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Il Ringling al Barclays Center di Brooklyn  
03.04.2016 
 
Francesco Mocellin ha visitato il Ringling Bros. and Barnum & Bailey a Brooklyn. Ecco le foto che ha scat-
tato!Ed ecco quello che ci racconta di questa esperienza. 
 

  
 
“In occasione della tappa di Brooklyn della produzione 2014/2016 della Blue Unit di Ringling Bros. and 
Barnunm & Bailey Circus “Legends” (26 febbraio/6 marzo) abbiamo vistato lo spettacolo ed il backstage. 
Si è trattata dell’ultima volta in cui i leggendari elefanti asiatici hanno calcato il suolo della città di New York. 
  

Come noto, dal prossimo maggio i pachidermi 
della Blue Unit  verranno inviati definitivamente 
presso il “Center for Elephant Conservation” attivo 
nel centro della Florida dal 1995 e voluto dalla fa-
miglia Feld. 
Identica sorte spetterà agli elefanti della Red Unit 
che pure continuerà la sua tournée fino alla fine di 
agosto. 
Si tratta, evidentemente, di un’epoca che si 
chiude per la storia del circo negli U.S.A. e per 
quella di tutto l’entertainment. 
Una primizia: la prossima produzione della Blue 
Unit di RBBB prevede uno spettacolo con la pista 
di ghiaccio per la prima volta nella storia del co-
losso statunitense.” 
Francesco Mocellin (nella foto) 

 
  

 
Il pre-show 

 
il pre-show 
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il quadro equestre 

 
Alexander Lacey 

 

Alexander Lacey 

 

Joe Frisco III 
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i saltatori cinesi 

 
 

 
il quadro finale 

 
  

 
la parata degli elefant 

 
Francesco con Alexander Lacey 

 
  

 
Francesco con Joe Frisco III 

 
apertura seconda parte 
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la famiglia Torres 

 
 

                    
                                   il quadro finale 
  

 
                                                                                                    la parata finale 
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"Alis" a Lucca 
03.04.2016 
 

Vi proponiamo qualche immagine di 
venerdi sera, in occasione del debutto 
di "Alis" a Lucca. Una file ordinatis-
sima, rara da vedere in Italia, per il de-
butto nazionale di questo spettacolo 
frutto della collaborazione tra Gian-
piero Garelli e la famiglia Triberti. Vi 
proporremo altre immagini di questo 
spettacolo che ha ottenuto un grande 
successo di pubblico: 3 spettacoli a 
Lucca, 3 a Bergamo, 3 ad Alba. Tutto 
esaurito! 

 

  
 

 
 

 
Il crossed wheel di Jonathan Morin 
03.04.2016 
 
Vi proponiamo il "crossed" wheel di Jonathan Morin, uno dei numeri più belli di "Alis"  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=GWNf5mCWwPE 
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Le Cirque with the World's Top Performers 
04.04.2016 
 

 

Finalmente, dopo una lunga e febbrile attesa, 
si è svolta ieri sera, nello Chapiteau eretto in 
Piazzale Don Baroni di Lucca, la “prima” dello 
spettacolo, “Alis”, di Le Cirque with the 
World's Top Performers.  
Come previsto, il debutto, nella città toscana, 
ha registrato il tutto esaurito, con gli spalti gre-
miti di spettatori calorosi e compiaciuti 
dall'alto livello spettacolare e tecnico offerto 
dagli acrobati. 
Lo show ha visto gli artisti esibirsi con grande 
generosità, per più di un'ora e mezza, nelle 
loro migliori performance, divertendo e affa-
scinando un pubblico composto da persone 
di ogni età. 

