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Il Duo Triberti in giro per il mondo! 
31.01.2016 
 

  

Carlo e Nancy Triberti hanno 
fatto parte del cast di 'Cabaret 
maldito' a Madrid e adesso? 
Nel loro futuro immediato ci 
sono alcuni spettacoli di Gala 
in India ma successivamente 
Carlo e Nancy torneranno in 
Europa. 
Li aspetta una stagione in Ger-
mania, e dobbiamo dire che ci 
fa piacere per vari motivi. 
Saranno nuovamente vicini 
all'Italia e chi potrà avrà l'op-
portunità di vederli dal vivo col 
loro bel numero di pattini. 
Lavoreranno in un circo che 
riapre e questo fa molto pia-
cere. 
Si tratta del Circus Fliegenpilz! 
E allora 'in bocca al lupo' Carlo 
e Nancy e, a presto anche in 
Italia! 
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Le prove del Festival di Montecarlo e di New Generation 
31.01.2016 
 
Renè Casselly Jr. in prova a Montecarlo per New Generation con i ponies ed elefanti e cavalli! Gli fanno 
compagnia le ragazze cinesi del 'Diabolo' e Rosi Hochegger, con i cani. 
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=JO3rkBvbj1w 
 

 
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=-352v6ZQwug 
 

 
   

 
 

Stephanie premia le promesse del circo con la figlia Pauline 
01.02.2016 
 

 

(KIKA) - MONACO - La principessa Stepha-
nie di Monaco, presidentessa del circo Inter-
nazionale di Monte Carlo, ha concluso la 
40esima edizione della kermesse circense 
partecipando insieme ai figli Pauline e Louis, 
avuti dal primo marito Daniel Ducruet, e Ca-
mille, avuta con l'ex guardia del corpo Jean 
Raymond Gottlieb.  
La figlia della principessa Grace e del prin-
cipe Ranieri III di Monaco ha assistito allo 
spettacolo indossando, insieme ai suoi cari, 
una parrucca color argento per meglio en-
trare nello spirito dello show. Al termine delle 
esibizioni i reali si sono alternati al centro 
della pista per premiare gli artisti che si sono 

distinti quest'anno, in particolare quelli della quinta edizione del New generation, dedicata alle giovani pro-
messe del circo. 
 
 
Foto     http://spettacoli.tiscali.it/photogallery/gallery/?id=69361&id_channel=1 

 
 

 

 
 

Renè Casselly Jr. alla 5a New Generation 
01.02.2016 
 
Questo ragazzo non è un artista, ma un fenomeno. Eccolo alla 5a New Generation a Montecarlo dove ha 
vinto il secondo Junior d'Oro!  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=7wLHD8aKGbk 
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5a New Generation: Il Palmares completo 
01.02.2016 
 
Ecco il palmares completo della 5a New Generation a Montecarlo!!! 
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Il Premio del Club Amici del Circo alla 5a New Generation 
01.02.2016 
 

 

Ecco il Premio che abbiamo preparato per la 5a 
New Generation a Montecarlo 
L'immagine centrale è stata realizzata dall'Amico 
Thomas Zerbato. 
E' stato bravissimo. 
Il premio, come già saprete, è stato consegnato ad 
Adriana e Sarah Togni nel corso della premiazione 
al termine dello spettacolo di ieri 31 gennaio 
Bravissime Adriana e Sarah! 
Grande Thomas! 
 

 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
02.02.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Laura Miller (al 40° Festival Interna-
tional du Cirque de Montecarlo - 17 gennaio 
2016). 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 
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Il Premio del C.A.de.C. a New Generation 
02.02.2016 
 

(foto Frédéric Nebinger) 
 

Si è conclusa domenica a Montecarlo la 
5a New Generation. Ecco il Premio 
Speciale del Club Amici del Circo.   
E' stato attribuito ad Adriana e Sarah 
Togni per il numero al trapezio. 
Il Presidente Francesco Mocellin ha as-
sistito ai due spettacoli di sabato 30 
gennaio fornendo le indicazioni per l'at-
tribuzione del nostro premio. Come 
forse saprete devono essere indicati i 
nomi di tre artisti partecipanti al festival 
ed è la giuria che comunque conferma 
il primo indicato o, a suo giudizio, uno 
degli altri due.  
Il nostro premio, che contiene un'imma-
gine originale opera dell'Amico Thomas 
Zerbato, è stato consegnato a Sarah e 
Adriana da Flavio Michi. 

Ancora complimenti a queste due belle e bravissime artiste che si sono formate all'Accademia d'Arte Cir-
cense di Verona. 
BRAVISSIME!!!   
 

