grande sorpresa dell’anno sarà invece Traces – della compagnia canadese “Les 7 Doigts de la Main” – 
attesa per Giovedi 16 Luglio, sempre in casa, al d’Annunzio. E’ uno show creato dalle registe del Cirque 
du Soleil e della Notte degli Oscar, definito tra i 10 più grandi successi di Broadway. “E’ uno spettacolo 
mozzafiato, tra i più applauditi del teatro mondiale – spiega De Ritis – che dopo lunghe trattative abbiamo 
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a Pescara in un’unica data italiana, e riunisce alcuni dei più prodigiosi acrobati-danzatori da tutto il mondo. 
Vi prometto che é la cosa più spettacolare che si possa vedere quest’anno su un palcoscenico”. 
LE NUMEROSE SORPRESE PARALLELE … – Il 15 Luglio al Porto Turistico Wu Ming e El Grito daranno 
vita al singolare esperimento di letteratura e circo “Piccolo Circo Magnetico Libertario”. Il 30 Luglio all’Outlet 
Village di Città S.Angelo sarà ospitato lo show del Circo Vertigo, la più interessante realtà italiana di circo 
contemporaneo. Tornano anche i corsi di Piccolo Circo per bambini (9-13 Luglio, Porto Turistico). Tra le 
novità, Funambolika é stata scelta dal progetto nazionale di formazione del pubblico “Quinta Parete” per 
spettatori consapevoli, che prevede incontri tra pubblico e artisti.  
I biglietti partono dai 10 euro per tutti gli spettacoli. 5 euro per i bambini in tutti gli ordini di posto e per le 
due grandi serate al Teatro D’Annunzio sono previsti convenienti carnet. Inoltre, sul gruppo Facebook Fu-
nambolika e sul sito www.funambolika.com c’è la possibilità di vedere i trailer degli spettacoli, scoprire le 
novità e i vari aggiornamenti. 
 
PREZZI E ORARI:  
THE KING OF SWING (Tendone al Porto Turistico) 
Dal 9 al 13 Luglio ore 21.15. Il 12 e 13 Luglio repliche aggiuntive alle 19 
Biglietti 10€ posto unico, bambini fino ai 12 anni 5€. 
GRAN GALA DU CIRQUE (Teatro D’Annunzio) 14 Luglio ore 21.15 
TRACES (Teatro D’Annunzio) 16 Luglio ore 21.15 
Gradinate10€, secondo settore numerato10€, primo settore numerato10€ 
Bambini fino ai 12 anni 5€ in ogni ordine. 
Per le due serate al D’Annunzio: 
speciale carnet Gran Gala + Traces 
gradinate15€, secondo settore numerato25€, primo settore numerato 35€ 
 
BIGLIETTERIE (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.30). STM – Via Liguria 085/4221463 – Teatro d’Annun-
zio – Lungomare Colombo 085/6920057 – Inoltre TICKETONE e CIAOTICKETS, online e nei punti ven-
dita del circuito. 
 
da lopinionista   
 
 
 
Circo dietro al Duomo: esposto al Ministero o in Pr ocura? La Soprintendenza sta 
valutando 
29.06.2015 
 

 
 
 
 
Lucca, 29 giugno 2015 - Esposto? Oppure una relazione? Qualunque sia la par ola giusta, è evidente 
che la Soprintendenza dovrà inviare un rapporto agl i organi competenti. E’ quanto trapela in queste 
ore dagli uffici di piazza della Magione.   
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Tradotto, potrebbe trattarsi di una relazione al Ministero oppure di un esposto alla Procura della Repubblica. 
Passata la festa di mercoledì sera, nel tendone da circo di piazzale Arrigoni, restano molti dubbi. I docu-
menti chiesti al Comune dalla Soprintendenza sono arrivati in data 24 e integrati in data 26 giugno, ovvero 
ieri. A luci ormai spente. Stando sempre alle anticipazioni che filtrano dalla Soprintendenza, l’autorizzazione 
comunale relativa al suolo pubbliconon esaurisce tutto l’iter autorizzativo: ovvero, la validità autorizzativa 
del suolo pubblico era subordinata al possesso delle altre autorizzazioni previste dalla legge e al rispetto 
di alcune condizioni. DUNQUE un’autorizzazione rilasciata «a rischio e pericolo», in mancanza di questi 
ulteriori titoli autorizzativi. Che non ci sono stati: altrimenti sarebbero stati forniti per tempo. Eppure la ri-
chiesta presentata al Comune da parte di It’s Tissue risale all’8 giugno scorso, quindi c’era il tempo almeno 
per una consultazione tra Comune, Soprintendenza e concessionario degli spazi di suolo pubblico per non 
arrivare a forzature.  
Ormai quanto avvenuto non è modificabile. A cominci are dall’effettivo utilizzo del suolo pubblico. 
Sono stati rispettati gli spazi autorizzati oppure si è andati oltre, come sembrerebbe emerso da un 
sopralluogo della Polizia municipale?  E l’occupazione del suolo pubblico ha rispettato le condizioni in-
dicate oppure si sono creati pericoli e/o intralci e dunque un danno nei confronti di terzi. La trasmissione 
della documentazione dal Comune alla Soprintendenza è avvenuta tramite posta elettronica certificata. 
Ufficialmente negli uffici della Soprintendenza non si rilasciano commenti. Appare evidente che quanto è 
arrivato per posta certificata non è sufficiente a chiarire i dubbi già sollevati. Forse soltanto lunedì mattina 
sarà presa una decisione che – obbligatoriamente – è quella di trasmettere gli atti agli organi competenti. 
Poi la relazione farà il suo corso e potranno esserci effetti per chi non ha rispettato le chiare indicazioni 
contenute nell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico.  
 
