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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
03.01.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la 
Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina il Duo Romance (al 17° International Circus 
Festival of Italy 2015). Una foto di Flavio Michi 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse 
Barcode. Si tratta di un codice posto accanto ai link tramite 
il quale potrete visualizzare il video o la galleria fotografica 
direttamente dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la 
nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applica-
zione 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 

 

 
 

Saronno, trapezista precipita durante spettacolo circense è grave 
04.01.2016 
 

 

Si chiama Lenka Marton la trapezista che è caduta nel 
vuoto durante l’esibizione del circo di Vienna a Sa-
ranno. La ragazza, che ha un trauma toracico, è di origine 
ungherese ed è ora ricoverata all’ospedale Niguarda di 
Milano dove resterà in osservazione ancora per parecchi 
giorni.  
Il circo di Vienna sarà in Corso Europa a Saronno fino al 
prossimo 10 gennaio e lo spettacolo è stato interrotto 
un’ora dopo l’inizio alle 18,30 quando mancavano ancora 
tre ultime esibizioni. 
La direttrice del circo Doriana Vassallo ha spiegato ai gior-
nalisti che:  “Il  numero  fino  a quel momento era andato  

bene ed era praticamente finito ma quando l’attrezzo stava scendendo, la trapezista ha iniziato ad effet-
tuare un’ultima evoluzione di saluto al pubblico pagante. Purtroppo ha ceduto la mano destra ed è caduta 
a terra da un’altezza di 3 metri. Abbiamo sospeso lo spettacolo, è arrivata l’ambulanza, e la ragazza è stata 
trasportata in ospedale. Era cosciente, e ci ha detto che era molto preoccupata per il pubblico, sperava che 
nessuno si fosse spaventato, povera ragazza”.  
Tragedia sfiorata al Circo di Vienna a Saronno, una trapezista è caduta nel vuoto facendo un volo di oltre 
3 metri. La ragazza è stata subito soccorsa dai medici del pronto soccorso e dai suoi colleghi. Le condizioni 
della trapezista sono apparse subito gravi ma secondo i medici del plesso ospedaliero dove è stata tra-
sportata d’urgenza non rischia la vita. La ragazza ha riportato un trauma toracico e subito dopo l’incidente 
la direzione del circo ha deciso di sospendere l’esibizione e di rimandare lo spettacolo ad un’altra data. 
Doriana Vassallo, la donna che amministra il Circo di Vienna, subito dopo l’incidente ha voluto di persona 
sincerare i tanti giornalisti presenti sullo stato di salute della giovane trapezista: “Non è in pericolo di vita è 
sotto osservazione ma per fortuna dalle analisi non sono risultate emorragie interne”. 
La ragazza era alla sua prima performance con il Circo di Vienna e sembra che nello svolgere l’esercizio 
qualcosa di storto sia successo e all’improvviso è volata via cadendo rovinosamente a terra. Gli spettatori 
presenti hanno vissuto lunghi attimi di terrore ed alla fine quando la ragazza è stata medicata e poi traspor-
tata via dal circo il pubblico l’ha salutata con un lunghissimo applauso di incoraggiamento. 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Il tragico evento è avvenuto alle 17,30 di ieri quando stava andando in scena il secondo spettacolo del 
famoso Circo di Vienna a Saronno. Doriana Vassallo ha annunciato che lo spettacolo sarebbe stato defini-
tivamente interrotto e che gli spettatori presenti avevano diritto a ritornare al Circo per poter vedere una 
nuova esibizione del Circo di Vienna. 
 La direttrice del Circo di Vienna ha chiesto pubblicamente scusa al pubblico: “Ringrazio tantissimo il nostro 
pubblico, si sono dimostrati molto affettuosi e calorosi con la sfortunata trapezista. Di certo si sono spaven-
tati, ma questo è uno degli incidenti del mestiere della nostra vita di circensi. A volte una mano può cedere 
è un trapezio può trasformarsi in una trappola”. 
 
da baritalianews  

 

 
 

E' scomparso Antonio Ukmar 
04.01.2016 
 
Nell'ambiente del circo era conosciuto come 'Pisellino'. 
Antonio Ukmar aveva 69 anni ed è morto dopo una lunga malattia. 
E' stato un bravo clown ed ha lavorato per diversi anni al Circo Amedeo Orfei, da sua sorella Carmen. 
Ultimamente svolgeva altre mansioni ma sempre nel circo. Lo ricordiamo infatti al Circo Nelly Orfei, di Daris 
Martini. 
I funerali si svolgeranno domani 5 gennaio a Reggio Emilia. 
Da tutti noi sincere condoglianze ai suoi familiari . 
 

