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 (Club Amici del Circo)  
 
Presidente:   Francesco Mocellin 
  
  
Consiglieri:   Flavio Michi 
 Cristiano Carminati 
 Oreste Giordano 
 Francesco di Fluri 

 
 
 
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 una ragazza della troupe Bingo 
(Circo Knie – Solothurn – 11 agosto 2015) 
Foto F. Michi 
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"Bravo" in tournée  
04.10.2015 
 

 

Inizierà il prossimo 16 ottobre la tournée del Cirque 
d'Hiver Bouglione con "Bravo".  
Ecco il programma 

 

 
Madame Loyal Arta 

 
Le Tigri di Alfred Beautour 

 

 
Hula Hoop Alla Klyshta 

 

 
                   Clown Don Christian 
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Giocoliere Sampion Bouglione Junior 

 

 
La cavalleria di Gianni D’Ambrosio 

  

 
La donna cannone Robin Valencia 

 
 

Salto-Dancers 

  

 
Trapezio Flying Mendonça  

 
Gli elefanti di Lars Holsher 
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Il palo cinese del Duo Reyal 

 
Cinghie aeree Natalia Bouglione 

 
 
 

 

 
Il diablo di Pierre Marchand 

 
Le bascule della Troupe Alexander 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
04.10.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , la 
Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina Chanel Marie Knie , figlia di Maycol Errani e 
Geraldine Knie (Circo Knie 2015, Solothurn) in una foto di 
Flavio Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse Bar-
code. Si tratta di un codice posto accanto ai link tramite il 
quale potrete visualizzare il video o la galleria fotografica di-
rettamente dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la no-
stra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazione 
del QR Barcode, 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 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
17° International Circus Festival of Italy: comunic ato n° 11 
05.10.2015 
 

17th International Circus Festival of Italy  
Latina, 15 – 19 Ottobre 2015  
www.festivalcircolatina.com  

 
Comunicato stampa n° 11 – Lunedì, 5 Ottobre 2015 

 
Countdown: - 10 giorni al Festival  

 
14 big del Circo nella Giuria Tecnica Internazional e del Festival.  
 
 

 

“Stelle del Circo” non solo in pista ma anche nella pre-
stigiosa Giuria Tecnica Internazionale chiamata ad as-
segnare gli ambiti “Latina d’Oro”. La Giuria Tecnic a In-
ternazionale dell’International Circus Festival of Italy è 
composta dai titolari o dai responsabili dei più im por-
tanti circhi o accademie di circo del mondo nonché da 
personalità di chiara fama nel panorama dell’impren di-
torialità, dell’arte o delle politiche ascrivibili al mondo 
del Circo. La Giuria Tecnica Internazionale è chiam ata a 
visionare tutti i numeri in competizione e ad esprim ere 
una valutazione che tenga conto dei seguenti parame tri: 
l’originalità della performance, la coreografia, la  qualità 
tecnica ed il grado di difficoltà. Ciascun giurato,  inoltre, 
potrà assegnare ad ogni esibizione un “bonus” nel caso 
voglia riconoscere alla performance un particolare me-
rito in riferimento all’originalità (tecnica o core ografica) 
ed al riscontro del pubblico.  
Di seguito l’attesissima composizione della Giuria:  
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1. ISTVAN KRISTOF (Ungheria) - PRESIDENTE DI GIURIA  
Ideatore e fondatore del “Festival Internazionale del Circo di Budapest” 
2. MIRELLA IULIANO (Italia) - SEGRETARIO DI GIURIA  
Presidente onorario dell’Associazione Culturale “Giulio Montico” 
 
In ordine alfabetico: 
 
