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 Francesco di Fluri 

 
 
 
Per le modalità di iscrizione al Club Amici del Circo 
contattare segreteriacadec@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
7 Giorni di Circo, è il magazine che raccoglie tutti 
i post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima 
settimana ed è disponibile ogni domenica in for-
mato pdf utilizzabile per la stampa. 
 
 
 
 
 
Per ricevere 7 Giorni di Circo in modo automatico 
premi qui “7 Giorni di Circo” 
 
 
 
 
In copertina Petit Gougou 
(40° Festival Internazionale del Circo di Monte-
carlo)  
Foto F. Michi 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
10.04.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Lars Holscher (Cirque d'Hiver Bou-
glione on tour - Nizza 31 Ottobre 2015). 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 
 

 

 
 

Lo spettacolo inaugurale del rinnovato Circo Ciniselli 
10.04.2016 
 
Ecco lo spettacolo inaugurale del circo Ciniselli di San Pietroburgo, dopo i lavori di restauro. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=Vi5WrEy88K8 
 

 
  

 
 

Aggressione al Circo, le scuse di Darix Togni: è un ex dipendente 
11.04.2016 
 

 

La Direzione del Circo Darix Togni attual-
mente a Ischia in località Fondobosso de-
sidera scusarsi con tutto il pubblico e con i 
cittadini di Ischia in genere, per lo spiace-
vole episodio avvenuto domenica 10 
aprile, che ha coinvolto un ex dipendente 
del circo e uno spettatore. 
Parliamo di un “ex” lavoratore del circo per-
ché la persona in questione è stata licen-
ziata in tronco e immediatamente allonta-
nata dal circo; ci teniamo a sottolineare che 
si trattava di un dipendente appena as-
sunto,    un  ragazzo  anche  giovane  che 
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adesso dovrà fare i conti non solo con le ripercussioni che questa vicenda avrà direttamente su di lui, ma 
anche con la cattiva immagine che ormai ha dato di se stesso davanti a tutta la comunità del circo, e che 
sicuramente gli causerà difficoltà nella ricerca di successivi impieghi. Il Circo Darix Togni si schiera dalla 
parte degli spettatori e la Direzione del Circo si costituirà parte civile contro l’aggressore, sia perché è 
corretto che sia così, sia per non infangare il nome Darix Togni. Episodi del genere sono del tutto estranei 
al nostro modo di lavorare e ci scusiamo ancora con tutta la cittadinanza, che in ogni caso anche in questo 
fine settimana ha premiato lo spettacolo del circo con una buona affluenza. 
da isolaverdetv  
 

 
 

I poneis di Renè Casselly a New Generation 
11.04.2016 
 
Ecco il numero di poneis di Renè Casselly alla recente New Generation!  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=d9KL9KPwfow 
 

 
  

 
 

“7° Giornata Mondiale del Circo – Invito a festeggiare 
11.04.2016 
 

 

Cari Amici, 
il prossimo 16 aprile si celebrerà la VIIa Giornata Mondiale del Circo 
e, come sempre, siamo tutti chiamati a festeggiarla nel migliore dei
modi. 
Invitiamo tutti gli operatori del settore, i circofili, gli appassionati a pren-
dere iniziative che promuovano l’arte e la cultura del circo: è un ap-
puntamento da non mancare, ora più che mai visto che in Italia sem-
bra che si voglia cancellare una tradizione plurisecolare ancora amata 
dalla gente al di là di qualsiasi boicottaggio mediatico, politico, cultu-
rale. 
  
Anche il “Club Amici del Circo” partecipa alle celebrazioni in varie 
forme. 
Come avrete preso nota, il più importante parco dei divertimenti ita-
liano, Gardaland, in concomitanza con la scadenza ha indetto dal 9 al 

