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Bellissime immagini del Billy Smart's Circus! 
17.04.2016 
 
Uno spettacolo di beneficenza al Billy Smart's Circus con la presenza della Principessa Margaret. Che 
tempi!!! 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=-wfh3y8tXu8 
 

   

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
18.04.2016 
 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la New-
sletter del Club Amici del Circo!      
In copertina Petit Gougou (40° Festival International du Cir-
que de Montecarlo - gennaio 2016). Una foto di Flavio Michi   
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse Bar-
code. Si tratta di un codice posto accanto ai link tramite il quale 
potrete visualizzare il video o la galleria fotografica direttamente 
dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, 
scaricate sul vostro dispositivo 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 cluba-
micidelcirco@gmail.com 

 

 
 

Fabio Montico tra i candidati del secondo “Master – Annual International Circus 
Award” 
18.04.2016 
 

 

Mosca, Russia, 18 Aprile 2016 – Si sono da poco concluse le iscrizioni 
del premio annuale “Master” dedicato alle arti circensi e indetto dalla 
Russian State Circus Company (Rosgostsirk) e dal Ministero della 
Cultura Russo. 
Da qualche giorno ancora e fino al 15 Maggio è possibile votare le 
proprie preferenze sul sito del Premio www.circusawards.com.  
A breve verranno annunciati i membri dell’International Expert Coun-
cil, la giuria di esperti da tutto il mondo, chiamati a decretare i vincitori 
nelle diverse categorie durante l’evento di Sochi dal 2 al 5 Luglio pros-
simo. 
Tra i candidati, Clio Togni, già premiata lo scorso anno, che si pre-
senta nelle categorie di Best Act e Best Female Artist; Luca Morrocchi 
come Best Male Artist, Jonni Bogino quale Best Clown, Andrea Fedi 
quale Best Coreographer e Fabio Montico quale Best Producer e Best 
Festival. 
  
da Ufficio Stampa  
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Difendi il circo classico con animali, patrimonio artistico e culturale italiano 
18.04.2016 
 

Il circo italiano è una realtà identitaria, artistica, 
storica e culturale che affonda le sue radici nei 
secoli. Il circo da sempre è lo spettacolo popolare 
per eccellenza, che nella pista circolare di sega-
tura fa esibire acrobati, clown e animali. Sono 
questi gli attori del circo classico di tradizione, ap-
prezzato dal pubblico e celebrato da registi come 
Fellini, da pittori come Picasso, da letterati 
come  Ernest Hemingway, amato e difeso da 
Enzo Biagi, Stéphanie di Monaco, Vittorio 
Sgarbi, Platinette, Giovanni Paolo II e da tanti 
altri. 

Vittorio Gassman ha detto che “un circo senza animali è un’eresia”. Da anni potenti gruppi di pressione 
fanno di tutto per cercare di togliere gli animali dai circhi e con ciò violentare la natura di questa forma di 
spettacolo e ucciderne il futuro. Ora la politica sembra tentata di piegarsi a tali pressioni: ha preso corpo 
un Disegno di legge del ministro Franceschini che – senza il minimo confronto con il mondo del circo – 
prevede entro poco tempo la cancellazione, con un colpo di spugna e per decreto, del più antico spettacolo 
popolare che la storia umana conosca: quello del circo fatto di uomini e animali. 
Va detto che in tutti i circhi italiani vivono non più di 1500 animali, circa la metà dei quali sono equini e 
specie comunemente allevate. Gli animali esotici presenti nei circhi sono nati in cattività da più generazioni 
e quindi non prelevati in natura. Non potrebbero essere ricollocati in habitat naturali in quanto non abituati 
a procacciarsi il cibo e a difendersi. Gli elefanti, meno di 30 in tutto, non sono più importabili e dunque nel 
giro di qualche anno andranno a scomparire naturalmente dai circhi. Questa è la vera realtà dimensionale 
del fenomeno. Che forse fa gola a qualcuno che vorrebbe mettere le mani su questi animali a costo zero 
per gestirli a suon di contributi pubblici? 
Il circo italiano, ben consapevole di quanto il popolo italiano ami il circo classico di tradizione, chiede al 
popolo sovrano di esprimersi. Ecco perché la scelta di questa petizione. In gioco c'è un'intero settore che 
comprende circa 10 mila addetti, compresi tantissimi giovani che verrebbero sradicati da una professione 
che si tramanda di generazione in generazione. Oltre ad un indotto che dà lavoro ad artigiani nei settori 
delle tensostrutture, dei costumi, dell'attrezzistica e tanto altro. Ma, soprattutto, un'arte. L'ammaestramento 
è un'arte, non una imposizione. Come ha detto Vittorio Sgarbi, “il circo è un luogo di civiltà, bellezza, 
cultura, educazione, armonia tra uomo e animale. Nei circhi agli animali viene “suggerita” una possibilità 
che è connaturata alla loro costituzione fisica, come i cavalli che saltano l’ostacolo ma non sono obbligati 
a farlo. Il circo è sogno e mette in scena la rappresentazione della bellezza dell’animale che in natura non 
potremmo vedere se non a rischio di essere sbranati. Oltre al circo solo la pittura ci offre questo e non a 
caso il circo è arte”. Difendi il circo classico con animali, patrimonio artistico e culturale italiano. Firma e fai 
firmare questa petizione. 