Nel post-spettacolo Onofrio Colucci, Artistic&Cast Director e Maître De Cérémonie, ha commentato così la 
prima di “Alis”: “E' stato un debutto soddisfacente e promettente. Il giusto premio dopo un lavoro di mesi 
ed una concentratissima settimana di prove fino a tarda notte nello Chapiteau, dove gli artisti hanno provato 
senza risparmiarsi per non smentire le attese e per offrire al pubblico uno show unico ed emozionante, che, 
come previsto, ha sbalordito e lasciato tutti senza fiato fino alla fine. E' uno spettacolo destinato, ci augu-
riamo, a diventare un riferimento nell'ambito del Nouveau Cirque, la prima esperienza di questa entità in 
Europa.” 
 

da Ufficio Stampa  
 

 
 

Gardaland Magic Circus, nove giorni di feste e pacchetti speciali 
04.04.2016 
 

 

Dal 9 al 17 aprile andrà in scena, in anteprima assoluta, Garda-
land Magic Circus, la kermessse dedicata allo spettacolare 
mondo del circo con la presenza di artisti di fama mondiale ap-
partenenti alle grandi famiglie circensi italiane: Togni, Orfei e 
Zavatta.  
Alle 40 attrazioni che Gardaland offre ai propri ospiti si affian-
cherà la coinvolgente animazione da parte di acrobati, clown, 
giocolieri, allegre fanfare, spericolati trampolieri e scenografi-
che parate. In Piazza Ramses sarà allestita un grande pedana
sulla quale si esibiranno Bruno e Sarah Togni, quest’ultima re-
duce dal festival New Generation di Montecarlo, dove ha con-
quistato, in coppia con la cugina Adriana, la medaglia di bronzo. 
Tra gli spettacoli anche alcuni dei numeri che rendono i membri 
della famiglia Togni famosi in tutto il mondo: Sarah presenterà, 
più volte al giorno, le sue grandi acrobazie nella ruota Cyr men-
tre Bruno eseguirà uno strabiliante numero con le bouncing 
balls. Gardaland metterà in scena anche Gardaland Circus 
Show, uno spettacolo della durata di 30 minuti che verrà ospi-
tato al Teatro Tenda di Gardaland Park, uno show equestre al 
quale parteciperà Flavio Togni accompagnato dai suoi mae-
stosi cavalli. Durante i 9 giorni di Gardaland Magic Circus il 
parco sarà aperto dalle 10 alle 18, ad eccezione di sabato 16 
aprile (Giornata Mondiale del Circo) quando chiuderà alle 22. 

Anche Gardaland Hotel ha messo a punto speciali iniziative tra cui un pacchetto “Happy Circus” che com-
prende: pernottamento in camera Classic con allestimento a tema Circus (caramelle, palloncini colorati, 
stelle filanti e trombette), cena a buffet presso Wonder Restaurant, kit clown (parrucca, trucco, cravattona) 
e attività per piccoli circensi a cura dell’animazione. La proposta “Happy Circus” sarà online dal 9 aprile per 
tutta la stagione. 
da travelquotidiano  
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Dal 9 al 17 aprile è: GARDALAND MAGIC CIRCUS 
04.04.2016 
 

