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i post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima 
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La 40esima edizione del Festival del circo di Montecarlo  
24.01.2016 
 

 
Martin Lacey Jr.  (foto di Simone Ferraro) 

Per celebrare l'anniversario in pista si sono alter-
nati i vincitori degli scorsi anni. 
 
(KIKA) - MONTECARLO - Il Festival internazio-
nale del Circo di Montecarlo è arrivato alla 
40esima edizione. Per celebrare l'importante an-
niversario di quella che è considerata la rassegna 
più importante del mondo circense è stata orga-
nizzata una speciale serata di gala a cui hanno 
preso parte tutti i vincitori delle passate sta-
gioni, per uno spettacolo dalla durata di oltre cin-
que ore. 
Tra gli artisti più spericolati ci sono stati gli acro-
bati argentini The Flying Tabares, che hanno in-
cantato il pubblico con i loro salti piroettati da un 
trapezio all’altro, e il britannico Martin Lacey Ju-
nior, considerato il domatore numero uno al 
mondo, che ha terminato il suo numero facen-
dosi leccare il volto dal Re della foresta, trattan-
dolo alla stregua di un gattone domestico. 
 
da kikapress 
 

 

 
 

Encho, i Peres e i Pellegrini al 40° Festival di Montecarlo 
24.01.2016 
 
La straordinaria esibizione di Encho Keryazov con i Peres Brothers e i fratelli Pellegrini nella serata di Gala 
del 40° Festival International du Cirque de Montecarlo!  
Vogliamo dedicarlo a Ivan Pellegrini perchè se lo merita! 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=PUbKIeHyAN8 
 

 
   

 
 

La parata iniziale del 40° Festival di Montecarlo 
24.01.2016 
 
La parata iniziale del 40° Festival International du Cirque de Montecarlo!   

 

da YouTube     https://youtu.be/9a__A-Pxz2g 
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Martin Lacey Jr., Massimiliano Nones, Nikolai Pavlenko al 40° Festival di Montecarlo 
24.01.2016 
 
Gli organizzatori del 40° Festival International du Cirque de Montecarlo hanno voluto riunire eccezional-
mente i tre domatori clown d'oro della storia del festival! Massimiliano Nones e Nikolai Pavlenko hanno 
raggiunto in gabbia Martin Lacey Jr. per un evento senza precedenti! Eccoli nel corso della serata di Gala 
di martedi 19 gennaio 2016. Nel corso delle altre serata entravano in gabbia a metà numero, mentre nel 
corso del Gala....Beh, guardate il video!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=rM0jrrzMk9Q&feature=youtu.be 

 

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
24.01.2016 
 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la 
Newsletter del Club Amici del Circo!      
In copertina Valery Sychev ('Desire of Flight') e Wu 
Zhengdang (Troupe di Canton) (al 40° Festival Interna-
tional du Cirque de Montecarlo - 19 gennaio 2016). 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  
 

 

 
 

La famiglia Casselly al 40° Festival di Montecarlo 
25.01.2016 
 
La famiglia di Renè Casselly, con gli elefanti, al 40° Festival International du Cirque de Montecarlo. Per 
loro l'unico premio in palio: il Premio del Pubblico!  

 
da YouTube     https://youtu.be/PBHWHZ5JTVU 
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Festival di Massy 2016: il Palmares 
25.01.2016 
 

 
 
Ecco il Palmares del Festival international du Cir-
que de Massy che si è svolto dal 21 al 24 gennaio 
scorsi!  
 