 
https://www.change.org/p/cittadini-italiani-lunga-vita-al-circo-classico-con-animali-patrimonio-artistico-e-cultu-
rale-italiano?recruiter=526375841&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_cam-
paign=share_email_responsive 
  

 

 
 

Gli Yong Brothers 
21.04.2016 
 
I mitici Yong Brothers col loro grande numero di verticalismo. Fecero parte anche del programma del Circo 
Medrano per un breve periodo. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OpGbPbW9ArY 
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Vision du Reel 47 - "Costellazioni": il circo visto dall'esterno 
22.04.2016 
 

Il documentario di Luigi Cuomo, che racconta la vita 
reale delle stelle dell'arte circense. 
E' il racconto della vita di tre artisti circensi quello nar-
rato nel documentario "Costellazioni" di Luigi 
Cuomo, opera di diploma del regista al Centro Spe-
rimentale di Cinematografia di Roma. Tre storie fuori 
dai riflettori dello spettacolo, tre storie quotidiane di 
artisti che si trasformano poco prima della loro "per-
formance" da persone comuni in stelle del circo. I tre 
protagonisti sono Renè Rodogell, ex acrobata ed ora 
allenatore, Denny Montico, il domatore di leoni, ed 
Yvette De Rocchi, la cavallerizza. 

Il documentario di Luigi Cuomo entra in un mondo sconosciuto, fuori dai riflettori dello spettacolo. Lo spet-
tatore assiste ad uno spettacolo "nuovo", quello della vita degli artisti, sempre in continuo movimento, senza 
dimora fissa, ma dal grande senso di appartenenza ad una grande famiglia. Un racconto corale, che con-
trasta con l'immaginario. 

"Costellazioni" non cade mai nel "voyeurismo". Cuomo è abile a mantenere quella giusta distanza tra la 
sua telecamera ed i protagonisti, raccontandoli come si racconta il cinema del rale, tramite l'osservazione. 
Le storie non sono "manipolate", sono quelle filmate, rendendo il documentario un piccolo gioiello di tecnica 
ed arte cinematografica. 
 
Simone Pinchiorri 
da cinemaitaliano  
 

 
 

Sarzana capitale delle scuole di circo, quattro giorni di appuntamenti 
22.04.2016 
 

Al via oggi l'undicesima edizione del raduno che si 
svolgerà fra la Fortezza Firmafede e le vie del cen-
tro storico.  
Sarzana - Dodici ore di spettacoli di teatro di strada 
e circo contemporaneo; 540 ore di laboratori, work-
shop e stage di circa 30 differenti discipline circensi 
rivolti a bambini (a partire da 1 anno), ragazzi e 
adulti di ogni livello (principianti, intermedi, avan-
zati); workshop aperti anche a disabili mentali e mo-
tori; 19 scuole di circo provenienti da tutta Italia; ol-
tre 400 iscritti tra allievi di scuole di circo, inse-
gnanti, artisti italiani e stranieri. E poi… milioni di 
capriole, acrobazie, giochi, salti mirabolanti, colori, 
risate, applausi. 