3. GAGLOEV VADIM CHERMENOVICH (Russia)  
Direttore Generale del “Rosgoscirk” 
4. PETER DUBINSKY (USA)  
Presidente della “Firebird Productions” Inc 
5. BORIS FEDOTOV (Russia)  
Fondatore e Direttore del “Moscow International Youth Festival of Circus Arts” 
6. STEFFI HABERL (Germania)  
Creative Director, Palazzo Produktionen GmbH  
7. NIKOLAY KOBZOV (Ucraina)  
Direttore “Unione Circhi Kobzov” e “Golden Trick of Kobzov” 
8. MATHIEU LAPLANTE (Canada)  
Direttore, Manager e Responsabile del Casting de “Le Noir” 
9. ANATOLY MARCHEVSKY (Russia)  
Direttore del Festival mondiale dei Clown di Ekaterinburg 
10. VINICIO MURILLO (USA, Messico)  
“Ringling Bros. and Barnum & Bailey” 
11. URS PILZ (Principato di Monaco)  
Vice Presidente e Direttore Artistico del “Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo” 
Presidente “European Circus Association” 
Presidente “Fédération Mondiale duCirque” 
12. LIVIO TOGNI (Italia)  
Direttore Circo Darix Togni 
13. JILL WINTERS (USA)  
Direttore del Casting e General Manager della “Cirque Productions” 
14. LI XINING (Cina)  
Direttore “China Flag Circus” 
 
da Ufficio Stampa 
 
 
 
Geronimo Vercillo a "Circus Expo" 
06.10.2015 
 

 

L'Amico Geronimo Vercillo sarà 
presente anche quest'anno con le 
sue bellissime foto a "Circus 
Expo", al 17° International Circus 
Festival of Italy 
Appuntamento a Latina per visi-
tare anche la sua mostra, allora! 
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17° Festival di Latina: il programma completo 
06.10.2015 
 

 

Ecco il programma completo del 17° 
Festival di Latina, l'International Circus 
Festival of Italy. 
Ringraziamo gli organizzatori per 
avercelo inviato. 
Manca poco più di una settimana all'i-
nizio del Festival 
Arrivederci a Latina, allora!  
 

 

 
 

Il bagnetto degli elefanti 
07.10.2015 
 

I pachidermi del circo Knie 
hanno approfittato delle acque 
del Lemano su una spiaggia lo-
sannese  
Elefanti al bagno. I pachidermi del 
circo Knie hanno infatti approfittato 
della sosta a Losanna per farsi un 
bel bagnetto nel lago Lemano, 
martedì mattina. Solo quando il 
tempo è bello e sufficientemente 
caldo, hanno spiegato i responsa-
bili del circo, gli elefanti approfit-
tano della spiaggia di Bellerive per 
gustarsi un po’ di refrigerio nelle 
acque del lago. 

Quella di martedì potrebbe essere l’ultima uscita lacustre per gli animali anche perché la dinastina circense 
Knie ha annunciato che dal prossimo anno gli elefanti non farrano più parte dello spettacolo sotto il tendone 
itinerante. 
I pachidermi potranno essere ammirati esclusivamente allo zoo di Rapperswil (SG) dove Knie ha il suo 
quartiere d’inverno. 
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da rsi 
 

 
 
17° International Circus Festival of Italy: Confere nza Stampa 
07.10.2015 
 

17th International Circus Festival of Italy  
Latina, 15 – 19 Ottobre 2015  
www.festivalcircolatina.com  

 
CONFERENZA STAMPA  

Latina, Lunedì 12 Ottobre 2015, ore 12.00  
 
c/o Foyer “International Circus Festival of Italy”  
via Rossetti (area mercato settimanale)  
Alla cortese attenzione dei Signori Giornalisti,  
degli operatori Radiotelevisivi,  
e di tutti gli operatori dei mezzi di informazione. 
 

