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"Veneziano" a Izhevsk 
07.02.2016 
 

 

Lo spettacolo messo in scena del no-
stro Antonio Giarola per il Circus Niku-
lin di Mosca è attualmente al circo sta-
bile di Izhevsk, in Udmurtia. 
"Veneziano" presenta, tra gli altri, l'ad-
destratore Sergei Nesterov con il suo 
bellissimo numero di tigri bianche, "Ta-
lisman",  e con il magnifico rinoceronte. 
 

 
 
 
Le immagini esterne del 40° Festival di Montecarlo 
07.02.2016 
 
Gli animali del 40° Festival International du Cirque de Montecarlo nelle immagini esterne di Flavio Michi e 
Tommaso Sforzi.  

 

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

 
 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
08.02.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Anastasia Makeeva (al 40° Festival 
International du Cirque de Montecarlo - 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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Stefano Orfei Nones e Royal ad Heilbronn 
08.02.2016 
 
Ecco Stefano Orfei Nones nella parte finale del numero che ha presentato recentemente all'Heilbronner 
Weihnachtcircus. Eccolo sull'altalena col maestoso Royal in un bel video di Roberto Guideri. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=6YpcpRwAQ9E 
 

 
  
 
 
Il Great Vegas Circus al Bawabat Al Sharq Mall 
09.02.2016 
 

 

L'ABU DHABI BAWABAT Al Sharq Mall 
ospita il Great Vegas Circus fino all'11 
marzo. 
Acrobatica, trapezio volante, funamboli, 
clowns, leoni bianchi ed altro ancora. 
Il 'globo della morte' apre lo spettacolo. Il 
circo presenta anche un numero di funam-
boli che eseguono una piramide di sette 
persone. 
 
da khaleejtimes 
 

 
 
 
Jozsef Richter Jr. e il nuovo esotico con 32 animali! 
09.02.2016 
 

 
 
 
Per questa nuova stagione 2016 Jozsef Richter Jr. ha preparato un nuovo grande numero esotico per lo 
spettacolo del Magyar Nemzeti Cirkusz, in tournee in Ungheria 
Si tratta di ben 32 animali in pista contemporaneamente!!! 
8 cavalli, 8 cammelli, 4 elefanti, 4 zebre, 4 asinelli, 4 lama.  
Bravissimo Jozsef!!!   
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Roberto Bellucci all'11 Festival di Montecarlo 
09.02.2016 
 
Il grande gruppo di 14 tigri che Roberto Bellucci presentò all'11 Festival International du Cirque de Monte-
carlo nel 1985. 

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

 
 
 
 
Fratellini, l’arte circense che seduce i collezionisti 
10.02.2016 
 

I rapporti con le avanguardie del ’900, e 
l’abilità di imprenditori dello spettacolo. 
La celebre famiglia di clown del secolo 
scorso all’asta. Con cimeli simili a opere 
d’arte 
Il grande fotografo Robert Doisneau li ri-
trasse «Dans l’intimité du cirque». E il circo, 
nel quale s’intrufolò con la sua macchina fo-
tografica, era quello itinerante dei tre fratelli, 
Albert, François e Paul Fratellini che dagli 
anni Dieci del Novecento inventarono il mito 
dei clowns. Era il 1909 quando i tre fratelli 
d’origine italiana, iniziarono a calcare la 
scena con i loro numeri. Il primo Fratellini im-
pegnato nell’arte circense fu Gustavo, nato a 
Firenze nel 1842 e specializzato nell’attività 
acrobatica cavallerizza. Gustavo divenne il  

