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Lieto evento al circo Grioni. È nato un piccolo dromedario 
21.02.2016 
 

Valmadrera, una fila di bambini in-
teneriti e stupiti per salutare il cuc-
ciolo. Referendum tra il pubblico 
per scegliere il nome. 
Fiocco azzurro: il neonato è ve-
nuto alla luce l’altra mattina, alle 
5.30; mamma e figlioletto stanno 
bene: il piccolo, alla nascita, pe-
sava 25 chili. No, nessun errore: 
infatti, il lieto evento riguarda una 
tenera famigliola di dromedari e la 

sala parto è stata allestita nel circo “Grioni”, che da due settimane ha piantato le tende in via Casnedi e 
oggi, domenica, alle 16.30, terrà l’ultimo spettacolo. 
La fila dei bambini, inteneriti e stupiti davanti a quello che sembra un peluche animato, è però già in atto 
da ieri, quando il personale del circo ha cominciato a consentire l’accesso al recinto dove il cucciolo si trova 
insieme a mamma e papà; anche stamattina, dalle 10 alle 12.30, sarà orario di visite. Nel pomeriggio, 
invece, durante l’ultima esibizione a Valmadrera, la famiglia Grioni organizzerà una sorta di referendum tra 
il pubblico, per decidere come chiamare il dromedarietto: «I nomi in lizza – annuncia il direttore, Marco 
Grioni – sono: Lario, in omaggio al territorio dov’è nato; Banderas, in ricordo del nonno; oppure, come 
emerso dagli altri bambini che lo hanno già visto, Sandokan. Un paio di nomi sono un po’ bizzarri – conclude 
il direttore – ma tant’è: a noi sta a cuore solo che il cucciolo sia in perfetta salute, come infatti è; il resto è 
secondario».  
Il circo “Grioni” è tornato al centro delle polemiche, durante i suoi ultimi spettacoli: da Sesto San Giovanni, 
a Calco l’altra settimana, a Valmadrera adesso, è stato presidiato dagli ambientalisti, che manifestano ad 
ogni spettacolo sia contro i circhi dotati di animali in genere sia, nelle città precedenti, per l’«incuria, gli 
animali che scappano dal “Grioni” e vengono lasciati vagare»; infine, a Valmadrera Marco Grioni aveva 
chiesto l’intervento delle forze dell’ordine lo scorso weekend, lamentando che gli attivisti si tenevano «a 
molto meno dei cento metri dall’ingresso, volantinando per giunta il falso»; ora, rimarca: «La migliore smen-
tita di certe teorie è proprio questo lieto evento: chiunque s’intenda davvero di natura sa che gli animali si 
riproducono soltanto se vengono tenuti con particolare cura e si sentono tranquilli». 
 

da laprovinciadilecco  
 

 
 

Gia Eradze - Vice Direttore Generale della "Rosgoscirk" 
21.02.2016 
 

Un importante riconoscimento per il grande artista geor-
giano.  
Gia Eradze ha iniziato la sua carriera artistica a Tbilisi nel 
1989 come assistente in un numero di cavalli "cavalieri 
della Georgia", sotto la guida di Nana Melkadze.  
Iniziò a provare da trapezista e nel 1996 si dedica agli ani-
mali esotici con un suo numero. 
Nel 1998, l'attrazione dei giovani talenti ha cominciato a 
girare in Russia. E ora dopo il leggendario "Five Conti-
nents" è il momento del Royal Circus Gia Eradze.  
Lo show "Cinque Continenti" si è evoluto continuamente 
per inventare costumi, scenografie. Il 14 aprile 2007 Gia 