Sono i principali numeri dell’11° Raduno nazionale delle Scuole di Circo di Sarzana (Fortezza Firmafede e 
vie del centro da oggi al 25 aprile), l’appuntamento annuale con il mondo del circo amatoriale e professio-
nale che, a giudicare dal tutto esaurito registrato in numerose strutture ricettive del territorio, anche 
quest’anno annuncia l’arrivo in città di migliaia di persone di ogni età e provenienza. 
Confermando una formula ormai ben collaudata, il Raduno si sviluppa tra workshop, stage e laboratori di 
avvicinamento e approfondimento di diverse discipline circensi per tutte le età e livelli di abilità durante il 
giorno (dalle 10.00 alle 17.00) e numerosi spettacoli di teatro di strada e circo contemporaneo amatoriale 
(bambini e ragazzi, allievi delle scuole di circo, dalle 18.00 alle 19.00 di sabato 23 e domenica 24) e pro-
fessionale con compagnie di rilievo internazionale (venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 dalle 21.30).  
Nel dettaglio, ecco le principali novità di quest’anno: 
- l’installazione in piazza Luni del “Liglù”, navicella spaziale con cui il clown-esploratore intergalattico Juri 
(Giorgio Bertolotti) condurrà il pubblico (45 persone alla volta) in un viaggio poetico e divertente nello spazio 
alla ricerca di novi mondi, nuove emozioni, forse di nuove forme di vita (due repliche al giorno, dal 23 al 25; 
consigliata la prenotazione); 
- tre serate di spettacoli con le compagnie: NaniRossi & Mc Fois, in R4 Fuga per la libertà (teatro di strada, 
piazza Matteotti, 22 aprile ore 21.30), Circo Puntino in Effetto Caffeina (spettacolo di circo contemporaneo, 
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Fortezza Firmafede, 23 aprile ore 21.30), La Sbrindola con Shock’em all (spettacolo di teatro-circo, For-
tezza Firmafede, 24 aprile ore 21.30); 
- due pomeriggi (sabato 23 e domenica 24, dalle 18.00) in cui andrà in scena la contagiosa allegria degli 
allievi delle scuole di circo, con la partecipazione straordinaria dei giovani artisti disabili di CircUsAbility-
TeatrAzione (TO), progetto mirato allo sviluppo compensativo delle abilità che si possiedono per supplire 
a quelle che mancano; 
- l’uscita (pioggia permettendo) dalle storiche mura della Cittadella per invadere strade e piazze general-
mente escluse dai percorsi dei grandi eventi: piazza Battisti, via Landinelli e piazza De Andrè che ospite-
ranno, rispettivamente i workshop di parkour, slackline e monociclo freestyle e trial; 
- il tradizionale coinvolgimento degli alunni delle scuole della città che quest’anno ha visto i bambini delle 
terze, quarte e quinte delle scuole primarie cimentarsi nella composizione di Filastrocche lunghe e corte 
sul circo; 
- l’immancabile sezione Il circo nell’arte con un’esposizione di illustrazioni, tele e sculture delle artiste Enrica 
Pizzicori e Francesca Uccello (ristorante i Fondachi, fino al 7 maggio). Insomma: tutto è pronto per una 
nuova, grande festa del circo. 
In caso di pioggia il programma non subirà variazioni: le attività diurne (workshop e laboratori) saranno 
ricollocate in spazi chiusi; gli spettacoli serali si terranno nell’Auditorium del Liceo Parentucelli, in piazza 
Richetti. 
Ideato e diretto da Alina Lombardo, il Raduno nazionale delle Scuole di Circo è realizzato dall’associazione 
facciamo CIRCO con il patrocinio della Regione Liguria, il patrocinio e contributo dell’assessorato per la 
Cultura del Comune di Sarzana, il sostegno di Ipercoop. 
Info e programma completo: www.radunoitaliano.facciamocirco.it – info@facciamocirco.it - tel. 
339.5878441  
da cittadellaspezia  
 