capo di una compagnia nomade e i suoi 3 figli si dedicarono come il padre all’arte circense viaggiando per 
tutta Europa. 
Tra il 1914 e il 1924 erano l’attrazione del Circo Medrano ma già nella seconda metà degli anni Venti 
il loro successo era divenuto tale che dalle esibizioni il passo alla regia divenne naturale: al Cirque 
d’Hiver, dove calcano la scena strappando applausi, prendono infatti anche la direzione artistica. Poi, nel 
1939, lanceranno «Le cirque Fratellini». Itinerante, la nuova avventura porterà così il genio ironico di questa 
famiglia di clown dal Nord al Sud della Francia. Ne parliamo qui in occasione dell’imminente arrivo in Italia 
di Cirkopolis, la nona produzione originale itinerante di Cirque Éloize (a Milano dal 17 al 24 febbraio, presso 
il Teatro degli Arcimboldi). E in occasione di un’asta molto speciale, che ci fa riscoprire il loro gusto per 
l’estetica.  
Al di qua e al di là delle Alpi, ma soprattutto proprio a Parigi, nella Ville Lumière, il mito dei tre clown 
— il lunare François, bianco e malinconico con i suoi costumi preziosi, il caleidoscopico Albert dal viso 
dipinto come un quadro e l’esilarante Paul che non rinuncia al suo caratteristico monocolo — conquista il 
pubblico. I bambini cercano nei loro numeri i momenti leggeri, il divertimento, la sorpresa e generano tanta 
attenzione verso i tre artisti circensi che in tempi in cui il merchandising è ancora quasi da inventare, i 
Fratellini diventano protagonisti di giochi di società (le Jeu de l’oie Fratellini) e i protagonisti letterari di una 
serie di libri per bambini: Jacques Faizant, per l’editore Willeb, dedica alle loro avventure, libri come «Les 
Fratellini en vacances», mentre G. Dardaillon, per le edizioni Spes, scrive e ritrae «Les jeunes clowns 
Fratellini». 
Così dei clowns Fratellini, poi impresari artistici, uomini di circo a tutto tondo insomma, si interessa 
anche il circolo dei grandi artisti del tempo. E non solo fotografi come Doisneau: «I Fratellini, che intro-
dussero in scena per primi il gioco a tre personaggi al posto del più classico gioco a due clowns, avevano 
legami privilegiati, rapporti di amicizia con i protagonisti dell’avanguardia artistica dell’epoca, dai pittori ai 
musicisti ai cineasti agli scrittori appunto, da Calder a Mirò», spiega Cécile Tajan, curatrice con Sabrine 
Dolla e François Tajan, della recente vendita all’asta, allo Yacht Club di Monaco, di cento lotti che raccon-
tano la storia del celebre trio di clowns. A chi appartenevano i pezzi che sono stati battuti all’asta da Artcu-
rial? «Tutti ai tre fratelli, e quanto alla scelta di Monaco era quasi naturale visto che proprio quest’anno il 
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Festival du Cirque de Monaco ha tagliato la boa dei suoi primi quarant’anni». E quale è stato il pezzo che 
ha suscitato più attenzione, scatenato gli appetiti dei collezionisti? «Il costume di scena di Francois Fratel-
lini, in velluto bordeaux e strass. Ma anche la chitarra National Triolian Raisonator, suonata in scena dai 
fratelli circensi...e ovviamente la foto di Doisneau».   
Il costume di Francois Fratellini, disegnato e confezionato negli anni Venti dalla moglie dell’artista, Jeanne 
Pérès, è stato infatti molto conteso e aggiudicato alla fine per 5.200 euro, mentre la chitarra, datata 1930, 
ha strappato all’incanto addirittura 13.650 euro. In realtà, non solo la chitarra ma anche altri strumenti 
musicali usati nel circo dai Fratellini, hanno raggiunto quotazioni elevate. Come la concertina inglese (6.500 
euro), le chitarre e i banjo oltre al clarinetto dei Fratellini.  
La foto di Doisneau, datata 1944, è stata aggiudicata per 1.690 euro. E poi, tra i lotti battuti anche tante 
affiche dell’epoca, quadri e guache dedicate ai fratelli circensi. Firmate Faverot, Lacroix, Freducci e Fernel. 
Una conferma del fascino del mondo circense, anche nel 2016. 
  
di Enrica Roddolo 
da corriere  
 
 
 
I Flying Espanas al 15° Festival di Montecarlo 
10.02.2016 
 
I Flying Espanas al 15° Festival International du Cirque de Montecarlo, nel 1990.   
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=mhRRXDaXf4g 
 

 
 
 
 
Torna a Salerno la magia del circo 
11.02.2016 
 

Debutta giovedì  11 febbraio il “Lidia To-
gni” con Vinicio uno dei maggiori doma-
tori europei 
di Paolo Romano  
SALERNO. Ritorna in città uno dei più 
grandi e antichi circhi italiani, il Lidia To-
gni. Uno spettacolo denso di emozioni 
dal vivo, con artisti internazionali, per la 
gran parte sudamericani. Giovedì 11 feb-
braio, dinanzi allo stadio Arechi, il de-
butto (ore 18 e 21.15). Resterà fino al 17 
febbraio con due spettacoli al giorno 
"Manchiamo da Salerno da circa dieci 
anni – spiega il mattatore del circo, Vini-
cio Togni, tra i maggiori domatori europei 

