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i post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima 
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A che cosa serve ancora il circo? 
28.02.2016 
 

 

Mi ricordo che quando arrivava in città era sempre 
una gran festa. Si poteva tirar su in un unico piaz-
zale che in un attimo si riempiva di carrozzoni e gab-
bie, tendoni a volte rattoppati e macchinoni mai visti. 
Il circo era sempre fonte di agitazione. Vivevo in un 
paese di provincia, ed era un vero evento. Non c'e-
rano tante occasioni di divertimento esotico ai tempi: 
non c'erano google maps e street view a portarti in 
giro. Neppure c'erano i velocissimi videogiochi a in-
trattenerci. 
Così quando ho organizzato l'uscita con mio figlio ho 

avuto paura di essere fuori tempo. Vagli a spiegare - mi dicevo - che quando ero piccola il circo era una 
delle cose più belle del mondo. Del mio mondo. Lui, nel suo, ha già preso svariati aerei, viaggiato tanto e 
guardato spettacoli più o meno belli. Però il circo mai, solo una breve parentesi a Gardaland al circo di 
Madagascar. Tra l'altro molto bella. Tornando a Milano, al circo l'altro pomeriggio. Io già nel piazzale sono 
tornata a sognare. Non c'erano carrozzoni ma caravan enormi, e cercavo di sbirciare dalle finestrone che 
cosa c'era dentro. Non ho visto pizzi svolazzanti, ma solo il riflesso di schermi ultrapiatti e ultragiganti. Che 
i tempi passano per tutti. Nel tendone invece ho riconosciuto le tribune e i colori sgargianti. Ho ammirato il 
palco tutto in velluto rosso e con mio figlio ho giocato a cercare tutti i particolari. Abbiamo aspettato, en-
trambi con emozione che lo spettacolo prendesse vita. 

Ecco la magia del circo. Lo spettacolo che prende 
vita. Quello che vorrei che mio figlio ricordasse: che 
esistono luoghi magici per davvero, non come nei 
suoi videogiochi. Che si può restare col fiato so-
speso davanti ad un acrobata che vola saltando da 
un trapezio all'altro proprio lì, di fronte a te, sopra la 
tua testa. Che c'è un clown - quello anche l'ho rico-
nosciuto - che cerca di farti ridere ma che invece ti 
fa rimanere un po' triste.  
Certo, per fortuna non ci sono più gli animali. E non 
sono convinta che fossero necessari pure allora. Ho 
visto mio figlio a bocca aperta, applaudire contento, 
e battere le mani a tempo. No, non fuori tempo, 
come temevo. Il circo oggi serve più che mai. Perché 
qui si può ancora sognare come quando eravamo  

bambini, con i nostri bambini, che ne hanno più bisogno di noi. 
 
Nicoletta Moncalero 
da huffingtonpost  

 
Un articolo che mette bene in evidenza il circo con tutta la sua magia. 
Ovviamente noi, pur apprezzando spettacoli di circo anche molto diversi tra di loro, vogliamo di-
fendere il circo classico con gli animali. E, tra l'altro, li presenta a fasi alterne anche il circo in 
questione. 
 

 
 

Il rinnovato Circo Ciniselli 
28.02.2016 
 
Questo video ci mostra il Circo Ciniselli di San Pietroburgo dopo i lavori di restauro che l'hanno fatto diven-
tare uno dei più bei circhi stabili del mondo!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=U9iqoh_M2M8 
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Il 5° Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres: 'Vermell' 
28.02.2016 
 
Una sintesi dello spettacolo 'vermell' del 5° Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=w9X8xlXN3Po 
 

 
 

 
 

Il 5° Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres: 'Blau' 
28.02.2016 
 
Un estratto dello spettacolo 'Blau' del 5° Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=R6nuMFMrAzQ 
 

 
  

 
 

Il 5° Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres: il Palmares 
01.03.2016 
 
Si è concluso ieri il 5° Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres. Ecco il Palmares: 
  