 
 

Il Circus Charles Knie 2016 
22.04.2016 
 

Immagini del Circus Charles Knie di questa stagione 2016! 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=_AZ3LE4StdI 
 

 
 

 
 

E' scomparsa Katty Gherardini 
22.04.2016 
 
E' mancata Katty Gherardini. 
La sua famiglia ha gestito fino agli anni '90 il Circo Margher, un complesso con pista rialzata che ricordiamo 
soprattutto negli anni '70 e '80. 
Vogliamo inviare le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia 
Club Amici del Circo  
 

 
 

Per ricordare Katty Gherardini 
22.04.2016 
 
Vi proponiamo questo video degli anni '80 con i ciclisti Katty Gherardini e Daris Fiorini sulla pista rialzata 
del Circo Margher. 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=dFZvT4IiEfk&fea-
ture=youtu.be&list=UUwe4wYRVihD4I_8CWL3NQrg 
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E' scomparso Ernest Montego 
22.04.2016 
 

Ernst Kuhn, alias Ernest Montego, era nato ad Aschaffenburg, 
in Germania, nel 1936  
E' stato un grande giocoliere ed ha lavorato, tra l'altro, al Cir-
cus Krone, al Moulin Rouge di Parigi, al Radio City Music Hall 
di New York. 
 

 

 
 

Ernest Montego 
22.04.2016 
 
Un bel video per ricordare questo bravo ed elegante giocoliere che ci ha lasciato. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=gjr-wV-yTS0 
 

 
  

 
 

Monaco: struzzo del circo liberato dagli animalisti viene investito e ucciso da 
un’auto 
23.04.2016 
 

Il pennuto è stato investito e ucciso pochi istanti dopo 
essere stato liberato dagli animalisti.  
Uno struzzo di un circo di Monaco di Baviera è stato 
liberato dalla sua gabbia da un gruppo di attivisti ani-
malisti: il pennuto, tuttavia, è morto pochi istanti 
dopo, quando accidentalmente ha cominciato a pas-
seggiare su una strada molto trafficata ed è stato tra-
volto da un'automobile. E' accaduto lunedì sera: l'a-
nimale era recintato in una gabbia del Kaiser Circus 
quando alcuni animalisti hanno pensato bene di re-
stituirgli la libertà. Peccato che di lì a pochi metri cor-
resse una strada molto frequentata e che l'uccello 
abbia deciso di percorrerla, venendo di conseguenza 
investito da un'automobile il cui conducente non ha 
potuto fare nulla per schivarlo. Il direttore del circo ha 

commentato: "Sono sconvolto, gli animali sono la mia vita e mi addolora sapere che uno di loro è morto in 
questo modo". Il circo Kaiser ha una tradizione di 200 anni e organizza spettacoli con decine di animali 
ammaestrati. A quanto pare non è la prima volta che gli attivisti organizzano un blitz contro la famiglia 
circense, visto che anche nelle scorse settimane erano stati liberati dei cammelli, poi recuperati. 
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Il caso dello struzzo di Monaco fa il paio con un altro analogo capitato in Italia oltre un anno fa, quando un 
ippopotamo venne liberato da un circo della provincia di Macerata salvo morire pochi minuti più tardi, inve-
stito da un'automobile. L’ippopotamo, una femmina di 8 anni, Aisha, del peso di 15 quintali, venne stato 
liberato insieme ad altri animali in un blitz animalista. 
da fanpage 
 

 
 

Bisogna essere veramente imbecilli per azioni di questo genere. Ci auguriamo che i responsabili di 
quest'azione sconsiderata siano individuati e puniti per aver ucciso, perchè sono stati loro ad uc-
ciderlo, questo povero animale che se ne stava tranquillo nel suo recinto. 
 

 
 

Il Circo Nock 2016 
23.04.2016 
 
Un video che ci mostra momenti dello spettacolo del Circo Nock 2016. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=0VwyEXnN4Co 
 

 
  

 
 

Aspettando Stefano 
23.04.2016 
 
Vi proponiamo quest'articolo pubblicato su www.circo.it, "Aspettando Stefano". Lo stiamo aspettando tutti 
per applaudirlo! 
 