Eradze e i suoi "Cinque Continenti" si è unito alla compagnia del circo di stato russo. Fin dall'infanzia, Gia 
sognava un numero 'di gabbia' con i grandi predatori. Un incredibile desiderio, duro lavoro e questa volta 
lo ha portato a raggiungere l'obiettivo con l'attrazione con i predatori "Wild World dzhungley̆", che oggi 
comprende otto tigri e quattro leonesse.  
Avendo ottenuto risultati enormi Gia decide di sviluppare ulteriormente il suo lavoro. Oggi è riconosciuto 
non solo come artista ma anche come produttore di successo. Oggi Gia Eradze presenta "Royal Circus" e 
"Baronetto". Più di 39 specie di animali e più di 200 artisti professionisti con circa 100 dipendenti. Per gli 
spettacoli sono stati creati oltre 5.000 costumi.  
Gia Eradze è senza dubbio un innovatore nel campo delle arti circensi, ha creato il suo proprio stile, con 
niente di paragonabile. Stile di lusso e modernità in tutto ciò che fa.  
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Oggi viene riconosciuto per strada. Firma regolarmente autografi ed ha un suo fan club.  
Gia Eradze non è solo un artista del circo russo che partecipa a festival nazionali e internazionali, ma 
partecipa spesso a tali eventi come membro della giuria.  
Il "Royal Circus" di Gia Eradze continua a salire costantemente nell'Olimpo del mondo del circo. Questo è 
confermato da un gran numero di riconoscimenti in festival internazionali così come le offerte infinite da 
impresari stranieri, e la cosa più importante - l'amore del pubblico! Nel 2015, gli artisti di "Royal Circus" 
hanno trascorso otto mesi in tour con il Circo di Mosca di Nikulin. Tutto esaurito ad ogni spettacolo. Nel 
mese di dicembre 2015 Gia Eradze è stato invitato all'inaugurazione del rinnovato Ciniselli Circus a San 
Pietroburgo. 
Nel 2015, il "Royal Circus" è stato dichiarato ufficialmente il miglior spettacolo del circo votato dal pubblico 
e da una giuria internazionale ed ha vinto il primo premio "Master" come "spettacolo di circo dell'anno."  
 

da circus.ru 
 

 
 

La seconda parte di "Karnaval" al Circus Nikulin di Mosca 
21.02.2016 
 
Ecco la seconda parte di "Karnaval", con la regia di Antonio Giarola, al Circus Nikulin di Mosca. In pista 
anche il Duo Ferrandino, pattinatori acrobatici, e il rola-rola di Yuri Caveagna! 

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

 
  

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
22.02.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newsletter
del Club Amici del Circo!     
In copertina Encho Keryazov (al 40° Festival International du Cir-
que de Montecarlo - gennaio 2016). 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 visua-
lizzare il video o la galleria fotografica direttamente dal telefono o dal 
tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro di-
spositivo 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  
 

 

 
 

Circhi e animali a Mantova: l’intervento Enc e la correttezza del Comune 
22.02.2016 
 
Vi segnaliamo questo interessante articolo pubblicato da www.circo.it 
 
Nessun divieto ai circhi con animali a Mantova, ma controlli rigorosi, com’è giusto che sia. La giunta comu-
nale ha modificato il regolamento che prevedeva condizioni di “favore” verso i circhi senza animali. E il 
vicesindaco Giovanni Buvoli ha commentato sulla stampa: “L’attuale regolamento di fronte alle richieste di 
due circhi, uno con gli animali e l’alto senza, deve dare il permesso a quello senza animali di tenere uno 
spettacolo a Mantova. La legge nazionale, però, non ammette discriminazioni e, quindi, ospiteremo tutti i 
circensi. Anche se non siamo d’accordo. Applicheremo alla lettera il regolamento sul loro benessere e, 
quindi, solleciteremo i controlli da parte di Ats e vigili del fuoco sui circhi. Saremo rigorosi nella tutela degli 
animali”. 
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E’ un comportamento corretto quello attuato dal Comune di Mantova e merita di essere spiegato l’iter che 
ha portato alla decisione. 
Lo scorso luglio l’amministrazione comunale ha inviato alle associazioni di categoria la bozza di Regola-
mento predisposta per recepire il parere consultivo previsto dalla legge 337/68. Un impianto regolamentare 
ben impostato, che conteneva però un articolo sugli animali: “in presenza di complesso circense con ani-
mali… si rinvia alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la tutela del benessere 
degli animali” e un altro articolo di questo tenore: “Nel caso di più domande che riguardino lo stesso periodo, 
viene data priorità: al circo che non utilizza animali negli spettacoli”. 
Il 7 agosto l’Ente Nazionale Circhi faceva pervenire al Comune di Mantova un dettagliato parere, che – fra 
gli altri aspetti affrontati – contestava, normativa e giurisprudenza alla mano, le limitazioni introdotte verso 
i circhi con animali e spiegava che, nel caso l’amministrazione comunale non avesse recepito le proposte 
di modifica ed approvato un regolamento inficiato da norme contra legem, l’Ente Nazionale Circhi si sa-
rebbe visto costretto a tutelare i circhi in ogni opportuna sede, avanzando anche richiesta di risarcimento 
per i danni subiti dai complessi con animali per la mancata attività. 
Lo scorso dicembre l’ufficio competente inviava all’Enc la bozza finale che sarebbe stata sottoposta agli 
organi comunali per l’approvazione. In essa era stata modificata, come richiesto dall’Enc, la parte relativa 
agli animali. 
Il Comune di Mantova si è comportato correttamente, si diceva. Anzitutto perché, senza sotterfugi, ha con-
sultato l’associazione di categoria (cosa che non sempre avviene in Italia), poi perché ha tenuto nella op-
portuna considerazione i rilievi (anche in questo caso va detto che ci sono stati comuni che non lo hanno 
fatto ed è stato necessario ricorrere al Tar, che comunque ha dato esito favorevole per i circhi), dimostrando 
che un pubblico amministratore degno di tale nome, anche se su certe materie può avere opinioni e sensi-
bilità diverse, alla fine non infrange la legge e non calpesta i diritti di una categoria per affermare un proprio 
punto di vista. 
 