Oro 
 

-Troupe Nomuna, basculla, Mongolia 
-Fan Dancce, equilibri di testa, Cina 
-Qin Warriors, monocicli con icariani, Cina   
  
  
Argento 
 

-Golden Dream (Yves e Ambra), tessuti, Italia/Spagna 
-Vladimir Deryabkin, clown, Russia   
-Duo 2-Zen-0, cerchio aereo, Canada 
  
  
Bronzo 
  

-Duo Miracle, contorsionismo acrobatico, Ucraina 
-Idols, cinghie aeree, Russia 
-Alexandra Levitskaya, hula hoop aereo, Russia 
  

 
 

Il Circus Krone-Bau a Marzo 
02.03.2016 
 
Ecco una bella sintesi della premiere dello spettacolo di marzo del Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=kj8ToA2j_XQ 
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E' scomparso Franz Czeisler"Tihany" 
02.03.2016 
 

 

Alla veneranda età di 99 anni (ne avrebbe 
compiuti 100 il prossimo 29 giugno) è 
scomparso il grande Franz Czeisler, più 
conosciuto come Tihany  
Originario della piccola cittadina di Tihany, 
in Ungheria, emigrò giovanissimo in Sud 
America. 
In Uruguay lavorò come assistente dell'il-
lusionista Blacaman. Rimase a Montevi-
deo per qualche tempo per poi trasferirsi 
a Parigi. 
Ancora in giovanissima età si spostò in 
Romania e creò il suo spettacolo di magia.
Alla fine degli anni 40' si esibì a Budapest, 
in altre città ungheresi, in Yugoslavia e  

Romania con un grande spettacolo di illusionismo. 
Raggiunse il Brasile nel 1953 e nel 1955 creò il suo circo Tihany. 
Nel corso degli anni il suo 'complesso' è diventato uno dei più belli, eleganti e importanti del mondo ed ha 
ottenuto successi in tutto il Sud America, ma anche nei paesi del Centro America e degli Stati Uniti. 
Tihany era un grandissimo personaggio, famosissimo grazie al suo carisma e alle sue mitiche grandi illu-
sioni che hanno contraddistinto da sempre lo spettacolo del suo circo. 
Nonostante alcuni problemi di salute è stato presente, e spesso in giuria, nei più importanti festival del 
mondo fino a pochi anni fa.   
Aveva lasciato da tempo le sue grandi illusioni a Richard Massone (di origini savonesi) e anche il 'timone' 
del suo grande circo. 
Una lunga carriera ed una lunga vita per un personaggio immenso che il mondo del circo non potrà mai 
dimenticare. 
Addio signor Tihany!!!  
 

 
 

9° Festival di Izhevsk: ecco i due programmi! 
02.03.2016 
 
Dal prossimo 4 marzo e fino all'8 marzo si svolgerà il 9° Festival Internazionale del Circo di Izhevsk. Ecco 
i due programmi!  
 
Programma А 
 

1. “Swan Lake”, equilibrismo, Cina 
2. Juan Pablo Martinez, giocoliere, Messico 
3. Daria Vintilova, trapezino, Canada 

ripresa 
1. “X-treme brothers”, mano a mano, Romania 
2. Marco Zoppi & Rolanda in “Bubbles”, bolle di sapone, Italia-Lituania 
3. Jordan, contortionista, Stati Uniti 

ripresa 
1. “Iriston”, cosacchi, Russia 

  
Intervallo 
  

1. Nikolai Pavlenko, tigri, Russia 
(presentazione giuria) 

1. Nicol Nicols, filo, Spagna 
ripresa 

1. Basculle, Mongolia 
2. Vasily Timchenko, leoni marini, Russia 

Henry, Prince of clowns, Venezuela-Gran Bretagna 
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Programma B 
 