Stefano Orfei Nones sta per tornare a casa, o in carovana, 
al circo. Novello Robinson Crusoe, ma con molti Venerdì 
invece di uno solo, il grande artista circense fa rientro in 
Italia dopo l’ottimo esito ottenuto nel reality show L’isola dei 
famosi. Era molto tempo che un figlio puro del circo non 
diventava noto per meriti che non fossero direttamente col-
legati alle sue abilità “di pista”. È successo a Stefano, il fi-
glio della leggendaria e nazionale Moira Orfei. Un artista 
che nel campo dell’ammaestramento viene considerato fra 
i migliori al mondo, in particolare per quanto riguarda il la-
voro con i felini, per il quale è stato premiato a Monte Carlo 
e accolto come ospite d’onore all’ultima edizione del Festi-
val di Latina. Proprio in quell’occasione aveva dato grande 
prova delle sue abilità e la critica specializzata internazio-
nale lo aveva acclamato come uno dei più grandi dei nostri 
giorni. Stefano per quasi due mesi ha vissuto in compagnia 
di altri “naufraghi” dovendo accendere e mantenere vivo il 
fuoco per la notte, pescare, raccogliere piccoli molluschi o 
frutta, allestire alloggi di fortuna, partecipare a prove di va-
ria natura. E soprattutto interfacciarsi con colleghi di altre 
forme dello spettacolo, in un programma televisivo molto 
popolare (con un ascolto sempre superiore al 20%) e che 
in aggiunta alla settimanale messa in onda del lunedì,  

vanta collegamenti continui con vari programmi quasi a qualsiasi ora del giorno e della notte, oltre che di 
una vastissima eco mediatica e social. Per il presidente dell’Ente Nazionale Circhi, Antonio Buccioni, “l’im-
patto mediatico ottenuto da Stefano con la sua partecipazione a L’Isola dei famosi è di portata incalcola-
bile.” E aggiunge: “Finalmente un artista circense che parla del suo mondo con personaggi noti che di solito 
si mostrano poco interessati al nostro mestiere. E che lo fa, di riflesso, davanti ad una platea di milioni di 
persone in tutto il territorio nazionale. Spesso nominando, con la giusta disinvoltura, l’amore per i propri 
animali.” 
Per il presidente Buccioni “importante anche il fatto che Stefano abbia fatto uscire la sua sensibilità e in 
particolare i valori legati alla famiglia. Le lacrime spesso sgorgate spontanee dai suoi occhi, vuoi per la 
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leggendaria Moira – scomparsa da poco e che manca tanto a tutti – vuoi per la moglie, i figli, il papà, hanno 
fatto ricordare, se ce ne fosse stato bisogno, quali siano i valori centrali per un vero uomo del circo.” 
Queste parole di Buccioni, espresse anche pubblicamente durante l’ultima assemblea dell’Ente Nazionale 
Circhi, fanno capire come sarà accolto al suo rientro da tutti coloro che davvero tengono all’immagine del 
Circo, ovvero come un trionfatore. Poco importa che la logica del programma televisivo non sia tale e che 
il vincitore sarà proclamato all’ultima puntata. Per la gente del Circo essere stati rappresentati da Stefano 
è stato un vanto. Stefano torna a casa investito da molto onore e da grande responsabilità. Quella di dover 
continuare, adesso, come del resto ha sempre fatto, ad onorare non solo la figura della grande Moira, ma 
quello del Circo tutto. Settore che sta affrontando mille battaglie e che ha bisogno di ogni personaggio di 
spessore che possa mettersi in gioco. 
 

 
 

Tamerlan Nugzarov 
23.04.2016 
 
"Leggende del circo", la trasmissione tv russa condotta da Edgard Zapashny ha dedicato una puntata al 
grande artista Tamerlan Nugzarov, che fu Stella di Platino al 1° Festival Internazionale del Circo di Verona 
nel 1992 e Clown d'Oro, con i suoi cavallerizzi cosacchi, al 10° Festival International du Cirque de Monte-
carlo, nel 1984. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=UHDEHjF8BCo 
 

 
    

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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