Per la prima volta in un Parco Divertimenti una grande kermesse circense con gli artisti delle famiglie 
Togni, Orfei e Zavatta 
Quale location migliore per i più classici spettacoli circensi se non il Parco Divertimenti N. 1 in Italia? 
Quest’anno la magia e il divertimento di Gardaland daranno spazio all’affascinante tradizione dell’arte circense! 
Dal 9 al 17 aprile andrà in scena, in anteprima assoluta, GARDALAND MAGIC CIRCUS, una stupefacente 
ininterrotta kermesse lunga nove intense giornate animate dallo spettacolare mondo del circo e con la presenza 
di artisti di fama mondiale appartenenti alle grandi famiglie circensi italiane: Togni, Orfei e Zavatta, tutte 
provenienti dalla formazione della rinomata Accademia d’Arte Circense di Verona. 
Alle 40 attrazioni che il Parco offre ai propri Ospiti si affiancherà la coinvolgente animazione da parte di acrobati, 
clown, giocolieri, allegre fanfare, spericolati trampolieri e scenografiche parate in un susseguirsi di imperdibili 
emozioni.  
Il Parco si trasformerà in uno straordinario allegro scenario circense, un variopinto carosello dove a farla da 
padrone saranno straordinari show, musica, scherzi e risate. Il ricchissimo programma della kermesse vedrà 
mirabolanti ballerini trasformarsi in bizzarri clown; artisti di strada saranno interpreti di eccezionali prodezze, 
fantasiosi trapezisti, acrobati spericolati e abili trasformisti si esibiranno accompagnati da suggestive musiche. 
Per le vie del Parco i trampolieri intratterranno gli Ospiti insieme a giocolieri muniti di cerchi, palle e clavi. E 
ancora… spettacoli di burattini, curiosi ventriloqui, bolle di sapone giganti, mimi, giocolieri monociclisti, palloncini 
animati e… antichi pianoforti in movimento stupiranno grandi e bambini per le strade del Parco.  
In Piazza Ramses sarà allestita un grande pedana sulla quale si esibiranno Bruno e Sarah Togni, quest’ultima 
reduce dal festival New Generation di Montecarlo dove ha conquistato, in coppia con la cugina Adriana, la me-
daglia di bronzo. Tra gli spettacoli anche alcuni dei numeri che rendono i membri della famiglia Togni famosi in 
tutto il mondo: Sarah presenterà, più volte al giorno, le sue grandi acrobazie nella ruota Cyr mentre Bruno ese-
guirà uno strabiliante numero con le bouncing balls. 
Gardaland metterà in scena anche Gardaland Circus Show, un fantastico spettacolo della durata di 30 mi-
nuti, dedicato al circo, alla sua universalità, alle sue varietà di espressione e al patrimonio culturale che rappre-
senta. Ogni giorno, infatti, il Teatro Tenda di Gardaland Park presenterà uno show equestre ricco di fascino e 
magia al quale parteciperà Flavio Togni, prestigiosa presenza artistica e star dell’American Circus, accompa-
gnato dai suoi maestosi cavalli. 
Lo spettacolo offrirà incredibili variazioni acrobatiche e aeree, momenti di giocoleria, trasformismo e alta scuola 
equestre con la presenza delle nuove generazioni appartenenti alle più grandi famiglie circensi italiane: Togni, 
Orfei e Zavatta. Il pubblico avrà la possibilità di assistere all’esibizione di grandi maestri come Bruno Togni con 
la sua performance di giocoleria classica, Isabella Zavatta e Riccardo Orfei con un numero di trasformismo e 
giocoleria mentre Ilaria Togni, con l’aiuto dei fratelli Enis e Claudio, si esibirà in un numero di tessuti aerei con 
l’ausilio dell’alta scuola equestre. E ancora Adriana Togni, in qualità di acrobata e trapezista, eseguirà un poetico 
numero di Pole Dance la cui conclusione sarà affidata a Flavio Togni coadiuvato dai suoi otto meravigliosi cavalli 
in libertà. 
Sabato 16 aprile, in occasione della 7a Giornata Mondiale del Circo, il Parco sarà aperto eccezionalmente 
fino alle 22.00. Durante lo spettacolo finale, Gardaland premierà Flavio Togni con un riconoscimento all’artista 
circense più significativo del panorama internazionale, vincitore di un clown d’oro e ben tre d’argento al Festival 
Mondiale del Circo di Montecarlo. All’animatissimo spettacolo presenzierà anche il Club Nazionale Amici del 
Circo. 
E Prezzemolo? Ogni mattina, all’apertura del Parco, la celebre mascotte darà il benvenuto a tutti gli Ospiti indos-
sando i panni di un elegantissimo direttore di circo!  
Durante i 9 giorni di GARDALAND MAGIC CIRCUS il Parco sarà aperto dalle 10 alle 18, ad eccezione di sabato 
16 aprile (7a Giornata Mondiale del Circo) quando chiuderà alle 22.00. 
Anche Gardaland Hotel ha messo a punto speciali iniziative dedicate a Gardaland Magic Circus. Oltre agli 
allestimenti a tema anche tutta l’animazione del padiglione centrale sarà legata al mondo del circo, così come 
l’attività pomeridiana per i bambini, lo show e l’intrattenimento serale interamente realizzato dai vivacissimi ani-
matori di Gardaland Hotel.  
Non poteva mancare anche un pacchetto “Happy Circus” che comprende: pernottamento in camera Classic con 
allestimento a tema Circus (caramelle, palloncini colorati, stelle filanti e trombette), cena a buffet presso Wonder 
Restaurant, kit clown (parrucca, trucco, cravattona) e attività per piccoli circensi a cura dell’animazione. La pro-
posta “Happy Circus” sarà online dal 9 aprile per tutta la stagione.  
GARDALAND MAGIC CIRCUS: un evento da non perdere! Un mix di festa ininterrotta, grandi emozioni, gioco, 
sogno, energia e… tante risate. Per ulteriori informazioni www.gardaland.it. 
  