Prix du Président de la République 
Les Flying Girls 

 
Piste d’Or (animaux) 

Steeve CAPLOT ( Lions ) 
 

Piste d’Or (visuel) 
la Troupe PUJE 

 
Piste d’Argent (Animaux) 

Leonid BELAJKOV & KLITSCHKO 
 

Piste d’Argent (Visuel) 
Ambra & Yves 

 
Piste de Bronze (Animaux) 

John CAPLOT – Cavalerie en Liberté 

Piste de Bronze (Visuel) 
Michaël FERRERI 

 
Prix Spécial du Jury 
MESA BROTHERS 

 
Prix de la Ville de Massy 

David CONFAL 
 

Prix du PUBLIC 
Les DIORIOS 

 
Coup de Coeur de l’AFICM (association des 

bénévoles du Festival) 
HOLMIKERS 

 
Prix spécial de l’AFICM 

Gustavo SARTORI 
 

Prix spécial de l’AFICM 
César DIAS 

 
Prix du centre de développement du Cirque de 

Mongolie 
Les Flying Girls 

 
Prix des lecteurs du Républicain de L’Essonne 

Nery Brothers 
 

Prix Bretagne Circus 
Steeve CAPLOT (Lions) 

 
Prix du Club du Cirque 

Michaël FERRERI 
 

 
 

"Siamo in regola e chiediamo rispetto per il nostro lavoro" 
25.01.2016 
 

 

La replica dei circensi alla protesta degli animalisti a 
Pontedera: "Il Millennium è in regola ed è aperto a 
tutti quelli che vogliono vedere come trattiamo i no-
stri animali".   
PONTEDERA. Chiedono solo rispetto per la loro at-
tività quelli del Millennium, appartenente ai Coda 
Prim, una delle famiglie storiche nel mondo del 
circo. Nei tendoni allestiti nel piazzale del mercato a 
Pontedera ci sono leoni, leonesse, cammelli, 
struzzi, lama, bisonti e cavalli. 
"Ma non abbiamo niente  da  nascondere.  Il nostro 

circo è aperto tutti i giorni a chiunque voglia venire a vedere come curiamo gli animali", dice David Monti, 
uno dei responsabili. 
Il gruppetto dello staff del Millennium si tiene a distanza dai manifestanti per evitare polemiche e battibecchi. 
"Ci accusano di sfruttare e trattare male gli animali - riprende Monti - ma non è assolutamente vero. Lo 
dimostra il fatto che forze dell’ordine, Asl e tutti le altre autorità competenti vengono a fare controlli e non 
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trovano irregolarità. Non abbiamo mai avuto problemi per quanto riguarda gli animali, i materiali che usiamo 
e i dipendenti". 
Al Millennium lavorano 50 persone. Il circo è in attività da un paio d’anni e, mediamente, realizza 220 
spettacoli in dodici mesi. "Chiediamo solo rispetto per il lavoro che facciamo - aggiunge Monti - perché 
svolgiamo l’attività con passione, serietà e, soprattutto, rispetto per le persone e gli animali. La speranza è 
di non subire danneggiamenti o atti vandalici alle nostre strutture per le quali abbiamo fatto investimenti 
ingenti". 
 
da iltirreno  
 

 
 
GRAN GALA' Festa a Montecarlo per la 40° edizione con tutti i vincitori degli anni scorsi 
26.01.2016 
 

(foto Flavio Michi) 

Il futuro del circo? Un'acrobazia mozzafiato  
E IL TENDONE più famoso del mondo, ed è qui 
sotto che si è svolto (fino a ieri) il festival del 
Circo di Montecarlo. Siamo arrivati alla 40a edi-
zione, e per celebrarla è stata organizzata una 
serata di gala inedita: sono stati arruolati tutti i 
vincitori degli anni scorsi, per uno spettacolo (lo 
vedremo alla fine dell’anno su Raitre) lungo cin-
que ore e mezza, 32 numeri nei quali sono stati 
riuniti anche più artisti in una stessa esibizione, 
i migliori del mondo. E come se per una sera Cri-
stiano Ronaldo, Higuain e Messi giocassero 
nella stessa squadra. Come sta il circo? A giudi-
care da qui, benissimo. I numeri sono più o 
meno sempre uguali - acrobati, trapezisti, clown, 
danzatori, equilibristi – ma lo sforzo di rinnovarsi 