 
 

Acrobati, clown e domatori Dove si fermano i grandi del circo 
22.02.2016 
 

A Bussolengo il cimitero più importante d’Europa de-
dicato agli eroi del tendone 
  
Maria Pia Zanetti in Lizzi sorride in costume di scena, 
cappello nero e giacca rossa. Era «la signora dalla voce 
incantevole», come dice la targa sotto il nome: faceva la 
presentatrice. Anche Lucina Casartelli ha un bel sorriso, 
raddolcito dall’età. Di lei la scritta insegna: «Il più bel se-
raffo del mondo». Volle metterla il figlio, David Larible, il 
«clown dei clown» amatissimo da Steven Soderbergh, 
Tom Cruise, Woody Allen e Jerry Lewis, perché la 
mamma in più di uno spettacolo era stata il suo «seraffo», 
quel complice che si finge del pubblico per fare da spalla 
senza che nessuno se ne accorga. 

Il «grande capo» che acquistò il Medrano 
Leonida Casartelli, invece, è «il grande capo». Fu lui a trasformare l’Arena Rosa di sua madre Rosina — 
appena qualche cassetta di legno per saltimbanchi; lei sulla tomba saluta così i quattro figli: «Venite più 
tardi possibile, ma saremo ancora uniti e per sempre» — nel Circo di famiglia che poi diventò Medrano. Di 
lui c’è una foto vestito da Tarzan, perché aveva fatto il domatore dei leoni e delle tigri, dopo essere stato il 
pagliaccio Fagiolino, e prima di diventare impresario. In questa veste fu fotografato con papa Paolo VI a 
Roma, nel 1978, lo stesso anno in cui morirono entrambi, Leonida d’incidente d’auto. «Era un precursore 
e un grande», spiega Andrea Giachi, quinta generazione di circensi, un mix tra le tre grandi famiglie che 
riposano a Bussolengo: Caroli, per parte di madre, Casartelli un nonno e poi Giachi, il papà, già acrobata 
e saltatore a terra, clown a fine carriera e, soprattutto, «mani d’oro» nel quartier generale del Medrano, qui 
nel Veronese, dove Andrea adesso si occupa di logistica e amministrazione.  
 
La «roulottinga» e «Los Francescos» 
Il cimitero dei circensi non è un posto allegro, ma si respira pace. E, grazie alla nostra guida, anche un po’ 
di storia. Le foto incorniciate si animano con i suoi racconti, e così Wally Togni non è più soltanto la signora 
con gli occhiali che saluta garbata dietro al vaso di fiori freschi. «Era la vedova di Leonida, figlia di Ugo. 
Una “roulottinga”, la casalinga in carovana: zia Vallì per tutti, perché era una vera chioccia. Fece da trait 
d’union tra due famiglie importanti. Al suo funerale, due anni fa, arrivarono da tutto il mondo». Nella stessa 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.9– 28 febbraio 2016 

 

7 

cripta, sotto la cappella dove si svolgono le cerimonie di commiato ad artisti, direttori, acrobati e attrezzisti, 
ridono sornioni Enrico, Ernesto e Francesco Caroli, «Los Francescos», i tre cavallerizzi di cui resta celebre 
quel numero spettacolare con Enrico che faceva un salto mortale in piroetta dal primo al terzo cavallo, al 
galoppo naturalmente. E infatti sulla loro tomba ci sono due ferri di cavallo. Mentre è di sopra che riposa 
«il signor Silver»: «Una vita da trapezista». «Fu il maestro di tutti».  
  