GARDALAND S.r.l. R.P. E UFFICIO STAMPA 
Via Derna, 4 Studio Nazari - Milano 
37014 Castelnuovo del Garda (VR) Novella Candeo - Alessandra D’Amore - Paola Taiano 
www.gardaland.it Tel./Fax-02.70104920–02.76110017 
www.gardakandsealife.it e-mail: pressgardaland@studionazari.it 
www.gardalandhotel.it 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
04.04.2016 
 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newsletter
del Club Amici del Circo!    
In copertina Stèphane Danetto (Cirque d'Hiver Bouglione on tour 
- Nizza 31 Ottobre 2015). 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 vi-
sualizzare il video o la galleria fotografica direttamente dal telefono 
o dal tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vo-
stro dispositivo l'applicazione del QR Barcode, e quando vorrete ri-
vedere 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 clubamici-
delcirco@gmail.com  

 

 
 

Golden Dream (Yves e Ambra) 
05.04.2016 
 

Ecco la nuova versione del bel numero di tessuti di Yves e Ambra: "Golden Dream", qui al Festival Inter-
nacional del Circ Ciutat de Figueres. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=KLIL58Xikso 
 

 
    

 
 

Mister Chocolat: la conferenza stampa 
07.04.2016 
 

 

Sinossi: Dal circo al teatro, 
dall’anonimato alla fama, 
l’incredibile destino del 
clown Chocolat (Omar Sy), 
il primo artista nero di Fran-
cia.   
Il duo, senza precedenti, 
che costituì con Footit (Ja-
mes Thierrée) divenne 
molto popolare nella Parigi 
della Belle Epoque, fino a 
quando questioni legate al 
denaro, al gioco d’azzardo e 
alla discriminazione razziale 
rovinarono la loro amicizia e 
la carriera di Chocolat. La 
straordinaria storia vera di 
un artista eccezionale. 