1. "Volteggio", Mongolia 
2. Gustavo Sartori, tessuti, Brasile 
3. “Nightlight” “Jonglissimo”, giocolieri, Austria 
4. Marco Zoppi & Rolanda in “Bubbles”, bolle di sapone, Italia-Lituania 
5. Saulo Sarmiento, palo aereo, Spagna 
6. Duo Deltai, mano a mano, Ungheria 

ripresa 
1. “Iriston”, cosacchi, Russia 

  
Intervallo 
  

1. Nikolai Pavlenko, tigri, Russia 
(presentazione giuria) 

1. “Sunny Boys” , lassos, Cina 
2. Alexander Batuev "Future Man”, contorsionismo, AG Studio, Russia 
3. Vladik Myagkostupov, giocoliere, Stati Uniti 

ripresa 
1. Vasily Timchenko, leoni marini, Russia 

Clown KokosOFF, Russia  
 

 
 

Il 5° Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres: la cerimonia di premiazione 
03.03.2016 
 
La cerimonia di premiazione del 5° Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=MH79lfOA2-U 
 

 
 

 
 

La 7a Giornata Mondiale del Circo del Prof. Agide Cervi 
04.03.2016 
 

Ecco le iniziative che il nostro Amico Prof. Agide Cervi, 
come museo CASA DEL CLOWN di Poviglio (RE), ha 
organizzato per la 7a GIORNATA MONDIALE DEL 
CIRCO, nel mese di  aprile 2016.  
-Domenica 3 Aprile in piazza Mazzini a GUASTALLA 
(RE) alle ore  15.00  il CIRCO AGIDE   in occasione 
della festa NATURAMBIENTE 
  
-Sabato 9 Aprile al Centro Culturale di Poviglio (RE)  alle 
ore 17.00  nell'Arena Spettacoli  ANIMAZIONE GIOCA-
CIRCO per la Manifestazione PIAZZEDINFANZIA delle 
scuole Materne della Bassa Reggiana.. 

-Sabato 16 Aprile in piazza e vie del mercato a Poviglio (RE)  alle ore 11.15 GRANDE PARATA CIRCENSE 
con i ragazzi della Scuola Media di Poviglio ( Giocolieri, trampolieri, acrobati e banda musicale) 
  
-Venerdi 22 Aprile  nella Sala Civica Mazzieri  alle orte 21.00  in via parma n°1  a Poviglio (RE)  3°FESTI-
VAL DELLA MAGIA PER GIOVANI PRESTIGIATORI 
  
-Domenica 24 Aprile a Brescia (loc.San Polo) mattina e pomeriggio spettacolino del CIRCO PIU PICCOLO 
DEL MONDO con i giocattoli animati in occasione del 2°MERCATINO DEL COLLEZIONISMO CIRCENSE 
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Secondo International Circus Award MASTER 
04.03.2016 
 

Il secondo International Circus Award MASTER si terrà a So-
chi in Russia dall’1 al 5 luglio 2016. Artisti circensi e profes-
sionisti possono iscriversi entro il 31 marzo per candidarsi 
in 14 categorie. Il premio MASTER è organizzato dalla Rus-
sian State Circus Company (Rosgostsirk). Nato nel 2015, ri-
mane l’unico premio internazionale nel settore circense.  
  
Mosca, Russia, 29 febbraio 2016 – Russian State Circus Com-
pany (Rosgostsirk) lancia il secondo International Circus Award 
MASTER che si terrà a Sochi in Russia dall’1 al 5 luglio 2016. 
Questo momento di celebrazione attrarrà i nomi più illustri del 
circo da tutto il mondo. 