Il Presidente dell’Associazione Culturale “Giulio Montico”, Fabio Montico , ha il piacere di invitare le SS.LL. 
alla CONFERENZA STAMPA  di presentazione della 17^ edizione dell’International Circus Festival of 
Italy – Latina 2015 . 
Parteciperanno alla conferenza Stefano Orfei Nones  (Special Guest), Brigitta Boccoli  (Presidente della 
Giuria della Critica), Andrea Giachi  (Presentatore), Tommy Cardarelli  (Direttore di Pista). 
Conduce la conferenza la giornalista e speaker radi ofonica Dina Tomezzoli.  
L’incontro con gli operatori della Stampa, della Televisione, della Radio e delle testate on-line, si terrà a 
Latina, Lunedì 12 Ottobre 2015 alle ore 12.00, presso il Fo yer dell’International Circus Festival of 
Italy – Latina 2015,  in via Rossetti (area mercato settimanale).   
In quella sede sarà presentato il programma del Festival e degli eventi collaterali.  
 

da Ufficio Stampa   
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17° International Circus Festival of Italy: comunic ato n° 13 
08.10.2015 
 

17th International Circus Festival of Italy  
Latina, 15 – 19 Ottobre 2015  
www.festivalcircolatina.com  

 
Comunicato stampa n° 13 – Mercoledì, 7 Ottobre 2015 

 
Countdown: - 8 giorni al Festival  

 
Il Cast si fa sempre più ricco: ancora 7 talenti in  competizione al Festival.  
 
Russia, Ucraina, Finlandia, Kirghizistaned Italia s ono le nazioni di provenienza dei 7 artisti ammessi  
oggi a partecipare alla imminente diciassettesima e dizione dell’ International Circus Festival of Italy 
in scena a Latina tra una settimana. Le discipline presentate, verticali, hula-hoop, bolle di sapone, 
laser-show, balestra, giocoleria e barra russa conf ermano quel mix di tradizione ed innovazione che 
da sempre è la chiave del successo della kermesse i taliana dedicata al Circo.   
 

 

Laserman ! Un nome d’arte assai emblematico, quello del 
giovane artista italiano , che accende subito nello spettatore 
l’aspettativa di poter assistere ad uno show dalla particolare 
connotazione tecnologica. E di fatto, “Laserman Air Drone 
Show” è lo spettacolo che in 4 minuti pone al centro della 
pista due presìdi tecnologici di ultima generazione: i droni
ed i laser . Laserman ha intrapreso la carriera artistica nel 
2006 e, nel corso degli anni, ha partecipato ad eventi e ma-
nifestazioni di caratura internazionale. Il suo show è una 
sorta di battaglia tecnologica capace di creare illusioni attra-
verso la “manipolazione” dei raggi laser e le sorprendenti 
traiettorie percorse dal volo dei droni. 
 

 

 

Marco Zoppi  è un giovane artista ita-
liano . Nel 1995 ha iniziatocome auto-
didatta ad apprendere le basi della ma-
giae, da allora, ha calcato i palcosce-
nici di molti fra i più noti varietà, teatri e 
spettacoli televisivi nel mondo.Può 
vantare di aver incantato il pubblico di 
teatri italiani storici quali il “Quirino” ed 
il “Vittoria” di Roma, il “Sannazzaro” a 
Napoli, il “Dehon” a Bologna ed il “Tea-
tro Alfieri” di Firenze. La sua specialità 
sono le bolle di sapone  tanto che, lo 
scorso anno, Marco Zoppi ha conse-
guito il “Merlin Award” quale miglior ar-
tista europeo che si esibisca con le 
bolle  di  sapone   dalla   “International 

Magicians Society” di New York. Il suo segreto? Mescolare magia e bolle di sapone. Al suo fianco l’artista 
lituana Rolanda Sabaliauskaite. 
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Nata a Kiev in Ucraina  nel 2004, Valeriia , neppure undi-
cenne, è la più giovane artista ammessa quest’anno alla 
competizione del Festival. Già all’età di 4 anni, la piccola 
Valeriia ha iniziato a frequentare la scuola di Circo ma, 
sebbene così giovane, può già vantare tre partecipazioni 
di successo al famoso “Golden Trick of Kobzov”. La sua 
specialità sono le verticali , un numero classico del Circo 
che, tuttavia, Valeriia presenta con la freschezza e la sor-
prendente flessibilità che le sono proprie. 
 