per stare al passo coi tempi è evidente Prendete per esempio la squadra Sokolov, dalla Russia: ginnasti 
incredibili che si fanno proiettare da una catapulta ad altezze inverosimili per ricadere con eterea leggiadria 
su appoggi posti a dieci, dodici metri di altezza. Già visto? Forse. Ma appunto per dare una rinfrescata i 
russi si presentano in abbigliamento settecentesco, con tanto di parrucche e spruzzata di cipria, falsi vez-
zosi nei e vestiti svolazzanti. Oppure prendete Anastasia Makeeva e Laura Miller: si producono in acrobazie 
funamboliche (e pericolose, visto che non si proteggono ne’ con reti ne’ con funi di salvataggio) appenden-
dosi per i piedi a cerchi o corde, ad altezze inverosimili. Già visto? Forse. Ma ecco che per rinnovare il 
repertorio viene introdotta in pista una grande vasca d’acqua, in stile Houdini. Al termine di un’esibizione 
particolarmente suggestiva, Laura si lascia cadere da un’altezza di qualche metro, si tufa plasticamente e 
poco dopo ne riemerge inzuppata, col costume lucente d’acqua, per riprendere un nuovo numero. Appesa 
lassù, a quindici metri di altezza, diffonde tutt’intorno schizzi d’acqua buccicanti, mentre i capelli bagnati 
frustano 
l’aria. Oppure ancora gli stupefacenti acrobati di The Flying Tabares, che mozzano il fiato con i loro salti 
piroettati da un trapezio all’altro, sfiorando la sommità del tendone. Per rendere tutto ancora più avvincente 
gli acrobati sono inguainati in coloratissimi vestiti fosforescenti: nel buio, illuminati da luci speciali sembra 
di veder danzare nell’aria fiammeggianti, striature iridescenti, senza corpo, pura immaterialità in movi-
mento. Al GRAN GALA’ ha assistito l’intera famiglia principesca: Alberto, Caroline, Pierre Casiraghi e na-
turalmente Stephanie. Alla fine sono gli stessi artisti circensi ad attribuire a Stephanie un riconoscimento 
per il suo impegno nella preparazione dell’evento al quale la principessa si dedica er un intero anno. Lei lo 
riceve visibilmente emozionata e sicuramente sorpresa, non regge all’emozione e scoppia a piangere, poi 
viene trascinata via con gli altri sulla pista, come a dire: sei una di noi. Magie del circo.  
 
da lanazione del 25 gennaio 2016  
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Manifestazione domani a Parigi 
26.01.2016 
 

 

Domani a Parigi, partendo da place de la Republi-
que, si terrà la manifestazione “Les Animaux dans 
les cirques, les Autorisations dans les villes”. 
Il tema è, chiaramente, quello del diritto a lavorare, 
ad ottenere le aree pubbliche nelle città, ad utilizzare 
gli animali. Si tratta di tematiche molto calde in Italia 
ma, evidentemente, anche in Francia la situazione 
non è più rosea come un tempo. 
L’evento è organizzato dai circhi medi e piccoli non-
ché dagli spettacoli viaggianti. 

 

 
 

I ragazzi dello Spazio H al circo 
26.01.2016 
 

Grazie all'aiuto della Croce Rossa 
tutti i soci portatori di handicap 
hanno potuto assistere allo spetta-
colo circense a Livorno  
CAMPIGLIA MARITTIMA — Anche 
quest’anno i ragazzi di Spazio H di 
Venturina Terme sono stati ospiti 
della famiglia di circensi Casartelli ti-
tolari del Circo Medrano che in questo 
periodo, dopo Firenze, si esibisce a 
Livorno.  
Ogni volta che fanno tappa a Livorno 
i Casartelli hanno la sensibilità di invi-
tare allo spettacolo i ragazzi della 
Val di Cornia  che   con  l'aiuto della 