Artisti circensi e professionisti di tutto il mondo (professionisti e dilettanti) possono candidarsi al MASTER 
Award attraverso il sito ufficiale http://circusawards.com/ entro il 31 marzo 2016. Per l’iscrizione è neces-
sario registrarsi e caricare un video della propria performance, attrazione o show circense. La partecipa-
zione è gratuita.  
Nel 2016, il Premio MASTER annovera 14 categorie: Best Act, Best Circus Attraction, Best Show, Best 
Male Artist, Best Female Artist, Best Tamer, Best Clown, Best Director, Best Production Designer, Best 
Composer, Best Choreographer, Best Producer, Best-Trick e Best Festival. 
L’International Circus Award MASTER è organizzato da Rosgostsirk con il supporto del Ministero della 
Cultura Russo. MASTER è l’unico premio internazionale in ambito circense ed è stato istituito nel 2015. La 
conoscenza del premio si è subito diffusa a livello internazionale e ha attratto partecipanti da tutto il mondo, 
dagli Stati Uniti e Cuba, alla Cina e Nuova Zelanda. Alla cerimonia erano presenti personalità del mondo 
della cultura, arte e politica note in tutto il mondo, tra cui il Ministro della Cultura russo Vladimir Medinskiy, 
il leggendario clown russo Oleg Popov, l’artista nazionale russo Josef Kobzon, e Eugene Chaplin, figlio di 
Charlie Chaplin.  
L’Italia è stata rappresentata dal noto clown David Larible, che ha vinto nella categoria Best Clown e da 
Clio Togni, vincitrice nella categoria Best Female Artist. 
“Ogni volta il nuovo MASTER sarà diverso dal precedente. Questa volta abbiamo deciso di legare il premio 
al cinema. Ci sono molti splendidi film russi e stranieri dedicati al circo, tra i quali film con Charlie Chaplin 
e di Federico Fellini. Abbiamo voluto legare queste due arti. Nelle cinque serate, saranno proiettati film 
dedicati al circo o nella cui trama è presente il circo.”, – ha dichiarato Vadim Gagloev, Direttore Generale 
di Rosgostsirk. 
Il circo sarà celebrato al MASTER Award dall’1 al 5 luglio 2016 a Sochi, in Russia, e sarà un evento straor-
dinario che porterà nuove idee e innovazioni. Tra queste la partecipazione nello spettacolo di rollers e 
skateboarders, che daranno un saggio delle loro capacità su una superficie appositamente allestita con 
pedane, rampe e piramidi.  
“Questi generi acrobatici meritano di entrare nell’arena del circo perché molto popolari e spettacolari. Vo-
gliamo regalare divertimento al pubblico con spettacoli circensi sia tradizionali sia innovativi”, – ha com-
mentato Oleg Chesnokov, il primo vicedirettore generale di Rosgostsirk. 
L’International Circus Award MASTER è stato istituito da Rosgostsirk e supportato dal Ministero della Cul-
tura russo. Ad oggi è l’unico premio circense al mondo. Il premio è conferito per meriti professionali nel 
dare vita a performance circensi e show sulla base una votazione internazionale online e la decisione di 
una giuria internazionale di esperti. Il premio è volto alla promozione dell’arte circense e ad attirare l’atten-
zione del pubblico sugli artisti e i lavoratori del circo, ma anche a dare vita a nuovi nomi e ad accendere i 
riflettori sulle star del circo.  
Per tutte le informazioni visitare il sito http://circusawards.com/en/ 
 

 
 

L'ultima magia di Tihany? 
04.03.2016 
 
Un video di pochi mesi fa in cui il 'magico Tihany' riesce ancora a stupire! 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=ZBAXxDwWOMs 
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Stefano Orfei Nones su "Sorrisi e canzoni TV" 
05.03.2016 
 

 

"Sorrisi e canzoni TV" ha dedicato queste pagine 
all'"Isola dei Famosi" che inizierà la prossima set-
timana. Come ormai tutti saprete tra i 'naufraghi' 
c'è il nostro Stefano Orfei Nones a cui mandiamo 
il nostro 'in bocca al lupo'. Grazie all'Amico Nicola 
della Calce per averci inviato questo servizio 
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9° Festival di Izhevsk: gli Iriston 
05.03.2016 
 
I cosacchi Iriston al 9° Festival Internazionale del Circo di Izhevsk, che è in pieno svolgimento 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=32Tdv85vqlc 
 

 
  

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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