Paolo Mandoli  
da lanazione   
 
 
 
 
 
 
 
I 99 anni del senor Tihany!!! 
29.06.2015 
 

 
 
Il mitico Franz Czeisler , "Tihany" , ha compiuto oggi 99 anni !!!   
Quest'uomo veramente fantastico è partito dal nulla e ha creato un circo veramente fantastico: il Circus 
Tihany! 
Si è fermato da qualche anno e risiede a Las Vegas. 
Il suo circo prosegue comunque le sue tournee ed il ruolo di 'magone' è ricoperto, ormai da parecchi anni, 
da Richard Massone, di origini liguri. 
A lei, senor Tihany, possano arrivare i calorosi auguri del Club Amici del Circo!!!!!!!!!!!!!  
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Il circo di Viviana Orfei a Sarzana dal 2 al 6 lugl io 
30.06.2015 
 

 
(l'immagine pubblicata da 'cittadellaspezia' si riferisce alla cavalleria dell'American Circus, ndr) 

 
Sarzana  - Arriva il 2 luglio lo spettacolo del Circo di Viviana Orfei, che resterà a Sarzana (in zona Pittarello) 
sino al 6 luglio.  
Lo spettacolo, già vincitore nel 2009 del Premio Uil-Unsa Artista dell’Anno “C. Colombo” quale miglior spet-
tacolo, e nel 2014 della nomina Uil-Unsa di Alfiere del’Arte, quest’anno ci presenta una delle più brave 
domatrici d’Europa Elisabetta Bizzarro che scenderà nell’arena con tigri e leoni. 
Ci sarà la troupe di tiratori di balestra vincitrice lo scorso anno del Guiness World Record, clown equilibristi 
e tanti animali fra cui la giraffa Zaira alta 5 metri e i Coccodrilli più grandi d’Europa, il tutto sapientemente 
mixerati dalla direzione artistica della famiglia Coda-Prin. 
Il debutto sarà il 2 luglio alle 21.15, gli altri giorni due spettacoli uno alle 19 e l’altro alle 21.15.  
 
da cittadellaspezia  
 
 
 
The Annual International Circus Award Master 
01.07.2015 
 

 

Si è svolta ieri a Sochi, in Russia, la cerimonia di premiazione 
dell'Annual International Circus Award Master. Ecco i vincitori!!!   
 
Miglior numero 
Troupe Skokov , doppia altalena russa  
  
Miglior attrazione circense 
Andrey Dementiev-Kornilov , elefanti  
  
Miglior spettacolo  
Gia Eradze  
  
Miglior artista maschile 
Vasily Timchenko , leoni marini  
  
Miglior artista femminile 
Clio Togni , verticali  
 
Miglior addestratore 
Vitaly Smolyanets , leoni  
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Miglior clown 
David Larible  
  
Miglior direttore 
Askold Zapashny  
  
Miglior Scenografo 
Ruslan Ganeev  
  
Miglior compositore 
Dmitry Kuznetsov  
  
Miglior coreografo 
'Cina'  
  
Miglior produttore  
Urs Pilz  
  

 
Complimenti a tutti, ma in modo particolare a David  Larible e Clio Togni!!!!! 
 