 
 

Beau Sargent alla 5a New Generation 
02.02.2016 
 
Il numero aereo dell'australiano Beau Sargent, vincitore di un Junior di Bronzo alla 5a New Generation. 
 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=yEhh9goEq98 
 

  
   
 

 
 
 

Il Circus Krone-Bau a Febbraio 
03.02.2016 
 
Ecco le immagini dello spettacolo di Febbraio del Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera!  
 
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=8VDXHorMbUE 
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La magia del Cirque du Soleil in anteprima a Lucca 
03.02.2016 
 

 

La città di Lucca è stata scelta come prima tappa del 
tour europeo che vedrà sul palco i migliori perfor-
mers del “nouveau cirque” provenienti dalle piste dei 
più noti show del Cirque du Soleil e del mondo.  
Sarà un’anteprima assoluta per l’Europa che vedrà
Le Cirque with the World’s Top Performers, artisti 
del circo contemporaneo provenienti da tutto il 
mondo, esibirsi nell’emozionante spettacolo Alis. Ad 
annunciarlo sono stati stamani (3 febbraio) il sin-
daco di Lucca Alessandro Tambellini, Roberto For-
cherio vice presidente A Group, Giovanni Lemucchi 
assessore al turismo, Giampiero Garelli direttore di 
creazione, Onofrio Colucci direttore artistico Le Cir-
que, Rodolfo Pasquini direttore Confcommercio 
Lucca e Massa Carrara, Pietro Bonino presidente 
Federalberghi Lucca. 

“Il nuovo spazio che Lucca mette a disposizione è quasi pronto – annunciano il sindaco e l’assessore –. 
Non appena tutti i lavori di miglioria saranno ultimati, piazzale Don Baroni diventerà lo spazio più idoneo 
per ospitare lo spettacolo del nuovo circo. La messa a punto del piazzale ha richiesto fondi del comune e 
della regione per una cifra pari a 800 mila euro. L’amministrazione garantisce un’area attrezzata con tutte 
le qualità richieste e le adeguate sicurezze. Quale momento migliore per inaugurare e intitolare la piazza a 
Don Baroni, parroco che da sempre si dedicò agli artisti di strada e circensi, se non per questa spettacolare 
occasione”. 

 

Il lavoro di selezione di oltre 150 artisti, coordinato 
dal direttore artistico Colucci, ha filtrato un cast ec-
cezionale e di livello elevato composto da circa 20 
artisti, tra cui 2 italiani, riuniti in un grande “galà” 
dove i loro incredibili numeri sono i veri protagonisti 
della scena, immersi in affascinati coreografie fir-
mate dal Maestro Ugo Nespolo. 
“Il nostro obiettivo è quello di portare nelle città mi-
nori il grande spettacolo del circo contemporaneo –
spiega Garelli – lo facciamo con il miglior cast del 
nuovo circo composto da performers internazionali  

come Yves Decoste, Jonathan Morin, Dominic Lacasse e tanti altri, tutti accomunati dall’aver calcato le 
piste delle più grandi produzioni mondiali del circo contemporaneo, da Las Vegas a Orlando, da Singapore 
a Mosca”. 
Lucca avrà l’onore di ospitare 3 spettacoli, dal 1 al 3 aprile, e dal 20 al 22 marzo cominceranno i lavori di 
installazione della struttura, un enorme tendone 60x60, con 6 pennoni di sostegno e la capienza di 2000 
posti. Gli spettacoli serali dell’1 e 2 aprile cominceranno alle 21, mentre lo spettacolo pomeridiano del 3 
aprile avrà luogo alle 17. La prevendita dei biglietti avrà inizio lunedì 8 febbraio tramite il circuito Viva Ticket 
e saranno divisi in tre fasce di prezzo, compresi i diritti: 25 euro per la tribuna numerata entrale, 30 euro 
per la tribuna laterale e 40 euro per la platea centrale. Una parte dei palchi, chiamati deluxe, saranno invece 
riservati agli ospiti degli sponsor e alle aziende del territorio che potranno farne richiesta d’acquisto. Gli 
sponsor ufficiali della manifestazione saranno Liu Jo uomo, per artist&crew fashion partner, Radio Monte 
Carlo, radio ufficiale dello spettacolo e media partner, e l’official partner Birrificio Baladin, che festeggerà i 
suoi primi 20 anni insieme a Le Cirque. 
 