La città della fiera di San Valentino 
Colpisce Rosanna Bello, giocoliera con il fratello. Scelse di morire a 28 anni, nel 1972, e davanti alla fiam-
mella della lapide sbuca il biglietto di Joline, che di anni ne ha dieci. Dietro al pulcino buffo disegnato da lei 
c’è scritto: «Cara zia e nonni vi voglio bene». Eppure non l’ha mai conosciuta. Anche se non c’è un cartello, 
questo è un luogo di suggestioni. Max Maestrello gli ha dedicato un racconto: Aldilà del tendone. Una 
giornata nel cimitero dei circensi (Zandegù). «Sepolti qui, che hanno lavorato sotto un tendone, saranno 
una settantina, ma forse di più, perché bisogna contare anche i giostrai», prosegue Andrea Giachi. Perché 
proprio Bussolengo? «Perché nella zona si svolgevano le più importanti fiere agricole, in particolare quella 
di San Valentino, che qui è il patrono: quest’anno è alla 305esima edizione. Dal ‘59 i Casartelli scelsero 
questo luogo per il quartiere invernale, era un crocevia importante. Sarebbe bello fare un censimento: di 
sicuro troveremmo il numero più alto di circensi in Europa». 
 

video 
http://video.corriere.it/acrobati-clown-domatoridove-si-fermano-grandi-circo/b16767cc-d8d4-11e5-842d-
faa039f37e46  
 

 
 

di Elvira Serra, inviata a Bussolengo 
da  corriere  
 

 
 

Le Cirque presenta "Alis": il circo contemporaneo in tour 
22.02.2016 
 

Tutte le informazioni utili sul tour de Le Cirque with 
the World's Top Performers. I migliori acrobati e 
performer del “nouveau cirque” finalmente in-
sieme in un unico, emozionante spettacolo. 
Per la prima volta in assoluto in Europa, i migliori acro-
bati del circo contemporaneo che hanno calcato i pal-
coscenici dei più importanti show circensi internazio-
nali, finalmente insieme in un unico, emozionante e 
suggestivio spettacolo: Alis. 
Direttamente dal Cirque Du Soleil, i più grandi artisti 
del Nouveau Cirque si riuniranno per offrire al pub-
blico uno show incredibile, accompagnati dalle musi-
che originali composte da La Femme Piège, sullo 
sfondo di incantevoli scenografie curate da Ugo Ne-
spolo. 

Alis è una reinterpretazione della favola di Alice nel Paese delle meraviglie. Un viaggio onirico che riper-
correrà la magia della letteratura fantastica dell'Ottocento. 
  
Tra i performer troveremo Yves Decoste (Le Cirque du Soleil), Jonathan Morin (Le Cirque du Soleil), il 
noto flag man Dominic Lacasse e moltissimi altri acrobati che con la loro arte sfideranno la forza di gravità, 
coordinati dalla sapiente e creativa mano di Onofrio Colucci. 
  
Il tour avrà inizio a Lucca per poi spostarsi a Bergamo e Alba.  
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LUCCA - Piazzale Don Baroni 
1 Aprile 2016 alle 21:00 
2 Aprile 2016 alle 21:00 
3 Aprile 2016 alle 17:30 
 

BERGAMO - Fiera Bergamo, Via Lunga 
8 Aprile 2016 alle 21:00 
9 Aprile 2016 alle 21:00 
10 Aprile 2016 alle 17:30  
 

ALBA (CN) - Piazza Medford 
15 Aprile 2016 alle 21:00 
16 Aprile 2016 alle 21:00 
17 Aprile 2016 alle 17:30 