 
 
Torna il festival internazionale "Sul filo del circ o"  
03.07.2015 
 

 

Dal 3 luglio al 1 agosto 2015 torna l'appunta-
mento con il Festival Internazionale Sul Filo 
del Circo , la principale manifestazione nazio-
nale di Circo Contemporaneo, per storicità, 
qualità e quantità degli spettacoli proposti e du-
rata, giunta alla sua quattordicesima edizione, 
organizzata dalla Città di Grugliasco  (Torino) 
in collaborazione con Cirko Vertigo . 
 
26 spettacoli, 15 titoli differenti, 2 prime euro-
pee, 9 prime nazionali, 2 location e oltre 150 ar-
tisti provenienti da Italia, Francia, Svizzera, Ar-
gentina, Danimarca, Belgio, Spagna, Tunisia, 
Olanda, Brasile, Messico, Colombia, Stati Uniti, 
Cile, Croazia e Slovacchia si daranno appunta-
mento presso il Parco Culturale Le Serre di 
Grugliasco. 

"La XIV Edizione di Sul Filo del Circo nasce sotto l'egida di uno dei decreti ministeriali più importanti sullo 
spettacolo dal vivo del dopoguerra - spiega Paolo Stratta , direttore artistico del Festival - Per la prima 
volta, infatti, il Ministro Franceschini introduce da un lato un impianto che vuole dare grande trasparenza, 
riconoscimento dei meriti qualitativi e quantitativi delle iniziative e discrezionalità alle commissioni di esperti 
sul giudizio artistico e dall'altro per quanto concerne il circo introduce con vigore priorità per chi sviluppi un 
discorso votato alla contemporaneità e non utilizzi gli animali sulla scena. Il Festival è già solidamente 
orientato in questa direzione da oltre dieci anni e in più - prosegue Stratta - ai noti dualismi maestro/allievo, 
classico/contemporaneo, debuttante/consolidato, tradizionale/innovativo, comico/poetico, artistico/com-
merciale, frontale/circolare non fornisce più alibi ma occasioni di rappresentazione: allo spazio scenico 
collaudato del Teatro Le Serre, con 490 posti e fruizione all'italiana da quest'anno si aggiunge il piccolo 
Chapiteau Vertigo, spazio circolare per 145 spettatori. Una programmazione incessante che fuga il rischio 
di ogni possibile formattazione delle edizioni precedenti: si possono proporre titoli più intimi, a tutto beneficio 
di una fruizione unica, ravvicinata ed esclusiva senza il timore di sbagliare il calibro". 
L'apertura del Festival è affidata agli acrobati della Compagnia Sisters  (3-4 luglio), che come Anteprima 
della Saison Européenne des Arts du Cirque propone "Clockworks" , una personale metamorfosi di un 
circo che esplode come una bomba a orologeria. Dagli Stati Uniti il Ricochet Projet  porta in prima europea 
la sua poesia acrobatica e rarefatta di corpi spogliati allo specchio in "Smoke and Mirrors"  (6-8 luglio). La 
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Compagnia blucinQue  il 9 luglio presenta un circo inedito: concerto per corpo, attrezzo e movimento, esito 
di un percorso di ricerca e innovazione. In prima nazionale il collettivo francese Zanzibar  (10 e 11 luglio) 
propone un'opera circense totale portatrice di uno spirito nomade e libertario in cui l'energia della musica 
live deflagra tra le prodezze spiazzanti dei venti artisti internazionali provenienti dalle più prestigiose com-
pagnie del momento. Il Circo Zoè  in prima nazionale ci porta "Naufragata"  (13, 14 e 16 luglio), reduce dal 
Musée Picasso, funambolica pièce di tecniche circensi in musica, dedicata a tutti coloro che, almeno una 
volta, hanno perso la propria rotta. Torna a Grugliasco dal Belgio con la prima nazionale di "Momento!"  il 
vulcanico clown belgaElastic  (15 luglio), ospite fisso di Patrick Sebastien sul palcoscenico televisivo di "Le 
plus Grand Cabaret du Monde". La Compagnia francese La Meute  (17 e 18 luglio) riporta al centro della 
scena le tecniche circensi dell'altalena russa che fanno il loro debutto assoluto sotto la cupola del Teatro 
Le Serre e a seguire dalla Spagna Vol'e temps  (20 e 21 luglio), Vincitori del Premio Internazionale per 
Giovani Artisti del 2014, presenta la sua creazione fatta di comicità surreale e spiazzante, plasmata sul 
ritmo di un gioco circense. 
E' tradizione del Festival ospitare dei maestri internazionali del circo e dello spettacolo popolare affidando 
loro una carta bianca, un'occasione per ripercorrere il proprio repertorio e proporre un best of della propria 
produzione artistica. Negli ultimi anni il Festival ha ospitato Bustric, Jigalov, Avner, David Larible e Leo 
Bassi. Quest'anno il Festival ha deciso di ospitare, nella duplice veste di regista dei giovani artisti di Cirko 
Vertigo  (22 luglio "Non mi piace più la gente") e interprete di un proprio solo, Jérôme Thomas  che andrà 
in scena con una forma breve intitolata Untitled#Grugliasco (23 luglio) insieme al giovane talento Malte 
Peter. 
Attesissimo il nuovo spettacolo scritto da Daniele Finzi Pasca  che oltre ad aver firmato la regia dello spet-
tacolo "Corteo" del Cirque du Soleil, diresse la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di To-
rino 2006. Oggi Finzi Pasca è tra i cinque maestri contemporanei del circo attuale e con "Bianco su 
Bianco"  (24 e 25 luglio) ci condurrà nel mondo dei sogni ma con gli occhi bene aperti. Dall'Argentina Qui-
meras  (27 e 28 luglio) è un lavoro fresco e brioso che vede protagoniste le tecniche del trapezio washing-
ton e dell'acrobatica in banchina, discipline altamente spettacolari e mozzafiato. Dalla Francia il duo irresi-
stibile Les Gums  (30 luglio), che in linea con la tradizione del clown, scatena una raffica di risate per 
dimenticare tutto e ricordare chi si è veramente e infine il Collectif de la Bascule  (31 luglio e 1 agosto) il 
più spettacolare gruppo di bascula ungherese in circolazione in Europa costruisce uno spettacolo dall'e-
stetica giovane moderna accompagnando evoluzioni ai limiti dell'incredibile con il suono di una chitarra 
Gibson. Come consuetudine, il Festival propone Checkpoint Circus , il rinnovato Premio Internazionale 
per Giovani Artisti (in collaborazione con i festival Mirabilia e Ratataplan) in cui 6 giovani compagnie di circo 
si contenderanno l'ambito riconoscimento del Festival davanti a cinquecento spettatori e dieci giurati auto-
revoli. 
Il Festival Internazionale Sul Filo del Circo è organizzato dalla Città di Grugliasco in collaborazione con 
Cirko Vertigo con il sostegno della Compagnia di San Paolo che ha selezionato la rassegna con il bando 
"Arti Sceniche 2015", con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Piemonte, 
della Fondazione CRT, con il patrocinio della Città di Torino, della Città Metropolitana di Torino e in colla-
borazione con LIVE Fondazione Piemonte dal Vivo. 
 