Croce Rossa si rendono disponibili affinché tutti i soci portatori di handicap possano affrontare il viaggio. 
I ragazzi hanno potuto così visitare lo zoo al seguito del circo, con i bellissimi animali che lavorano fianco 
a fianco degli uomini in una grande intesa. “Rispettiamo tutte le opinioni – hanno detto i volontari di Spazio 
H – ma abbiamo visto con i nostri occhi anche quest’anno che, almeno in questo circo, gli animali sono ben 
curati e amati”. Dopo la visita dietro le quinte il gruppo ha assistito allo spettacolo. 
Insomma una giornata davvero speciale, trascorsa bene in compagnia e all’insegna dell’antica arte del 
circo che è riuscito ad affascinare gli spettatori di ogni età, soprattutto per gli amici dello Spazio H. 
 
da quinewsvaldicornia  
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Il Clown d'Oro alla Principessa Stephanie 
26.01.2016 
 
Le bellissime immagini della consegna del clown d'Oro alla Principessa Stephanie al termine della serata 
di Gala del 40° Festival International du Cirque de Montecarlo!   

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=wicot8b2p20 

 

 
 

 
 

Acrobati e clown all'udienza del Papa. Francesco: "Siete fattori di bellezza" 
27.01.2016 
 

 

Un intermezzo allegro nell'udienza del Papa: 
acrobati e clown hanno offerto un'esibizione 
in piazza San Pietro. "Voi - ha detto France-
sco - siete fattori di bellezza, voi fate la bel-
lezza e la bellezza fa bene all'anima, la bel-
lezza ci avvicina a Dio, e in occasione di que-
sto spettacolo di bellezza quante ore di alle-
namento ci sono, eh? ma andate avanti gra-
zie". In piazza c'erano oggi cento artisti e di-
rigenti di diversi circhi presenti a Roma. Nei 
giorni scorsi alcuni artisti del circo hanno of-
ferto uno spettacolo per i senzatetto assistiti 
dalla elemosineria apostolica  
 
http://www.repubblica.it/vaticano/2016/01/27/foto/acro-
bati_e_clown_all_udienza_del_papa_france-
sco_siete_fautori_di_bellezza_-132145454/1/#1 

  

 
 
da larepubblica  
 

 

 
 

40° Festival di Montecarlo: Pilar, Starbugs, Bingo... 
28.01.2016 
 
Un'esibizione unica, creata appositamente per la serata di Gala del 40° Festival International du Cirque de 
Montecarlo: i Bingo, gli Skating Pilar, gli Starbugs e Scherback e Popov!   
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=fKmxdilvwNQ 
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Il Circo Lidia Togni rimarrà a Napoli fino all'8 febbraio 
28.01.2016 
 

 

Abbiamo pubblicato molto volentieri la locandina 
inviataci dalla direzione del Circo Lidia Togni. 
Allora, 'in bocca al lupo' per questi ultimi giorni a 
Napoli! 
 

 

 
 

La 5a New Generation a Montecarlo 
28.01.2016 
 
5ème New Generation 
30 janvier à 14 heures 30 et 19 heures, le 31 
janvier à 15 heures 
 
Eric Nondsen dans le role de Monsieur Loyal 
Baptiste Raffy dans le rôle de Mini-Monsieur Loyal 
– le Junior  
Participation de L’Ecole de Cirque « Piste d’Azur » 
Jeudi 28 janvier 2016  
Créé en 2012 par S.A.S. la Princesse Stéphanie, 
avec le soutien de Sa fille Pauline, New Generation 
est une compétition réservée aux jeunes artistes 
de cirque, âgés au maximum de 20 ans. Issus de 
familles de cirque ou formés dans des écoles de 
cirque, ils ont atteint un haut niveau international et 
représentent l’avenir des arts de la piste !  
 