 
 

40° Festival di Montecarlo: comunicato n° 4 
05.01.2016 
 
Mardi 5 janvier 2016 
 
40e Festival International du Cirque de Monte-Carlo 
Du 14 au 24 janvier 2016 
 
Communiqué n° 4 
 
Le programme complet 
"The Best of" : 14 Clowns d’Or, 5 Clowns d’Argent, 6 Clowns de Bronze !!!! 
  
Le 14 janvier prochain s’ouvrira la 40e édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo. En 
voici le programme complet : 
 
-        Fumagalli – Entrées clownesques – Clown d’Or 
-        Shcherbak et Popov - Main à main – Clown d’Or 
-        Pellegrini Brothers – Equilibristes – Clown d’Or 
-        Flight of Desire – Acrobaties aux sangles aériennes – Clown d’Or 
-        Troupe Sokolov – Sauteurs à la bascule – Clown d’Or 
-        Troupe acrobatique de Pékin – Sauteurs à travers les cerceaux - Clown d’Or 
-        Troupe acrobatique de Pékin – Diabolos – Clown d’Or 
-        Cavalerie en liberté du cirque Americano dressée et présentée par Flavio Togni - Clown d’Or 
-        Famille René Casselly– éléphants africains – Clown d’Or 
-        Bello Nock – Clown cascadeur – Clown d’Or 
-        Encho Keryasov – Equilibriste – Clown d’Argent 
-        Peres Brothers – Main à main – Clown d’Argent 
-        Kelly Huesca – Magicienne de l’image 
-        Les Starbugs – Comiques excentriques 
-        Duo Skating Pilar – Acrobates sur patins à roulettes - Clown de Bronze 
-        Anastasia Makeeva – Corde volante – Clown de Bronze 
-        Kris Kremo – Jongleur – Clown d’Argent 
-        Rosi Hochegger – chiens comiques – Clown d’Argent 
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-        Housch ma Housch – Clown – Clown de Bronze 
-        Steeve Eleky – Comique parodiste 
-        La Troupe acrobatique de l’armée de Canton – pas de deux acrobatique – Clown d’Or 
-        Willer Nicolodi – Ventriloque – Clown de Bronze 
-        Cavalerie en liberté du Maître Ecuyer Alexis Gruss – Clown d’Or 
-        Troupe Cat Wall – Sauteurs sur trampoline – Clown de Bronze 
-        Laura Miller – Cerceau aérien et danse aquatique 
-        Les Voljansky – Funambules – Clown d’Argent 
-        Les Rastelli et Tonito Alexis – Entrée clownesque 
-        Petit Gougou – Monsieur Loyal 
-        Troupe Bingo – Féérie aérienne – Clown de Bronze 
-        Flying Tabares – Trapézites volants – Clown d’Or 
-        Le Ballet du Grand Cirque d’Etat de Minsk 
-        Le groupe de lions et lionnes de Martin Lacey Junior – Clown d’Or 
La grande fête du Cirque, c’est à Monaco du 1er au 31 janvier 2016 ! 
 
Clip de tous les numéros de ce 40ème  Festival: http://ow.ly/WpWf0 

 

 
Réservations : 
5E NEW GENERATION – 30 ET 31 JANVIER 2016 
La compétition des jeunes artistes de Cirque 
* Internet : www.montecarlofestival.mc ou www.France-billet.com ou www.fnac.com 
* Téléphone : +377 92 05 23 45* Fax : +377 92 05 26 22 
* Sur place : guichets au Chapiteau de l'Espace Fontvieille de 10h à 13h et de 14h à 18h 
* Par correspondance : commande accompagnée d'un chèque en euros ou du numéro de carte de crédit 
à 
Monte-Carlo Festivals – Avenue des Ligures – MC 98000 Monaco 
 

 
 

L'American Circus Stasera a Porta A Porta su RAI UNO 
05.01.2016 
 

 