– il pubblico qui è sempre molto entusiasta, fra tradizione e innovazione riconosce nel nostro circo uno 
spettacolo davvero per tutta la famiglia. Quanti ricordi mi legano a questi splendidi luoghi!" 
Vinicio ha ottenuto due riconoscimenti di prestigio nelle massime competizioni di settore: Clown d’argento 
al festival di Montecarlo e medaglia d’argento del Presidente della Repubblica al Festival del Circo di Latina. 
Inoltre, è stato premiato 
in Francia per la grande cura fornita ai suoi animali. Sotto lo chapiteau si destreggia anche con i celebri e 
rarissimi leoni bianchi, ma il suo forte - legato alle origini dell’arte circense che si dice appunto equestre - 
sono sicuramente i cavalli. 
 
da lacittadisalerno  
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"Quando mio marito fu sbranato dal leone del circo, e in paese pensarono a uno 
scherzo" 
11.02.2016 
 

Sono passati trent’anni ma il ricordo è sempre vivo. Quello di Ro-
berto Marino, trapezista, saltatore e clown tuttofare che il 10 feb-
braio 1986 rimase vittima di un terribile incidente avvenuto al circo 
Texas a Santa Croce di Magliano.  
Il ricordo è quello della moglie, Maria Pagnotta, che vive proprio 
nel paese del Basso Molise.  Allora Roberto notò il leone fuori dalla 
gabbia quando all’improvviso venne aggredito dall’animale, che lo 
dilaniò, uccidendolo in poco tempo. Il figlio Raffaele fu richiamato 
dalle urla del padre, si precipitò in suo soccorso, venne a sua volta 
aggredito ma riuscì a salvarsi. Il leone si allontanò verso il centro 
del paese, dove fu abbattuto a colpi di fucile. Oggi la moglie Maria, 
insieme ai figli, ai nipoti e ai pronipoti ha voluto ricordare questo 
evento per rinnovare l’affetto e una preghiera per Roberto, «che 
resta nel cuore di tutti». Con questa storia, affidata al ricordo dei 
testimoni oculari, Primonumero.it comincia una nuova rubrica: fatti 
ripescati dalla cronaca passata e riportati nel presente, per para-
gonare ieri e oggi e conservare la memoria delle nostre comunità.

 

Santa Croce di Magliano. Quel giorno a 
Santa Croce di Magliano c’era la neve. Il ten-
done del circo non era stato ancora mon-
tato. Faceva troppo freddo per allestirlo e 
organizzare uno spettacolo con tanti ani-
mali, artisti e giocolieri. Tutto doveva es-
sere pronto a primavera, per mostrare 
quanto il circo ‘Texas’ era diventato grande, 
capace di ospitare anche mille e cinquecento 
persone. Maria Pagnotta ricorda quel giorno 
con grande lucidità, ogni singolo istante del 10 

febbraio 1986. Da allora sono passati trent’anni, da quando suo marito, Roberto Marino, rimase vittima di 
un terribile incidente: sbranato da un leone uscito dalla gabbia mentre una bufera di neve imperver-
sava sul paese. 
«Mio marito – spiega Maria, che vive ancora a Santa Croce di Magliano – sapeva fare ogni cosa. Era 
trapezista, saltatore, clown e tuttofare. Stava portando il cibo ai cani ammaestrati quando dei bam-
bini che stavano giocando a palle di neve si sono messi a gridare. ’Zio Pagnotta c’è il leone fuori, c’è 
il leone fuori!’. Loro sono scappati da me e abbiamo chiamato subito i Carabinieri. Era l’ultimo giorno di 
carnevale e molti pensavano a uno scherzo». Tutti increduli per quanto stava avvenendo in paese, 
con il terrore che pian piano prese il sopravvento. 
«Allora Roberto – racconta Maria con le lacrime agli occhi - aveva notato il leone fuori dalla gabbia. 
All’improvviso venne aggredito dall’animale, che lo dilaniò, uccidendolo all’istante. Non ci fu niente 
da fare. Mio figlio Raffaele fu richiamato dalle urla del padre, si precipitò in suo soccorso nella gab-
bia, venne a sua volta aggredito. Vidi il leone addosso a mio figlio, cercai di arrampicarmi a un camion 
per prendere qualche ferro fino a quando Raffaele riuscì a salvarsi. Il leone si allontanò verso il centro 
del paese, dove fu abbattuto a colpi di fucile. 
C'erano i carabinieri, la gente iniziò a scappare, ho un ricordo così vivo che tutto sembra così vicino anche 
se sono passati trent’anni da questo tragico incidente che all’epoca fu trattato anche dai giornali». 
A distanza di tanto tempo Maria Pagnotta, insieme ai figli, ai nipoti e ai pronipoti ha voluto ricordare 
questo evento per rinnovare l’affetto e una preghiera per Roberto, che resta nel cuore di tutti: «Era 
una persona buona, un grande professionista. Aveva una grande umanità, sempre disponibile e ge-
neroso con tutti. Per lui il circo era molto importante, rispettava gli animali e non avrebbe mai immaginato 
che alla fine sarebbe stato aggredito da un leone. Le cose sono andate così e ancora oggi penso a quel 
giorno. Lo ricordiamo tutti con grande affetto e per lui il mio cuore batte più forte ogni volta che 
osservo le fotografie degli spettacoli». (FO)  
  