 
Opening 
René Casselly Junior - Poneys (Allemagne) 
Beau Sargent – aérien (angleterre)  
Le clown Tonito Alexis (Allemagne)  
Les contorsionnistes de Mongolie 

Duo Icariens Leul & Nahom (Ethiopie) 
Sarah & Adriana Togni -Duo Trapèze (Italie) 
Olesya Fedotova – équilibriste (Russie) 
Rene Casselly Junior et ses Chevaux (Alle-
magne) 
Le clown Tonito Alexis (Allemagne) 
Anneliese Nock – Roue géante (Etats-Unis) 
Entracte 
 
Cap Crew – planche coréenne (Hongrie) 
Le clown Tonito Alexis 
Charlotte et Nicolas – main à main (Monaco & 
Canada) 
Alexandre Lichner – trapèze (Espagne) 
Sarah Togni - Roue Cyr (Italie) 
Jeremy Gasser –(Suisse) 
Pas de deux de la Troupe Acrobatique de Su-
ining (Chine) 
Trio to the Stars – sangles aériennes (Biélo-
russie) 
Le Clown Tonito Alexis 
Annaliese Nock , Mât oscillant 
René Casselly junior. Eléphants & chevaux 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.5 – 31 gennaio 2016 

 

11 

Olesya Fedotova 
30.01.2016 
 
La bravissima Olesya Fedotova. Il suo numero è perfetto: tecnica, presentazione, eleganza...C'è tutto. Ve-
dremo domani il Palmares della New Generation a Montecarlo!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=dAYlkC66xHg 

 

 
 

 
 

L' Open Air Circus Show 2016 a Montecarlo 
30.01.2016 
 
La parata partita da Fontvieille, lo scorso 16 gennaio, in occasione del 40° Festival International du Cirque 
de Montecarlo, ha condotto gli artisti nella piazza del Palazzo Grimaldi, a Monaco Ville. Ecco una sintesi 
dello spettacolo che è stato offerto ai numerosissimi spettatori.  

 
da YouTube     https://youtu.be/MbjYJOu01TI 
 

 
 

 
 

L'Hi-Ten Circus a Sanya (Cina) 
30.01.2016 
 
HI-TEN Circus, una nuova produzione cinese all’insegna del circo classico europeo. Presenti nella 
produzione gli italiani Antonio Giarola, Elena Grossule e il Duo Ferrandino. 
  
Con la direzione artistica di Joseph Bouglione (dal quale è stato acquistato lo chapiteau di 50 metri), ha 
debuttato nei giorni scorsi a Sanya in Cina l’HI-TEN Circus, una produzione dei coniugi Steven Cian e 
Karen Li. Non potendo essere presente alle prove, Bouglione ha affidato regia dello spettacolo ad Antonio 
Giarola, le coreografie ad Elena Grossule (entrambi reduci dal recente spettacolo “Carnevale” al Circus 
Nikulin di Mosca) e il disegno luci a Julien Lambotte (che ha firmato gli spettacoli degli ultimi anni al Cirque 
d’Hiver di Parigi). 
Si tratta probabilmente del primo circo itinerante cinese con una vocazione estetica (dallo chapiteau alla 
tipologia degli artisti e dei costumi) marcatamente europea. 
L’esperimento, con un primo cast artistico selezionato dalla produzione, terminerà il 23 febbraio a Sanya. 
Poi in base al gradimento del pubblico lo spettacolo verrà riproposto con alcune modifiche del cast, in altre 
città della Cina e potrebbe costituire una interessante novità per i cinesi. 
 
CAST ARTISTICO 
Karen Li (Cina) – voce e canto 
Bilby (Ukraina) – clown 
Nomad Riders (Kazakistan) – volteggio cosacco 
Kristian Kristof (Ungheria) – Gentleman Juggler 
Duo Ferrandino (Italia) – pattini 
Nikosky & Garcia Brothers (Colombia) – ruota della morte 
Zola Troupe (Mongolia) – bascule 
Irina Dushakanova (Russia) – cinghie aeree 
LED Diabolo Girls (China)  
Freestyle Motors (Svizzera)  
HI-TEN Circus Band (Ukraina) 
HI-TEN Dancers (Ukraina) 
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Grazie ad Antonio Giarola e Kristian Kristof  



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.5 – 31 gennaio 2016 

 

15 

Le Tournée di Luciano Ricci 
 

 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.5 – 31 gennaio 2016 

 

16  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