Dal 7 Aprile nelle sale Mister Chocolat, diretto da Roschdy Zem, distribuito da Videa. Il film viene presen-
tato anche all’apertura della V edizione di Rendez-vous, appuntamento con il cinema francese. Dopo l’an-
teprima al Multisala Barberini, il regista ha incontrato la stampa. 
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Roschdy Zem ha dichiarato che questo film nasce dall’incontro del cinema con uno storico francese che 
è andato a cercare negli archivi la storia di Rafael Padilla, nome datogli dal suo padrone, diverrà poi un 
uomo libero, adotterà il nome d’arte Chocolat. Sicuramente la cosa più difficile, per lui, durante la lavora-
zione del film è stato riprendere i vari numeri del circo: “quando ho cominciato a girare non sapevo se questi 
episodi avrebbero avuto un valore aggiunto o meno, è stato un po’ un azzardo. Devo dire che ci tengo 
molto a ringraziare James Thierrée perché è stato lui che ha costruito questi numeri circensi, che ha curato 
le coreografie e che ha così permesso di raccontare maggiormente la storia di Padilla e di Footit; tutto il 
lato spettacolare lo devo a lui.” 
Gli è stato fatto notare che non ha dipinto un “santino” ma un personaggio che ha delle qualità ma anche 
delle sfumature negative. “Per me la cosa importante è stata cercare di raccontare Rafael Padilla evitando 
qualsiasi tipo di vittimizzazione, evitando di cadere nel pathos. Quando lo presento al culmine del suo 
successo, ho cercato anche di far dimenticare il colore della sua pelle, perché quello che mi interessava 
era raccontare la storia di un uomo con i suoi momenti di grandezza e con i suoi momenti di decadenza. 
Mi è parso importante raccontarne anche i difetti.” 
Alla domanda su quanto c’è di finzione e quanto è ricostruzione fedele della vita di Chocolat, Roschdy 
Zem ha risposto: “Esistevano pochi elementi su Rafael Padilla; lo storico che aveva scritto il libro si era 
limitato a raccogliere degli articoli dell’epoca e ad analizzarli. Abbiamo dovuto trasformare la sua storia in 
una fiction; le cose che sapevamo erano che era stato schiavo, aveva conosciuto il successo; sapevamo 
che si recava effettivamente negli ospedali, che aveva vissuto una storia d’amore con una donna bianca. 
Abbiamo inventato alcuni aspetti: innanzitutto l’incontro con Footit che, nella realtà è avvenuto a Parigi, 
mentre noi li facciamo incontrare in un circo di provincia; la sua permanenza in prigione; ci è sembrato 
importante raccontare questa scelta di radicalizzazione, l’incontro con l’intellettuale haitiano.” 
Il regista ritiene, inoltre, che sia importante il personaggio di Footit perché permette di narrare una storia 
d’amore, con tutto ciò che essa comporta: un dominante e un dominato, un desiderio di emancipazione; 
“era anche un modo per fare un’allegoria di quello che era la Francia dell’epoca e dei rapporti della Francia 
con lo straniero.” 
Per quanto riguarda Omar Sy, Roschdy Zem pensa rappresenti un paradosso perché “è diventato, da 
qualche anno a questa parte, il personaggio preferito dai francesi; nel caso di Chocolat, dal punto di vista 
economico, avevo bisogno di qualcuno che mi permettesse di sopportare questo aspetto, per fortuna è un 
attore che reputo bravo e una persona che mi piace come uomo.” 
Chocolat ha abbandonato, ad un certo punto della sua vita, il circo per tentare la strada del teatro; nel film 
Omar Sy si trova alle prese con Otello di William Shakespeare: “Era stata fatta da mostri sacri, lui aveva 
paura di interpretarla. Io gli ho fatto vedere l’Otello di Orson Welles, gli ho detto: «ispirati».” Gli ha chiesto 
di portare nel personaggio qualcosa di personale, quasi organico, non intellettuale. 
Nella realtà Rafael Padilla aveva impersonato, in una pièce teatrale, Mosè ed aveva avuto problemi a 
memorizzare la parte. “Quando viene dileggiato dal pubblico, non si sa bene se il pubblico lo rifiuta perché 
è nero o se lo rifiuta perché lo ritiene un pessimo attore. Ci possiamo dare la risposta che preferiamo. 
Penso che il pubblico non fosse pronto a vedere quello che era un clown in un’opera classica.” Il regista 
chiarisce anche che il film non è un documentario, ma una fiction ispirata ad una storia vera, che riporta il 
suo punto di vista. 
 

da taxidrivers  
 

 
 