Venerdì 3 e Sabato 4 Luglio 
COMPAGNIA SISTERS  (Danimarca/Spagna/Francia) 
in Clockwork  
La metamorfosi di un circo a orologeria 
Spettacolo laureato a Circus Next 
Anteprima della Saison Européenne des arts du cirque 2016-2017 
Teatro Le Serre 
Durata: 60 minuti 
Intero € 12 ; ridotto € 10 
 
Lunedì 6 - Martedì 7 - Mercoledì 8 Luglio 
RICOCHET PROJECT (Stati Uniti) 
in Smoke and Mirrors  
Poesia acrobatica e rarefatta di corpi spogliati allo specchio 
PRIMA EUROPEA  
Chapiteau Vertigo 
Durata: 60 minuti 
Intero €12 ; ridotto €10 
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Giovedì 9 Luglio  
BLUCINQUE  (coproduzione Qanat Arte e Spettacolo - Cirko Vertigo) 
in VertigoSuite#4  
Un circo inedito: concerto per corpo, attrezzo e movimento 
PRIMA NAZIONALE  
Chapiteau Vertigo 
Durata: 60 minuti 
Intero €12 ; ridotto €10 
 
Venerdì 10 e Sabato 11 Luglio  
CIRQUE FAROUCHE ZANZIBAR  (Francia) 
in Blast  
Un'opera circense totale… à bout de souffle 
18 acrobati e musicisti in scena 
PRIMA NAZIONALE 
Teatro Le Serre 
Durata: 75 minuti 
Intero €18 euro ; ridotto €15 
 
Lunedì 13 - Martedì 14 - Giovedì 16 Luglio  
CIRCO ZOE' (Italia/Francia) 
in Naufragata  
Per tutti quelli che, almeno una volta, hanno perso la propria rotta 
PRIMA NAZIONALE  
Chapiteau Vertigo 
Durata: 60 minuti 
Intero €12 ; ridotto €10 
 
Mercoledì 15 Luglio  
ELASTIC  (Belgio) 
in Momento!  
Un'ora di spettacolo per due ore di risate 
PRIMA NAZIONALE 
NUOVA PRODUZIONE 2015 
Teatro Le Serre 
Durata: 70 minuti 
Intero €12 ; ridotto €10 
 