17 aprile una settimana dedicata espressamente al circo, Gardaland Magic Circus, appunto, che vedrà 
la partecipazione della famiglia di Ferdinando Togni, di Isabella Zavatta e Riccardo Orfei, tra gli altri. 
L’evento vede la direzione artistica della Pro Eventi e di Antonio Giarola. 
Il C.E.D.A.C. di Verona, sempre diretto da Antonio Giarola, terrà le porte aperte ai visitatori e ai soci del 
C.A.de.C. specialmente sabato 16 aprile e la sera – a Gardaland – verrà consegnato un premio speciale 
alla carriera a Flavio Togni. 
In accordo con la Direzione di Gardaland – che ringraziamo insieme all’Amico Antonio Giarola – tutti i soci 
del Club che esibiranno la tessera avranno diritto ad un ingresso di favore, ovvero pagheranno solamente 
€ 24,00 anziché € 39,50. 
Per acquistare il biglietto bisognerà arrivare all'ingresso principale e andare sulla destra, nella zona castello, 
e lì far presente che si è ha diritto allo sconto in quanto socio CADEC (esibendo la tessera). In quella sede 
si verrà indirizzati al botteghino esatto cui rivolgersi. 
Vi aspettiamo numerosi per celebrare il nostro grande Flavio Togni e il Circo come si meritano! 
  
Francesco Mocellin   
Presidente del C.A.de.C. 
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I Wallendas al 28° Festival di Montecarlo 
12.04.2016 
 
I grandi Wallendas al 28° Festival International du Cirque de Montecarlo, nel 2004, dove vinsero un clown 
d'argento. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=J1YPTmeKsn8 
 

 
  

 
 

Montegranaro, il circo Takimiri torna a casa, spettacolo in teatro 
15.04.2016 
 

 
 
MONTEGRANARO - Il circo Takimiri, uno dei più importanti d'Italia e del mondo, torna a casa. E lo fa con 
uno spettacolo molto particolare, non sotto il tendone ma sul palco del teatro La Perla.   
In anteprima nazionale, sabato sera alle 21, andrà in scena "Black and White Show", adattamento per il 
teatro dello spettacolo che la compagnia guidata da Ulisse Takimiri ha "provato" di recente nei casino’ di 
mezzo mondo. 
Uno spettacolo tra circo tradizionale (ma senza animali), musica, danza, poesia e comicità fusi nel nome 
del rock, per la regia di Tresy Taddei Takimiri, ultima discendente della famiglia e attrice apprezzata in tanti 
film e fiction di successo.  
"Siamo onorati di ospitare una prima assoluta e siamo convinti che sarà una grande festa, con una grande 
presenza di pubblico - ha detto l'assessore alla Cultura Giacomo Beverati presentando l'iniziativa ieri mat-
tina in Comune - in questo modo l'amministrazione comunale garantisce continuità ad una tradizione straor-
dinaria, suffragata da un'esperienza pluridecennale".  
   
da corriereadriatico  
 

 
 

La 7a Giornata Mondiale del Circo 
15.04.2016 
 
 
 
“Come già indicato nel precedente comunicato, l’accesso al Parco Gardaland al prezzo di favore di € 24,00 
in occasione della settimana dedicata al circo “Gardaland Magic Circus” e del VII° World Circus Day è 
riservata esclusivamente ai soci del Club Amici del Circo” che presenteranno la tessera in corso di validità”.  
Abbiamo voluto precisarlo dato che la direzione del parco ci ha informato che stanno arrivando moltissime 
telefonate da parte di persone non iscritte al nostro Club. 
Buona Giornata Mondiale del Circo.  
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Il circo Nelly Orfei a Radio 24 
15.04.2016 
 
CRUCIANI UNO DI NOI ! 
Alcuni momenti della manifestazione del Circo Nelly Orfei pro animali sotto gli studi di Radio 24 a Milano.  
Sostegno agli amici Parenzo e Cruciani vittime come i circensi degli attacchi degli animalisti! Una giornata 
memorabile e di festa per i circo! I circensi sono stati ospitati in diretta su Radio 24 e hanno difeso il circo 
dagli attacchi animalisti  
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Ufficio Stampa 
 

 
 

Giornata Mondiale del Circo: la cartolina di auguri della Principessa Stephanie 
16.04.2016 
 

 
 
In occasione della 7a Giornata Mondiale del Circo la Principessa Stephanie ci ha inviato questa bellissima 
cartolina.    
Viva il Circo e.... grazie Principessa, per tutto quello che fai per il circo! 
Buona Giornata Mondiale del Circo a tutti!  
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Verona: a Gardaland Flavio Togni e i suoi cavalli 
16.04.2016 
 