Storico evento questa sera su Rai UNO. Per la prima 
volta nella storia del noto salotto politico di Rai Uno 
"Porta a Porta" in onda da 20 anni ospite d'onore la 
famiglia Togni dell'American Circus  
Nel corso del programma in onda questa sera 5 gen-
naio ben tre interventi dell'American Circus: si esibirà 
la nuova generazione Togni con Adriana al palo acro-
batico e Bruno Togni,con la il suo bel numero di gion-
gleria: Ospite di Bruno Vespa anche Flavio Togni che 
fra qualche giorno sarà impegnato al 40° Festival 
Mondiale del circo di Montecarlo. 
Un bel colpo per i circo che conquista un programma 
di punta di Rai Uno. 
Intanto ieri hanno partecipato allo show in viale Tor di 
Quinto a Roma due ospite illustri del mondo dello spet-
tacolo Rudy Zerby e Martina Stella che hanno apprez-
zato lo show e hanno posato con la nuova genera-
zione Togni!  
  
L'ufficio stampa 
American Circus 
 

 
 

http://ow.ly/WpWf0
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E' scomparsa Silvana Pampanini 
06.01.2016 
 

 

Silvana Pampanini è stata 
una grande e e bellissima at-
trice del cinema italiano. 
Aveva 90 anni. 
Nel 2002 partecipò a 'Dome-
nica In'. 
Era amica di Moira Orfei e non 
mancava mai di assistere allo 
spettacolo quando il circo si 
trovava  a Roma. 
Nel 1983 assegnò anche il 
suo Premio Speciale al Festi-
val International du Cirque de 
Montecarlo ad Ariz Macaggi! 
Ciao Silvana! 
 

 

 
 

Epifania in Tv: 35esimo Festival del Circo di Montecarlo, anticipazioni e info replica 
streaming 
06.01.2016 
 

 
 
Sotto la tenda del Circo di Montecarlo si sono succeduti tanti artisti, tutti accomunati da una grande pas-
sione per il proprio lavoro al punto da dedicarvi la propria esistenza. La manifestazione, famosa in tutto il 
mondo, celebra il suo quarantennale dalla fondazione ad opera del principe Ranieri; sotto il suo chapiteau 
sono passati attori come Cary Grant, Sean Connery e Alberto Sordi ed ha consacrato artisti che sono ormai 
celebrità in tutto il mondo.  
Anticipazioni 35esimo Festival del Circo di Montecarlo 
  
Mercoledì 6 gennaio 2016 alle 21.05 su RaiTre con Cristina Chiabotto si ripercorrerà uno dei festival 
migliori nella storia della manifestazione. Ecco allora Flavio Togni della prestigiosa famiglia italiana giunto 
al suo terzo clown d’argento della carriera, pronto a conquistarne un altro; dal circo di Izehvsk, capitale 
della giovane repubblica d’Umurtie negli Urali, Vittoria e Maria, due acrobate di appena 9 anni; quindi un 
numero scoppiettante del rola rola (equilibri ai rulli) con Paolo Kaiser dalla Repubblica Ceca. 
Dal nord della Cina, dove la bicicletta è considerata una piccola regina, la Troupe Dalian con acrobazie su 
due ruote a dimostrare il grado di perfezione artistica raggiunta; gli italiani Royal Bros, al secolo Ronny e 
Devis dell’Acqua, la coppia di assi del mano a mano; Bello Nock, uno dei più famosi clown al mondo, che 
viene dagli Stati Uniti ma la cui origine italiana e svizzera dimostra che la verve comica non conosce confini. 

http://www.blogtivvu.com/tag/circo/
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Ma la grande particolarità della serata è che vedremo esibirsi in un numero pirotecnico ai salti al trampolino 
i famosi Pompieri di Parigi che dal 1919 ha istituito tra le sue brigate proprio un corpo di acrobati e ginnasti. 
35esimo Festival del Circo di Montecarlo anche in streaming ed in replica 
La kermesse dedicata al circo e che sarà trasmessa per L’Epifania, stasera 6 gennaio 2016, potrà essere 
seguita oltre che su RaiTre anche in contemporanea streaming su Rai.Tv. Da domani, sarà disponibile 
anche la replica streaming sul medesimo portale ma nella categoria Rai Replay. 
da blogtivvu  
 

 
 