Valentina Polieri 
da luccaindiretta  
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Santa Maria a Vico. Estorsione al circo Weiss, arrestato Bove 
04.02.2016 
 
Santa Maria a Vico - I carabinieri del Comando Stazione di Santa Maria a Vico, hanno eseguito un’ordi-
nanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora, emessa dal Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere – ufficio G.I.P., nei confronti di Antonio Angelo Bove, 31enne di Cervino. L’uomo è ritenuto 
responsabile del reato di tentata estorsione commessa nei confronti del gestore del “Circo WEISS”.  
Le indagini, originate dalla denuncia presentata dalla vittima, hanno permesso di accertare come l'uomo, 
nel mese di maggio, si sia recato più volte presso la citata attività, presente in quel periodo nel comune di 
Cervino, tentando di costringere, sotto minaccia verbale, il titolare al pagamento della somma di 500 euro. 
 
da interno18 
 

 
 

Sylvia Theron al 2° Festival di Montecarlo 
04.02.2016 
 
L'equilibrista Sylvia Theron, dal Circo di Liana, Nando e Rinaldo Orfei al 2° Festival International du Cirque 
de Montecarlo nel 1975!  
 
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=2ZYBMr-O89E 

 
  

 

 
 

L'appello dell'ultimo erede del circo sardo: "Non lasciateci morire"  
05.02.2016 
 

 

Priamo Casu, l'ultimo erede 
della più antica famiglia cir-
cense sarda, lancia un ap-
pello ai Comuni: "Aiutateci a 
non far morire il nostro circo". 
 
di Simona De Francisci 
da unionesarda 

 

 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/02/04/l_appello_dell_ul-
timo_erede_del_circo_sardo_non_lasciateci_morire-68-465272.html 
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Il Comune di Livorno fa la guerra al Medrano e perde clamorosamente davanti al 
Tar  
05.02.2016 
 
Pubblichiamo con molto piacere quest'articolo di www.circo.it 
 
Il Tar Toscana (sezione seconda) ha accolto il ricorso presentato dal Circo Medrano (difeso dall’avvocato 
Benedetto Valerio) ed ha sospeso il provvedimento dell’Amministrazione comunale di Livorno che revocava 
l’autorizzazione allo stesso circo, che può quindi continuare a lavorare al pieno delle sue possibilità fino 
all’8 febbraio. 
Il Comune di Livorno con provvedimento del 4 febbraio aveva imposto (e strombazzato sui giornali) la 
revoca dell’autorizzazione Tulps del 15 gennaio scorso al Circo Medrano. Andando però a sbattere contro 
un atto giudicato illegittimo dai giudici amministrativi e incappando in una sconfitta clamorosa (ma annun-
ciata). 
Il Tar di Firenze, si legge nella sentenza che reca la data odierna, “accoglie l’istanza di misura cautelare 
provvisoria e per l’effetto sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato n. 640 del 04.02.2016”. 
Immediato il commento del presidente Enc, Antonio Buccioni: “Nel rispetto doveroso e peraltro ovvio delle 
istituzioni, voglio però affermare con chiarezza che la politica, specie quella con la p minuscola, che evi-
dentemente il sindaco di Livorno impersonifica in maniera egregia, quando infierisce contra legem nei con-
fronti del circo e quando il circo decide di combattere, ben supportato dalla Organizzazione sindacale di 
categoria, si fa male, molto male, anche a livello di danni da risarcire”. 
 

 
 

Il circo Medrano può fare il suo spettacolo: lo dice il Tar. Nogarin amareggiato  
05.02.2016 
 

Stamani il TAR ha accolto la richiesta di so-
spensiva, presentata dalla società Leonida, 
nei confronti della revoca della concessione 
che il Comune di Livorno aveva notificato ieri 
al Circo Medrano. 
Il Sindaco Nogarin non ha voluto commentare 
la sentenza, così come non aveva rilasciato 
dichiarazioni sulle precedenti decisioni prese 
dal Tribunale Amministrativo Regionale to-
scano, che aveva invece dato ragione all’Am-
ministrazione Comunale. “La società ha ri-
corso al TAR in maniera pretestuosa: la so-
spensione è stata notificata loro solamente il 
4 febbraio, mentre il calendario precedente-
mente concordato con l’Amministrazione era 
già terminato il 31 gennaio. Le date di febbraio 
non  erano   dunque  previste,  e  sono quindi 

un’imposizione univoca del Medrano. La fiducia che abbiamo voluto accordare è stata tradita più  
volte: nonostante non ci fossero i tempi previsti per la concessione del suolo pubblico, in nome delle que-
stioni occupazionali, abbiamo permesso loro ugualmente di tenere gli spettacoli, con il loro impegno a 
rispettare quanto previsto dal regolamento per il benessere per gli animali. Un comportamento irriguardoso 
ed irrispettoso nei confronti delle sensibilità di tutta una città e nel regolamento per la tutela degli animali 
che si era data. Avevamo stretto un gentlemen agreement, ora è evidente a tutti che ci siamo sbagliati”: 
questo l’amaro commento del sindaco Nogarin.  
 
Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa 
 

 
EVVAI!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Circo Medrano, il Tar dà torto al Comune 
05.02.2016 
 

 

Il circo potrà terminare i suoi spettacoli fino a 
domenica 7 febbraio. Nogarin: "Non sono stati ai 
patti"; la replica del Medrano: "Abbiamo sempre 
rispettato la legge" 
Livorno, 5 febbraio 2016 - Il Tar della Toscana ha 
dato ragione al Circo Medrano che potrà terminare 
entro domenica 7 febbraio i suoi spettacoli a Livorno 
facendo esibire anche gli animali esotici: tigri ed ele-
fanti che fino ad ora aveva lasciato fuori dalla arena. 

L'uso di questi animali era stato proibito dal Comune che si è dotato di un regolamento secondo il quale i 
circhi possono organizzare spettacoli a Livorno, ma senza animali esotici. Il sindaco 5 Stelle, Filippo No-
garin, ha così improvvisato una conferenza stampa davanti al circo per manifestare il suo disappunto. 
"Nonostante l'accordo con il Comune, il circo Medrano - ha detto Nogarin - non è stato ai patti così l'am-
ministrazione ha chiesto la revoca dell'ordinanza per gli spettacoli al Medrano. Il Circo si è allora rivolta al 
Tar chiedendo la sospensiva della revoca che è stata concessa".  
Elio Casartelli direttore tecnico del Medrano e Salvatore Mendola amministratore del Medrano replicano: 
"Il circo Medrano ha sempre rispettato le leggi e qui tutti i giorni ci sono in controlli della Usl. Per questo 
il Tar ci ha dato ragione. Fino al 31 gennaio non abbiamo usato tigri ed elefanti. Ora lo faremo per gli 
spettacoli in programma oggi, domani e domenica. Dopodiché  lasceremo Livorno". Concludono annun-
ciando "possibili azioni legali contro il Comune di Livorno con richiesta di danni".  
 
di MONICA DOLCIOTTI   
da lanazione  
 

 
 

Dick Chipperfield a Montecarlo nel 1980 
05.02.2016 
 
Il grande addestratore britannico Dick Chipperfield, con i suoi 17 leoni, al Festival di Montecarlo del 1980! 
Non vinse premi importanti ma era ed è un grande addestratore. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=ZGePnSQ111o 

 
  

   

 
 

Il 2° festival international du cirque a Ho Chi Minh-Ville  
06.02.2016 
 

Ho Chi Minh-Ville: Il 2° festival international du cirque, sul 
tema « Cirque des cinq continents », si svolgerà dall'8 al 
21 febbraio a Ho Chi Minh-Ville. 
L'avvenimento vedrà la presentazione di numeri di artisti 
da molti paesi del mondo tra cui la Russia, la Mongolia, la 
Repubblica Ceca e il Vietnam, 
Per rendere omaggio all'anno della scimmia, il festival 
presenterà al pubblico dei numeri di circo interpretati da 
scimmie. 
Ci saranno due spettacoli al giorno, uno alle 15,30 e l'altro 
alle 20. 
 
da vietnamplus 
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Un camion circo in difficoltà in direzione Morlaix-Brest 
06.02.2016 
 

Un camion di un circo si è 
trovato in difficoltà, ieri, in 
direzione Morlaix-Brest. 
La parte posteriore del 
mezzo pesante è finita 
fuori strada. 
La circolazione del traf-
fico è stata temporanea-
mente limitata ad una 
sola corsia per pulire la 
carreggiata dal carbu-
rante fuoriuscito e per ri-
muovere il camion. 
 
da letelegramme 
 

 

 
 

Festival du Cirque de Demain 2016: il Palmares  
06.02.2016 
 

Si è concluso pochi giorni fa a Pa-
rigi il Festival du Cirque de Demain. 
Ecco il Palmares    
Le Festival du Cirque de demain, 
ce fabuleux festival qui dévoile 
les plus talentueux jeunes arti-
stes du monde entier, s'est de 
nouveau tenu du 28 au 31 janvier 
2016 au Cirque Phénix à Paris. 
Découvrez le palmarès et les 
photos de ces artistes hors 
normes qui ont su captiver un 
public ébahit.  
Le 37 Festival du Cirque de 
Demain a dévoilé encore une fois, 
un vivier de talents aussi spectacu-
laires les uns que les autres. Ce 
festival, qui existe depuis 1977, voit 

s'affronter chaque année des dizaines d’acrobates, d’équilibristes, de clowns, de jongleurs et de trapé-
zistes, venus du monde entier. On voit d'ailleurs apparaitre chaque année, de nouveaux pays participants 
comme cette année, le Kirghizistan Kazakhstan. 
 