In Piazza Ramses e' stata alle-
stita un grande pedana per le 
esibizioni di Bruno e Sarah To-
gni, quest'ultima reduce dal fe-
stival New Generation di Mon-
tecarlo dove ha conquistato, in 
coppia con la cugina Adriana, 
la medaglia di bronzo 
  
Agenzia Italpress 
Verona, aprile 2016 - Tra gli spet-
tacoli anche alcuni dei numeri 
che rendono i membri della fami-
glia Togni famosi in tutto il 
mondo: Sarah presenta, piu' volte 
al giorno, le sue grandi acrobazie 

nella ruota Cyr mentre Bruno e' impegnato a cimentarsi in uno strabiliante numero con le bouncing balls. 
In scena anche Gardaland Circus Show, un fantastico spettacolo della durata di 30 minuti, dedicato al 
circo, alla sua universalità', alle sue varietà' di espressione e al patrimonio culturale che rappresenta.  
Ogni giorno, infatti, il Teatro Tenda di Gardaland Park presenta uno show equestre ricco di fascino e 
magia al quale parteciperà' Flavio Togni, prestigiosa presenza artistica e star dell'American Circus, accom-
pagnato dai suoi maestosi cavalli.  
Questo e molto altro per uno spettacolo che ha da offrire 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.  
Al pubblico la possibilità' di assistere all'esibizione di grandi maestri come Bruno Togni con la sua perfor-
mance 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 esibisce in un numero di tessuti aerei con 
l'ausilio dell'alta scuola equestre.  
E ancora in scena Adriana Togni, in qualità' di acrobata e trapezista, con un poetico numero di Pole Dance 
la cui conclusione e' affidata a Flavio Togni coadiuvato dai suoi otto meravigliosi cavalli in libertà.   
Qui il sito di Gardaland Magic Circus  http://www.gardaland.it/magic-circus/ 
 

 
 

da cavallomagazine  
 

 
 

La 7a Giornata Mondiale del Circo: gli auguri di Zsuzsanna Mata 
16.04.2016 
 

In occasione della 7a Giornata Mondiale del circo vi proponiamo gli auguri di Zsuzsanna Mata, Direttore 
Esecutivo della Fédération Mondiale du Cirque   
Dear Circus Friends and Colleagues! 
It’s a special moment for me having the chance to greet all members and supporters of FMC, the interna-
tional circus community, the friends and the fans of the circus around the globe on the 7th World Circus 
Day. 
Circus unites people regardless age, nationality, language, social background by sharing the same passion 
and love. 
The World Circus Day is our big common festival celebrated by hundreds of carefully prepared events all 
over the world. And we all are proud to share the happiness of the circus in today’s world full of conflicts 
and suffering. 
Many of us believe that there is a so called “circus-bug” and once you get, you will never lose it. 
I got my bug 30 years ago in Mexico when I met 40 Hungarian circus artists and started to work with them. 
I, an economist and diplomat, began sailing largely in unchartered waters as an outsider..  Slowly but  
surely I became a member of the Circus Family. 
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I’m grateful for the opportunity of to work for the better present and the future of the Circus Arts in such a 
prestigious organization as the Fédération Mondiale du Cirque. Our Federation plays an important role on  
the international circus scene and has a solid, respected status thanks to the dedication and hard work of 
my predecessor, Laura van der Meer. 
“Only what changes can remain” says a 7th century Chinese philosopher. 
History already proved that circus is persistent if new tools and techniques are found but there is no “Silver 
bullet” that releases us from working hard, preserving our heritage, being innovative and acting  
together. 
May the coming days be circus days for more and more people around the  
5 continents! 
A new Federation website is under construction and will be launched shortly.  In the meantime, all World 
Circus Day event organisers are invited to post their photos, comments and interesting stories on the  
current website. 
Enjoy the festive atmosphere of the events! 
 

Zsuzsanna Mata, Executive Director Fédération Mondiale du Cirque 
 

 
 

I cavalli in libertà di Flavio Togni al 35° Festival di Montecarlo 
16.04.2016 
 
Il bellissimo numero di cavalli in libertà di Flavio Togni al 35° Festival International du Cirque de Montecarlo. 
Per lui, per i grandi numeri che presentò, arrivò il prestigioso Clown d'Oro! 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=-hdxMPZ0BQE 
 

 
 

 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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