Venerdì 17 e Sabato 18 Luglio  
Cie LA MEUTE  (Francia) 
in La Meute  
Una docile muta di acrobati, complici e propulsivi 
PRIMA NAZIONALE  
Teatro Le Serre 
Durata: 70 minuti 
Intero €15 ; ridotto €12 
 
Lunedì 20 e Martedì 21 Luglio 
VOL'E TEMPS  (Spagna) 
in Mondi di Carta  
Comicità surreale e spiazzante plasmata sul ritmo di un gioco circense 
Vincitori del Premio Internazionale per Giovani Artisti 2014 
Co-produzione del Festival Internazionale Sul Filo del Circo 
PRIMA NAZIONALE  
Chapiteau Vertigo 
Durata: 60 minuti 
Intero €12 ; ridotto €10 
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Mercoledì 22 Luglio 
CIRKO VERTIGO (Cast Internazionale) 
in Non mi piace più la gente  
Il cirque à nouveau di Jérôme Thomas incontra le promesse di domani 
Teatro Le Serre 
Durata: 75 minuti 
Intero €12 ; ridotto €10 
 
Giovedì 23 Luglio  
JÉRÔME THOMAS e MALTE PETER  
in Le Cirque de Malte et Jérôme  
JÉRÔME THOMAS  (Francia) - Untitled#Grugliasco  
MALTE PETER  (Germania) - L'Homme en bois 
PRIMA NAZIONALE  
Chapiteau Vertigo 
Durata: 50 minuti 
Intero €12 ; ridotto €10 
 
Venerdì 24 e Sabato 25 Luglio  
COMPAGNIA FINZI PASCA  (Svizzera) 
in Bianco su Bianco  
Solo con gli occhi bene aperti potrete entrare nel mondo dei sogni 
PRIMA REGIONALE  
Teatro Le Serre 
Durata: 90 minuti 
Intero €15 ; ridotto €12 
 
Lunedì 27 e Martedì 28 Luglio 
AMONTONADOS POR AZAR  (Argentina) 
in Quimeras  
Dedicato ai cacciatori di ideali e ai rabdomanti di felicità 
PRIMA NAZIONALE  
Chapiteau Vertigo 
Durata: 60 minuti 
Intero €12 ; ridotto €1 
 
Mercoledì 29 Luglio  
CHECKPOINT CIRCUS (Cast Internazionale) 
Premio Internazionale per Giovani Artisti di Circo Contemporaneo 
6 PRIME NAZIONALI  
Presentato da Daniele Antonini  
In collaborazione con il circuito FEDEC (Federazione Europea delle Scuole Professionali di Circo) e con i 
festival Mirabilia e Ratataplan 
Teatro Le Serre 
Durata: 120 minuti 
Intero €12 ; ridotto €10 
 
Giovedì 30 Luglio 
COMPAGNIA LES GüMs  (Francia) 
Laureati Prix du Public Mim'Off 2014 
in Stoik  
Ridere per dimenticare tutto e ricordare chi si è veramente 
PRIMA NAZIONALE  
Chapiteau Vertigo 
Durata: 50 minuti 
Intero €10 ; ridotto €8 
 
Venerdì 31 Luglio e Sabato 1 Agosto 
COLLECTIF DE LA BASCULE  (Francia) 
in Quand quelqu'un bouge  
Basta un attimo per cambiare: mille mondi in un singolo istante di vita 
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PRIMA NAZIONALE  
Teatro Le Serre 
Durata: 60 minuti 
Intero €15 ; ridotto €12 
  
da torinotoday   
 
 
 
Ringraziamenti 
03.07.2015 
 
Vorrei ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in questi giorni. Chi con messaggi, chi con telefonate 
e chi mi ha fatto compagnia a casa. 
Ringrazio i circensi, l'Ente Nazionale Circhi, i consiglieri e il Presidente Antonio Buccioni, gli Amici del Circo 
che mi hanno dimostrato in modo straordinario la loro vicinanza.  
Ho sentito il calore di tutto l'ambiente, mi ha fatto molto piacere e mi ha aiutato tantissimo. 
Grazie di cuore  
 
Flavio Michi 
 
 
 
Un Super Circus in Catalogna 
04.07.2015 
 

 
 
Un bel volantino pubblicitario del nuovo spettacolo presentato in Catalogna.  
Si tratta del circo delle vacanze con un buon spettacolo che vede protagonista il bravo clown Totti Alexis! 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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