 
Prezzi dei biglietti: 
Tribuna Centrale Frontale Numerata €44     
Tribune Laterali Non Numerate €33 
Panche Laterali Non numerate €27,50     
Lodge Vip - Riservati €88 
  
da veraclasse  
 

 
 

Jurg Jenny a Montecarlo nel 1993 
22.02.2016 
 

L'addestratore svizzero Jurg Jenny, allievo di Gerd Siemoneit, al 17° Festival International du Cirque de 
Montecarlo, nel 1993, con leonesse, tigri e pantere nere. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=EWw6nHpVyhM 
 

 
   

 
 

Grandi artisti anche fuori dalla pista 
24.02.2016 
 

 

 
L'orchestra di Alexis Gruss si è esibita al Petit Journal Montpar-
nasse a Parigi. Nella foto vediamo i grandi Stephan e Alexis Gruss 
con David Larible. I 10 musicisti diretti da Sylvain Rolland hanno 
interpretato le melodie che hanno segnato i 42 spettacoli creati 
dalla compagnia del Cirque Gruss. La cantante Barbara Nicoli ha 
interpretato canzoni tratte dallo spettacolo « Pégase et Icare », 
brani di Adele, Rihanna e dei Coldplay. Il clown David Larible ha 
reso omaggio al suo idolo Franck Sinatra. 
 

da stephanelarue   
 

Grandi i Gruss e grande David!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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I Safargalins a Montecarlo nel 1993 
24.02.2016 
 

I giocolieri russi Safargalins al 17° Festival International du Cirque de Montecarlo nel 1993. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=ICaYea6kGrk 
 

 
   

 
 

Il 16 giugno in Vaticano! 
26.02.2016 
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41° Festival di Montecarlo: la locandina! 
26.02.2016 
 

La locandina del 41° Festival International du Cirque de Monte-
carlo, che si terrà dal 19 al 29 gennaio 2017, è stata realizzata da 
Elena Zaika. 
Il 40° è passato da poco ma il 41° festival arriverà presto!  
 

 

 
 

Il Dr. Alain Frère ricorda Patrick Hourdequin 
27.02.2016 
 
Il Dr. Alain Frère ricorda Patrick Hourdequin, suo amico e 'collega' nel Festival International du Cirque de 
Montecarlo. 

 
da YouTube    https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=GwWRNBOQ424 

 
 

 

 
 

Il 5° Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres 
27.02.2016 
 
E' in pieno svolgimento il 5° Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres, che si concluderà lunedi 29 
febbraio  
Ecco gli artisti partecipanti  
 

ARTISTES 2016 
 

 

Qin Warriors 
Monocicles | Xina 

 

 

Duo Vitalys 
Mà a mà | Perú 
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Duo Idols 
Cintes aèries | Rússia 

 

 

2-Zen-O 
Duo aeri en aro creuat | Canadà 

 

 

Duo Miracle 
Contorsió amb equilibris | Ucraïna 

 

 

Fan Dance 
Equilibri de cap | Xina 

 

 

History Makers 
Cintes aèries | Ucraïna 

 

 

Tim & Taisia 
Cintes aèries | Xina i Rússia 

 

 

Diabolo in Soul 
Diàbolos | Taiwan 

 

Swan Lake 
Contorsió amb equilibris | Mongòlia 
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Duo Volkov 

Cadenes aèries | Rússia 
 

 
Vardanyan Brothers 

Mà a mà | Armènia 
 

 
Troupe Victor 

Perxes volants | Ucraïna 
 

 
Troupe Nomuna 

Volteig acrobàtic | Mongòlia 
 

 
Paquín & Angelo 
Comicitat | Mèxic 

 

 
Alexandra Levitskaya 
Hula Hoop aeri | Rússia 

 
Yuliya Stetsenko 

Cercle aeri | Ucraïna 

 
Zhygaltsov Brothers 

Mà a mà | Ucraïna 
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Troupe Nomuna 

Bàscula | Mongòlia 
 

 
 
 

 
KonstantinO 

Roda Cyr | Rússia 
 

 
National Circus of Pyongyang 

Funambulisme | DPRK 
 

 
Golden Dream 

Tel·les aèries | Itàlia i Espanya 
 

 
Vladimir Deryabkin 

Pallasso | Rússia 
 

 
Anastasiya 

Hula hoops | Bielorrússia 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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