da primonumero  
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Una bella iniziativa a Savona 
11.02.2016 
 

Una bellissima iniziativa del nostro Amico Marco Stella in col-
laborazione col Circo Medrano   
Il prossimo 18 febbraio il Circo Medrano presenterà uno spet-
tacolo alle 10:30 nel reparto di pediatria dell'ospedale di Sa-
vona. 
Complimenti a Marco Stella e alla famiglia Casartelli per que-
sta bellissima iniziativa. 
BRAVI!!!  
 

 
 
 
A Milano per carnevale spettacoli, eventi e concerti in 25 piazze 
13.02.2016 
 

 

Solo per il "Clown Festival" 120 appuntamenti 
con 70 artisti 
Milano, 9 feb. (askanews) - Cinque storiche piazze 
in centro con spettacoli e intrattenimenti per tutti, il 
cortile di Palazzo Marino che torna ad aprirsi ai più 
piccoli, la sfilata dei carri allegorici degli oratori mi-
lanesi, il Clown Festival ad animare la città con ol-
tre 70 artisti presenti e 120 appuntamenti in 20 luo-
ghi. Questi gli appuntamenti previsti a Milano da 
giovedì 11 a sabato 13 febbraio in occasione del 
carnevale ambrosiano. 
Il Comune di Milano spiega che il centro della città 
si animerà di spettacoli,  clownerie,  musiche, gio- 

colerie, attrazioni. Cinque le piazze teatro degli eventi (dalle 15 alle 18): piazza Duomo, piazza della Scala, 
piazza San Fedele, piazza San Carlo, a cui si aggiunge il cortile d'onore di Palazzo Marino (dalle 14 alle 
18) che ospiterà le attività per i bambini. 
Sabato grasso torna la tradizionale sfilata di carri allegorici degli oratori milanesi che partiranno da piazza 
Beccaria alle ore 15 per poi percorrere tutto il perimetro di piazza Duomo. Il soggetto scelto per quest'anno 
dalla Pastorale giovanile Fom è quello degli "opposti". Carri e costumi rappresenteranno il tema "All'incon-
trario. Il mondo dell'opposto e del contrario": il bianco e il nero, il giorno e la notte, i lupi e gli agnelli che 
però smetteranno di essere nemici creando per un giorno animazioni in comune. 
da askanews  
 

 
 

Prato, polemica sugli animali al circo. Il direttore replica al M5S 
13.02.2016 
 
TOSCANA - 13/02/2016 - Questo pomeriggio alcuni rappresentanti del gruppo d'opposizione hanno mani-
festato contro il ricorso agli animali nello spettacolo circense attendato da ieri a Prato 
 