 

Alexey Chaynikov è un artista proveniente dalla 
Russia. Assistere ad una sua performance avrebbe 
entusiasmato gli antichi matematici alla ricerca della 
costante: il cerchio, infatti, è al centro di una esibi-
zione nella quale la figura geometrica diventa un 
sorprendente strumento di giocoleria: l’hula-hoop. 
Se, tradizionalmente, l’hula-hoop viene fatto ruotare 
attorno al bacino, con Alexe Chaynikov ogni parte 
del corpo diviene il fulcro di rotazioni sorprendenti, 
anche il naso! Nella sua esibizione Alexey mescola 
con evidente esperienza le sue competenze tecni-
che con le abilità mimiche e teatrali. 
 

 

 

Erkin Saralaev  è figlio d’arte: la sua famiglia è tutta coin-
volta nel mondo del Circo. Al Festival di Latina rappresenta 
la Repubblica del Kirghizistan , uno Stato indipendente 
dell’Asia centrale al confine con la Cina. Aveva solo 9 anni 
quando debuttò in pista come acrobata ma ben presto intra-
prese la giocoleria , una disciplina che gli ha consentito di 
esibirsi in molti circhi in tutto il mondo. Il titolo della sua per-
formance è “Power of attraction”: in questo numero il gio-
vane Erkin presenta le sue doti tecniche in modo divertente 
ed autoironico. 
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La Troupe Lebedkov  consiste di 8 giovani artisti 
provenienti dalla Russia . Presentano un numero di 
barra russa , una fra le discipline circensi più com-
plesse e pericolose. La forza elastica prodotta dalla 
deformazione delle barre insieme all’abilità dei 
“porteur” sono il motore delle evoluzioni aeree delle 
“agili”: triplo salto mortale, doppio salto in plancia e 
i salti da una barra all’altra sono solo alcuni dei pas-
saggi acrobatici più spettacolari della performance. 
Il numero, creato quest’anno sotto la direzione di 
Vladimir Stikhanovskiy, evoca atmosfere tibetane 
anche grazie alla particolare colonna sonora. 
 

Martii e Lina  sono una giovane coppia di artisti 
provenienti dalla Finlandia . Hanno iniziato a lavo-
rare nel Circo nel 1999 e da allora hanno calcato le 
piste dei più noti circhi scandinavi ma anche del ce-
leberrimo RinglingBros and Barnum & Bailey negli 
USA.Martii e Lina presentano un numero di bale-
stra , l’antichissima arma da lancio, in una chiave 
moderna ed inconsueta: l’indubbia componente di 
rischio della performance è gestita con audace te-
merarietà dal lanciatore all’interno di una coreogra-
fia che prevede anche passaggi di acrobatica ae-
rea. 
 

 
 

 
 

17° International Circus Festival of Italy: comunic ato n° 14 
08.10.2015 
 

17th International Circus Festival of Italy  
Latina, 15 – 19 Ottobre 2015  
www.festivalcircolatina.com  

 
Comunicato stampa n° 14 – Giovedì, 8 Ottobre 2015 

 
Countdown: - 7 giorni al Festival  

 
Il cerchio si chiude! Rivelati oggi i nomi degli ar tisti che completano il cast del Festival: provengo no 
da Africa, Europa ed Asia. È lampante: anche l’ediz ione n°17 si annuncia… semplicemente spetta-
colare!  
Etiopia, Italia, Ungheria, Russia, Cina, sono le na zioni di provenienza degli ultimi artisti che, per 
quest’anno, hanno conquistato l’ammissione alla com petizione della imminente diciassettesima 
edizione dell’ International Circus Festival of Italy in scena a Latina tra una settimana. Le discipline  
presentate, giochi icariani, illusionismo, basket, piramidi umane, lazo, cavalli e contorsionismo con-
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fermano quel mix di tradizione ed innovazione che d a sempre è la chiave del successo della ker-
messe italiana dedicata al Circo. Una manifestazion e che, anche quest’anno, intende sorprendere 
il suo pubblico.   
 