Présidé par Alain Pacherie, ce festival désormais reconnu par ses paires et tous les amoureux du cirque, 
est jugé par un jury d'exception.  
 
Le Jury : 

• Sous la présidence de Daniela Arendasova, 
Directrice des études de l'Ecole Nationale de Cirque de Montréal 

• Sabrina Alexandra Bouglione, 
Productrice, Directrice artistique 

• Valérie Fratellini, 
Directrice adjointe et Directrice pédagogique de l'Académie Fratellini 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.6 – 7 febbraio 2016 

 

16 

• Mary Rose Lloyd, 
Directrice de la programmation du New Victory Theater de New York 

• Didier Hamann, 
Directeur Général de Dragone 

• Pavel Kotov, 
Directeur du Casting au Cirque du Soleil 

• Maxim Nikulin, 
Directeur du Nikulin Moscow Circus 

• Winston Ruddle, 
Directeur d'African Circus Productions 

• Eike Stuckenbrok, 
Directeur artistique, Ancien lauréat du 31e Festival en 2010 

• Wu Hangping, 
Directeur de la Troupe acrobatique de Zhejiang 
 

La bataille fut encore rude cette année et le choix cornélien. Découvrez le Palmarès 2016 du 37e Festival 
du Cirque de Demain: 
 
Les Médailles d'or ont été décernés à 2 numéros aériens : le Duo Anny & Andrei qui dévoilait une acro-
bate pleine de grâce, virevoltant dans les airs grâce à son compagnon Andrei, à la carrure imposante. 
  

 

 
 

 
 
 
Et la Troupe Skokov composé de 7 jeunes femmes éblouissantes sur une Balançoire Russe. Une cho-
régraphie digne d'un ballet, une synchronisation parfaite, des envolés à couper le souffle, voilà le mariage 
parfait pour remporter la plus belle médaille. 
 
Concernant les Médailles d'argent, c'est 3 numéros qui ont été sélectionnés : Ali & Jules avec un numéro 
de Bascule. Un duo de jeunes hommes aussi bon l'un que l'autre pour les acrobaties aériennes et la 
synchro: 
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Les Heroes, la troupe russe de Trapèze Volant a aussi su retenir le souffle du public comme du jury : 
Enfin, c'est le triplé Moi et les Autres qui remporte la 3e médaille d'argent en barre Russe. 
Côté Médaille de bronze, 4 numéros sont à l'honneur cette année. On a pu découvrir un excellent numéro 
d'équilibre présenté par Andrey Moraru. Un numéro qui allie force et technique mais tellement fluide et 
amusant qu'on se laisse emporter par son histoire: 
La Roue Cyr vous connaissez mais la roue à deux, c'est encore plus surprenant. Le Duo ludique André 
Leo ont su faire tourner les têtes pour remporter eux aussi la médaille de bronze. 
Parmi les numéro les plus surprenant, on a découvert le Atai Omurzakov & Tumar KR Group, un ensem-
ble de contorsionnistes venus tout droit du Kirghizistan, aussi souple que précis. 
Bien sûr, que serait le cirque sans ses clowns, la 4e médaille de bronze revient aux Expirés, un duo 
comique franco-Suisse qui nous a bien fait rire. 
Côté prix spéciaux, on salue le numéro étonnant de Dorian & Ronan au Monocycle, le Diabolo d'Akira 
Fukagawa qui allie à merveille danse et technique et la beauté sans pareille du numéro de sangles aérien-
nes de Younes Essafy: 
 

 

 

Bref, encore une belle cuvée pour cette 37e édition du Festival du Cirque de Demain. Retrouvez tous 
les palmarès et les autres trophées et prix sur le site du Festival du Cirque de Demain. 
da sortiraparis   
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"UFO" sbarca a Dubai 
06.02.2016 
 

 

"Ufo", lo spettacolo ideato e prodotto dai fratelli 
Askold ed Edgard Zapashny e dal Great Moscow 
Circus, sbarca a Dubai!     
Gli spettacoli si svolgeranno dal 10 al 13 febbraio 
nella grande arena del Dubai World Trade Center. 
Mercoledi 10: ore 18 e 21 
Giovedi 11: ore 19 e 22 
Venerdi 12: ore 14, 17, 19 e 22 
Sabato 13: ore 12, 15, 18, 21  

 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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