Come annunciato il Movimento 5 stelle oggi, sabato 13 febbraio, ha organizzato un sit in per ribadire la 
propria contrarietà alla presenza degli animali nello spettacolo del circo che da ieri, venerdì 13 febbraio, ha 
attendato in viale Marconi. Una quindicina i manifestanti che con cartelli e volantini hanno tentato di intral-
ciare l'entrata delle famiglie al circo Millennium. All'entrata del piazzale di viale Marconi anche alcune pat-
tuglie della polizia per tenere sotto controllo la situazione che rischiava di agitarsi. Mentre la consigliera 
pentastellata Silvia La vita ha ricordato ai microfoni di Toscana Tv i motivi per cui il movimento è sceso in 
strada (finanziamento pubblico agli spettacoli circensi con animali, sfruttamento, diseducazione dei più pic-
coli), mettendo nuovamente in discussione che i controlli da parte dell'Asl e della Municipale previsti da 
regolamento comunale siano davvero stati effettuati  
Derek Coda Prin, direttore del circo Millenium ha chiesto la parola per dare anche la sua versione della 
vicenda, smentendo quanto precedentemente affermato dalla consigliera. “Quanto detto dalla consigliera 
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è del tutto sbagliato, se si parla di sensibilità, mi può star bene che una persona si senta offesa vedendo 
degli animali in gabbia ma da noi gli animali non fanno i clown, né i circensi, fanno gli animali. Portiamo 
avanti questa tradizione perchè lo reputiamo uno spettacolo culturale e i controlli, ieri, primo giorno del circo 
ci sono stati, sia da parte dell'Asl veterinaria che da parte del corpo forestale e ho i verbali che lo possono 
dimostrare e che confermano che le guide nazionali Cities sono tutte rispettate al cento per cento. Noi 
siamo qua in regola e non vedo perchè non vogliono farci lavorare, tanto più che i controlli agli animali da 
parte delle asl competenti avvengono ogni volta che lo spettacolo cambia città con una media di una volta 
ogni due settimane” - ha affermato Derek. Famiglie con piccoli alla mano si facevano largo passando in 
mezzo ai due "shieramenti", da un lato i responsabili del circo che cercavano di arginare la protesta, dall'al-
tro i sostenitori del sit in con i loro cartelli: "Questo non è giusto – ha poi aggiunto il direttore del Millenium 
– il sopruso è nei nostri confronti, abbiamo pagato 2100 euro per stare qua, siamo arrivati a Prato e sulla 
pubblicità che abbiamo pagato c'erano scritte con l'intento di boicottarci. Tra l'altro – ha terminato Derek 
caustico nei confronti dei cinque stelle - Non hanno fatto nulla di straordinario, i regolamenti cui fa riferi-
mento la consigliera non sono una novità, esistono da dieci anni e li abbiamo sempre rispettati. Invece di 
queste proteste sterili, le nostre porte sono sempre aperte perchè non vengono a fare un po' di volonta-
riato?”  
da toscanatv  
 

 
 

La petizione per la tutela del circo classico con gli animali 
13.02.2016 
 

 
 
“Agli  Amici del Circo, 
Ai lettori del nostro sito, 
come saprete, sin da prima delle festività di fine anno il Circo Darix Martini – con in testa Tamara Bizzarro 
– ha dato vita ad una petizione popolare in favore del circo classico con gli animali.  
Tale raccolta di firme è stata voluta di concerto con l’Ente Nazionale Circhi e dovrebbe essere prodromica 
alla presentazione di una proposta di legge. 
Come noto, l’emergenza in tema di animali nei circhi è sempre più stringente e l’aggressività delle poten-
tissime minoranze animaliste non conosce tregua.  
Di fronte al rischio concreto di proposte legislative abolizioniste rispetto all’utilizzo degli animali nei circhi è 
necessario fornire una testimonianza del comune sentire della maggioranza degli Italiani, maggioranza 
troppo spesso silenziosa e vittima della dittatura di quella che resta una minoranza. Agguerrita ma pur 
sempre una minoranza. 
Invito tutti gli Amici del Circo a dar vita alla raccolta di firme  sulla scia dell’iniziativa dell’E.N.C. e del Circo 
Darix Martini con Tamara Bizzarro in testa. 
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La raccolta dovrà svolgersi secondo i criteri noti: raccolta della firma e dei dati personali secondo il modulo 
riportato e che potrà essere richiesto attraverso il nostro sito. Vi raccomando l’indicazione degli estremi del 
documento d’identità al fine di dare credibilità all’iniziativa. 
Una volta raccolto un numero interessante di firme queste potranno essere inviate all’indirizzo e con le 
modalità che verranno segnalate. 
Mi aspetto il contributo di tutti, come sempre. Dimostriamo che il “Club Amici del Circo” sa essere sempre 
accanto alle imprese circensi italiane. 
Vi ringrazio sin d’ora. 
Il Presidente 
Francersco Mocellin”  
 

 
 

Scaricate la scheda da qui, ma in formato pdf dal nostro gruppo di Facebook 'Club Amici del Circo'. 
Stampatela e via con la raccolta di firme. Invieremo la scheda a chi lo richiederà a   clubamicidel-
circo@gmail.com 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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