Circo, questo sconosciuto 
07.04.2016 
 
"Circo, questo sconosciuto" è il titolo del recentissimo video che Roberto Guideri ha realizzato al Circo Nelly 
Orfei. Il rapporto tra uomo e animale è molto ben evidenziato. Tamara Bizzarro, Massimiliano e Daniele 
Martini con i loro animali soprattutto durante il lavoro quotidiano, fuori dalla luce dei riflettori. E' il lavoro di 
ogni giorno degli uomini con gli animali del circo. Il lavoro che troppe persone ignorano. Qui non c'è finzione 
scenica. E' la vita del circo che per poco si svolge davanti agli spettatori e per la maggior parte del giorno, 
di ogni giorno, è 'dietro le quinte'. Bravo Roberto, come sempre, e bravi tutti i circensi che fanno il loro 
lavoro con amore e amano i loro animali.  
  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=zg6aHq7tZGM 
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"Alis" a Lucca: le immagini 
07.04.2016 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le im-
magini di "Alis" a Lucca    
Per vedere le immagini potete effettuare il login con 
il vostro utente e password e accedere alla galleria 

fotografica o cliccare qui: 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumb-
nails.php?album=1052 
 

 
 

 
 

40° Festival di Montecarlo: the best of!!! 
08.04.2016 
 
Un bellissimo video che ci sentetizza il 40° Festival International du Cirque de Montecarlo: the best of!!!  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=RImIyhqr344 
 

 
 

 
 

Viaggio fatale per aiutare il parente 
09.04.2016 
 

 

È morto mentre veniva a riti-
rare la roulotte dell’uomo col-
pito da infarto  
VIAREGGIO. Ha capito di 
stare male ed ha fermato il fur-
gone, scendendo per chiedere 
soccorso a chi era in strada. Il 
gesto di Pietro Milletto (Miletto, 
ndr), 75 anni, non è servito a 
salvargli la vita. Ma ha sicura-
mente evitato che il furgone 
fuori controllo per il malore del 
conducente potesse ferire 
qualcuno o danneggiare mezzi 
in sosta o in circolazione.   Ma 

c’è una storia dentro la storia delle ultime ore di vita dell’uomo. Milletto, mercoledì sera, era diretto al circo 
“Millenium” (e c’era quasi arrivato) che da qualche settimana si trova in Darsena, nella zona della piscina. 
L’uomo - arrivato dal Piemonte - era diretto lì, con una “missione” precisa: ritirare la roulotte di un parente, 
che con il circo lavorava, il quale ha avuto un infarto ed è stato curato in Toscana.  
Una volta a Viareggio, avrebbe dovuto recuperare la roulotte e trasportarla fino a Novara, dove il proprie-
tario ha fatto rientro dopo la malattia. «Guarda come a volte la vita è davvero strana...», commenta la 
persona - collegata al circo - che racconta al “Tirreno” la catena di infarti arrivata alle cronache solo per la 
morte del settantacinquenne residente a Torino. Strana almeno quanto surreale... 
Donatella Francesconi 
  
da iltirreno 

 
Le nostre condoglianze alla famiglia 
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A Melito Porto Salvo arriva il Circo Zavatta 
09.04.2016 
 

Fa tappa a Melito Porto Salvo il famoso
Circo Zavatta Haudibert insieme ai loro 
200 anni di straordinaria arte circense. Il 
pubblico potrà assistere ad una grande va-
rietà di numeri ed a tante altre sorprese.  
Gli spettacoli sono previsti dal 14 Aprile al 
18 Aprile in via del Fortino, tutti i giorni 
con gli appuntamenti pomeridiani alle ore 
17.oo e alle 20.30, Domenica alle ore 
10.30, alle ore 17.00 e alle ore 19.00, l’ul-
timo giorno invece, spettacolo unico alle 
ore 17.00. 
da ntacalabria 

 

 
 

Il "cubo di Rubik" di Sergey Timofeev 
09.04.2016 
 

Il bel numero di verticali di Sergey Timofeev che, con il suo numero ispirato dal cubo di Rubik, si sta esi-
bendo in questi giorni in "Alis"  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=0U9Z1Pu9XeQ 
 

 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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