Sotto la tenda del circo di Montecarlo si sono succeduti tanti artisti, tutti accomunati da una grande passione 
per il proprio lavoro al punto da dedicarvi la propria esistenza. 
La manifestazione, famosa in  tutto il mondo,  celebra il suo quarantennale dalla fondazione ad opera del 
grande principe Ranieri; sotto il suo chapiteau sono passati attori come Cary Grant, Sean Connery e Alberto 
Sordi ed ha consacrato artisti che sono ormai celebrità in tutto il mondo. 
Con Cristina Chiabotto ripercorreremo uno dei festival migliori nella storia della manifestazione. Ecco allora 
Flavio Togni della prestigiosa famiglia italiana giunto al suo terzo clown d’argento della carriera, pronto a 
conquistarne un altro; dal circo di Izehvsk, capitale della giovane repubblica d’Umurtie negli Urali, Vittoria 
e Maria, due acrobate di appena 9 anni; quindi un numero scoppiettante del rola rola (equilibri ai rulli) con 
Paolo Kaiser dalla Repubblica Ceca; dal nord della Cina, dove la bicicletta è considerata una piccola regina, 
la Troupe Dalian  con acrobazie su due ruote a dimostrare il grado di perfezione artistica raggiunta; gli 
italiani Royal Bros, al secolo Ronny e Devis dell’Acqua, la coppia di assi del mano a mano; Bello Nock, uno 
dei più famosi clown al mondo, che viene dagli Stati Uniti ma la cui origine  italiana  e svizzera dimostra 
che la verve comica non conosce confini. Ma la grande particolarità della serata è che vedremo esibirsi in 
un numero pirotecnico ai salti al trampolino i famosi Pompieri di Parigi che dal 1919 ha istituito tra le sue 
brigate proprio un corpo di acrobati e ginnasti. 
da RAI  
 

 
 

Il Circus Maximum 2014 
06.01.2016 
 
Una sintesi dello spettacolo dello svedese Circus Maximum nella stagione 2014! Purtroppo nel 2015 è 
rimasto chiuso e ci auguriamo che questo video non presenti le ultime immagini...Sarebbe un vero peccato. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=jYtyvpjVo9E 

 

 
   

 
 

Torna a casa la trapezista caduta al circo 
07.01.2016 
 
SARONNO – “E’ tornata a casa. Siamo ovviamente molto sollevati e ancora una volta ringraziamo il pub-
blico e la città che ci sono stati vicini in questa vicenda che fortunatamente si è conclusa senza gravi 
conseguenze”.  
Così il portavoce del circo di Vienna, arrivato in città la vigilia di Natale, commenta l’uscita dall’ospedale 
Niguarda dell’artista 25enne protagonista dell’infortunio avvenuto domenica sera.  
E’ successo durante lo spettacolo pomeridiano quando, poco dopo le 19, a tre numeri dalla fine, una 
25enne di origine ungherese stava eseguendo il suo numero sul cerchio aereo quando ha mancato una 
presa. E’ finita a terra sbattendo violentamente il collo. Una brutta caduta non da una grande altezza ma 
sufficiente per far temere il peggio. In realtà la giovane non ha mai perso conoscenza e il personale sani-
tario, sono accorse un’ambulanza ed un’automedica, ha subito rassicurato i colleghi del circo e il marito. 
E’ stata accompagnata all’ospedale Niguarda dove nei giorni successivi è stata sottoposta a tutti i controlli 
del caso soprattutto per la contusione al collo. Martedì è stata dimessa ed è tornata al circo dal marito che 
si esibisce come cavallerizzo. Ora l’attende la convalescenza ma il peggio è decisamente passato. 
 
da ilsaronno  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jYtyvpjVo9E
http://ilsaronno.it/2016/01/03/grave-infortunio-al-circo-cade-25enne-trapezista/
http://ilsaronno.it/2016/01/04/infortunio-al-circo-fuori-pericolo-la-trapezista/
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Richard Chipperfield al 21° Festival di Montecarlo, nel 1997 
07.01.2016 
 
Il bellissimo numero di tigri di Richard Chipperfield al 21° Festival International du Cirque de Montecarlo 
nel 1997! 
Purtroppo un numero di questo livello si dovette accontentare solo di premi minori! BRAVISSIMO, Ri-
chard!!! 
 

 
da YouTube     https://youtu.be/owtObT4c8dE 

 

 
  

 
 

Le immagini della mostra di Omegna curata da Vittorio Marini 
08.01.2016 
 
L'Amico Cristiano Carminati ci ha inviato le immagini della mostra sul circo organizzata ad Omegna (VB) e 
curata dall'altro Amico Vittorio Marini. Eccole!  
 