 

Quale migliore invito alla felicità se non quello di as-
sistere ad una performance del Duo Happy ? Bru-
keedAshnafi, rispettivamente 32 e 13 anni di età, 
sono nati entrambi ad Addis Abeba, capitale 
dell’Etiopia , la Repubblica Federale Democratica 
del continente africano. Questi due giovani artisti si 
sono preparati presso la scuola AfricanDream Cir-
cus, sovente a costo di sacrifici importanti. Hanno 
iniziato la loro carrioera nel 2012 e si sono trovati 
spesso a dover osare oltremisura laddove, per le si-
tuazioni contingenti, non vi fosse la disponibiltà di 
adeguati dispositivi atti a garantire la sicurezza delle 
loro esibizioni. Presentano un numero originale di 
giochi icariani , la disciplina acrobatica nella quale 
un “agile” è sospinto dalla forza delle gambe del suo 
partner fino a compiere spettacolari evoluzioni. 
 

 
Ottavio Belli  è un giovane artista italiano . Allievo 
della “Silvan Magic Academy”, all’età di18 anni ha 
conseguito il Diploma di “Master of Magica-
lArts”.Ad oggi è un esperto nella manipolazione e 
nelle grandi illusioni. L’illusionismo  ha consentito 
ad Ottavio di viaggiare in tutto il mondo con il suo 
Magic Show e di portare la magia anche all’interno 
di location inconsuete quali i parchi dei diverti-
menti, i circhi ed i grandi resort, o sedi esclusive 
quali quelle istituzionali o legate a grandi marchi 
dell’industria. Sono già migliaia le repliche al suo 
attivo. Ottavio Belli è Direttore artistico del Merano 
Magic Festival. Al Festival di Latina intende pre-
sentare grandi illusioni capaci di sorprendere il 
pubblico che potrà assistere assai da vicino a fe-
nomeni difficilmente interpretabili. 
 

 

 

Una vera sorpresa quella del Face Team : con loro, 
infatti, il Circo cede la propria pista allo Sport che 
qui viene declinato in chiave decisamente acroba-
tica. Arrivano a Latina dall’Ungheria  i cinque gio-
vani atleti, una donna e quattro uomini, che sono 
parte di una compagnia, l’unica in Ungheria, impe-
gnata nell’allestimento di spettacoli acrobatici a 
tema sportivo. Dal 2004 ad oggi, Face Team ha po-
tuto impreziosire il proprio curriculum già ricco di 
partecipazioni importanti quali l’NBA, FIBA games, 
festival, spettacoli televisivi e spot pubblicitari. A La-
tina presentano una partita di basket  assai speciale 
come mai si è vista in un palasport. I trampolini qui 
sono consentiti! 
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Xinjiang Production and Construction Corps Acrobati c Troupe sono realtà circensi che possono van-
tare una storia iniziata in Cina nel 1951. Diversa è la provenienza degli artisti che ne fanno parte: Han, 
Uygur, Hui, Mongolia… Specialisti nelle discipline acrobatiche, questi artisti, costantemente impegnati nel 
raggiungimento di standard qualitativi sempre più alti, hanno già conseguito numerosi riconoscimenti. Il 
motto di questi giovani artisti è: “impegno, innovazione e progresso”. Fra le ambizioni di questa troupe è 
senz’altro quella di favorire le implicazioni culturali delle discipline acrobatiche. Xinjiang Production and 
Construction Corps Acrobatic Troupe presentano al Festival di Latina due performance; la prima è un nu-
mero di piramidi umane : è sorprendente vedere come i numerosi componenti la troupe siano tutti coinvolti 
in acrobazie al limite delle umane possibilità. La seconda performance presentata dagli artisti cinesi è un 
particolare numero di lazo , quel particolare tipo di laccio del quale si servono tradizionalmente i cowboy e 
di gaucho per catturare il bestiame. 
 