  
 
 
 
 
 

https://youtu.be/owtObT4c8dE
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Cristiano Carminati e Vittorio Marini 
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Gli elefanti Franco Knie al Festival di Montecarlo del 1997 
08.01.2016 
 
I due numeri di elefanti che Franco Knie presentò al 21° Festival International du Cirque de Montecarlo, nel 
1997. Per due numeri così nessun premio di rilievo! 

 
da YouTube     https://youtu.be/SCl2vgzMKjo 
 

 
  

 
 

I bambini del Ponte del Sorriso vivono le emozioni del circo 
09.01.2016 
 

 
 
Il Circo di Barcellona ha invitato i bambini a seguire lo spettacolo circense 
  
Quando la vita di un bambino viene a contatto con la malattia, le terapie, l’ospedale, quando deve sottoporsi 
alla chemio o convivere con un impianto cocleare per poter sentire, è importante creare intorno a lui serenità 
e allegria, che aiutano ad affrontare le difficoltà. 
Per le famiglie, poi, condividere momenti di leggerezza diventa fondamentale per superare l’ansia e i timori. 
Il Circo di Barcellona, in questi giorni a Varese fino al 24 gennaio, ha pensato di donare ai piccoli del 
Ponte del Sorriso, un po’ di gioia, invitandoli con le famiglie ad assistere al classico spettacolo che da 
sempre incanta grandi e piccini. 
Tantissimi i bambini che hanno aderito all’iniziativa proposta loro dalla fondazione Il Ponte del Sorriso 
Onlus, in collaborazione con Aguav, che hanno quindi potuto vedere col naso all’insù le acrobazie di 
giocolieri ed equilibristi, ridere alle buffe scenette dei clown, ammirare le capacità di pappagalli, cani e 
serpenti, incantarsi per le coreografie del cerchio aereo, divertirsi con le varie esibizioni previste dal nutrito 
programma, uno show da non perdere. 
Il Circo di Barcellona ha, infatti, una lunga storia di attività circensi. La dinastia della famiglia Franchetti, 
proprietaria del circo, risale addirittura agli anni venti. Di generazione in generazione, è stata quindi 
passata la passione per il circo e oggi un gruppo affiatato di giovani artisti, la quinta generazione, facendo 
tesoro dell’esperienza maturata in Italia e in Spagna dal nonno Giancarlo, guidano con mano sicura un 
complesso che guarda al futuro. 
Un futuro che contempla anche solidarietà e generosità. Grazie alla famiglia Franchetti e a Kevin Mau-
geri, molti bambini e i loro genitori hanno potuto sorridere insieme, dimenticando la malattia. 
 
da varesenews  

https://youtu.be/SCl2vgzMKjo
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Grande affluenza di pubblico al Circo Royal 
09.01.2016 
 

 

Grande affluenza di pubblico al Circo Royal, dal 25 Dicembre scorso a 
Bari nei pressi dell’ Ipermercato Bari Blu di Triggiano.  
Lo spettacolo abbastanza piacevole e divertente, e’ stato acclamato da 
migliaia di baresi che hanno applaudito le gag del Clown Ridolini. 
Nel mezzo dello spettacolo, molto coinvolgente,  c’è da sottolineare il 
numero del giocoliere di racchette, che ha lasciato il pubblico a bocca 
aperta ma, anche i numeri del trapezio, dei cavalli, animali, dei pattinatori 
acrobatici hanno avuto applausi scroscianti. 
Per ultimo, per la gioia di grandi e piccini, la conosciutissima carica dei 
101, con una bellissima esibizione di cani di tutte le razze. 
Insomma uno spettacolo circense divertente, con veri professionisti dello 
spettacolo. 
Il Circo si fermera’ a Bari sino al 17 Gennaio, con 2 spettacoli feriali alle 
17.00 e alle 21.00 e due spettacoli festivi alle 17.00 e alle 19,30. 
Un appuntamento da non perdere per stare con tutta la famiglia e diver-
tirsi con il Circo Royal, i veri professionisti dell’ arte circense. 
 
Cleto Michetti 
da radiomadeinitaly  

 

 
 

La posta esotica di Merrylu & Jozsef Richter Jr 
09.01.2016 
 
La bellissima 'posta' esotica di Merrylu Casselly & Jozsef Richter Jr. Il momento che vede in pista le due 
giraffe è da non perdere!!! 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=T_S6hDmRq94 

 

 
  

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=T_S6hDmRq94


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.2 – 10 gennaio 2016 
 

13 

  



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.2 – 10 gennaio 2016 
 

14 

 

 

 