 

Claudio Vassallo  è un artista italiano . 
Figlio d’Arte, Claudio appartiene ad una 
famiglia che da generazioni dedica al 
Circo la propria vita. I Vassallo sono, in 
Italia, fra i depositari ed i custodi della 
più antica tradizione circense. Non a 
caso Claudio è da sempre un addestra-
tore capace e versatile: ha portato in pi-
sta animali esotici, elefanti, grandi felini 
e cavalli. In occasione del Festival, Clau-
dio Vassallo presenta un numero di alta 
scuola di equitazione : otto cavalli, fri-
soni, lusitani, andalusi ed un percheron 
si alternano in pista per essere guidati 
da sei cavalieri in evoluzioni e passaggi 
di raffinata eleganza. Claudio, nel corso 
dell’esibizione, riesce a coniugare le sue 
doti di addestratore con quelle di abile 
giocoliere. 

 

Batuev  è un giovane artista proveniente 
dalla Russia . Vero e proprio “uomo di 
gomma”, Batuev possiede articolazioni del 
tutto straordinarie: il contorsionismo , la sua 
specialità, è una particolare disciplina acro-
batica che prevede l’assunzione di posizioni 
del corpo non comuni. Batuev è capace di 
compiere movimenti al limite del credibile fino 
a lasciarsi contenere all’interno di una sca-
tola di piccolissime dimensioni. Un grande al-
lenamento, unito alla naturale predisposi-
zione di un corpo insolitamente flessibile, 
consente a Batuev di portare in pista un nu-
mero di particolare suggestione. 

 
da Ufficio Stampa 
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Ecco Caravan, un nuovo spazio per l'arte 
09.10.2015 
 

Inaugura sabato all'autostazione, è 
spin-off della fiera Setup 
 
(ANSA) - BOLOGNA, 8 OTT - Un nuovo 
spazio per l'arte contemporanea: non 
solo per ospitare mostre, ma anche per 
fare da contenitore a progetti ed espe-
rienze di vario tipo. Si tratta di Caravan, 
che apre sabato sera all'Autostazione di 
Bologna, con la mostra 'Circolare', che 
coinvolge 31 artisti.
    L'iniziativa nasce dall'esperienza di
Setup, la fiera di arte contemporanea in-
dipendente organizzata da quattro anni, 
con l'obiettivo di far vivere per tutto 
l'anno lo spazio dell'autostazione dove si 
svolge la fiera. 

 
 
 
Daniele Circo: Il Circo tra passione, vita e collez ione 
10.10.2015 
 

 

Un nuovo libro sul circo  
IL CIRCO...Tra Passione ,Vita e Collezione : Con questo libro 
ho voluto mettere per iscritto la mia passione per il mondo cir-
cense, e non solo ma anche la mia esperienza di vita nel circo 
stesso che mi ha dato modo di vivere il Circo a 360° e la mia 
passione nel raccogliere in una grande collezione tutto ciò che 
riguarda il circo sia la pubblicità come manifesti , locandine , 
biglietti, programmi da fine anni 60' ai giorni nostri ma anche 
dvd di spettacoli vari cd e musiche del circo spillette bandierine 
gadgets come magliette dei vari circhi cappellini e giacche... 
Il mio scopo per questo libro è di essere un testimone esterno 
del mondo del circo che avendo vissuto entrambi i ruoli cioè sia 
da spettatore e appassionato che da addetto ai lavori è di por-
tare a conoscenza le persone questo mondo meraviglioso a 
360 ° facendo conoscere come sia bella anche la vita nel 
circo  e di fare apprezzare il circo anche tramite la pubblicità 
che come me e anche un grande scrittore G. Pretini  la defi-
niamo " IL CIRCO DI CARTA" ,,,perchè si il circo è meraviglioso 
ma la pubblicità esalta la sua bellezza in quanto è la prima cosa 
che avvisa l'arrivo di un circo in città e l'ultima cosa che va via 
al termine della permanenza di un circo.  
CIRCA 100 PAGINE è UN LIBRO CATALOGO DIVISO IN DUE 
PARTI BIOGRAFIA IN CARTA NORMALE E CATALOGO 
COLLEZIONE  

SI POTRA' ACQUISTARE A LATINA  
  
DOPO IL FESTIVAL SARA' POSSIBILE ACQUISTARLO ONLINE PRESSO IL SITO DELLA CASA EDI-
TRICE ALCHERINGA EDIZIONI NELLO SHOP ONLINE  
 
 
http://alcheringaedizioni.wix.com/alcheringaedizioni 
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17° International Circus Festival of Italy: comunic ato n° 16 
10.10.2015 
 
La Federazione Mondiale del Circo presenta  
“Aumentare gli spettatori del Circo tramite I’utili zzo dei social media”  
  
Impariamo come usare Internet per promuovere  il nostro business: 

• Creare una rapporto migliore con i nostri attuali spettatori e clienti 
• Attirare nuovi spettatori e clienti attraverso Facebook, Twitter, Instagram, etc. 
• Modalità creative per attrarre e tenere un nuovo pubblico  
• Gestire i commenti negativi, controllare I contenuti dei social media da noi gestiti 

Utilizzando il Festival di Latina come progetto pilota, Sebastian Huechtebrock presenterà  
un seminario di 45 minuti rivolto a tutti i Diretto ri di Circo SABATO 17 OTTOBRE  alle ore 12.00   
per dimostrare come usare i social media per promuovere gli spettacoli circensi e mantenere vivo  
un rapporto interattivo con i propri clienti/spettatori. 
 
TUTTI I DIRETTORI DI CIRCO SONO INVITATI A PARTECIP ARE. 
  
 
 
 
 
Comunicato di Livio Togni 
10.10.2015 
 

Condividiamo con voi il comunicato inviatoci da Livio 
Togni 
 
COMUNICATO DEL 10 OTTOBRE 2015 
Vorrei esprimere tutta la mia gratitudine nei confronti 
del Presidente Antonio Buccioni perché con il suo 
intervento, in risposta al comunicato stampa delle 
associazioni del Coordinamento Animalista e am-
bientalista di Piacenza, ha centrato l’obiettivo. Il 
circo non è fatto solo di luci, colori, artisti e animali, 
ma è fatto soprattutto di lavoro, tanto lavoro onesto. 
E non solo lavoro artistico e gestionale, ma anche 
lavoro manuale e di forza, proprio quel tipo di lavoro 
che permette a tanti giovani e a tante persone, an-
che non appartenenti a famiglie circensi, di man-
giare e di mantenere le proprie famiglie. Ed è questo

l’argomento sul quale dovremmo fare leva. In questo momento il pensiero comune in Italia è che le istitu-
zioni e la classe Politica e media siano una massa di ladri. Bisogna far capire alle persone che queste 
associazioni non sono da meno. Sono persone disoneste che vivono solo di calunnie contro i circensi e 
non solo. Basta limitarsi solo a rispondere agli attacchi di questi fanatici interessati, bisogna agire e giocare 
d’anticipo. Ai miei colleghi con il circo in attività chiedo di informare, con ogni mezzo, il proprio pubblico e 
tutti gli italiani: stampate volantini, affiggete manifesti, distribuite brochure informative e spiegate chi sono i 
veri animalisti e qual è il loro vero obiettivo. Solo così potremo contrastarli. Fatelo ora che è il momento in 
cui il pubblico è più sensibile (ci avvantaggerebbe per il periodo natalizio). 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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