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C.A.de.C. 

 (Club Amici del Circo)  
 
Presidente:   Francesco Mocellin 
  
  
Consiglieri:   Flavio Michi 
 Cristiano Carminati 
 Oreste Giordano 
 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 il passo a due della Troupe acrobatica 
di Canton (Wu Zhendang e Wei Baohua) 
(40° Festival Internazionale del Circo di Monte-
carlo) 
Foto F. Michi 
 

 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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Maurizio Costanzo Show, domenica 22 Maggio  
22.05.2016 
 

 

Simona Ventura sarà la protagonista del maurizio 
Costanzo Show di stasera. 
Tra gli ospiti del programma anche Stefano Orfei 
Nones. 
 
(in sintesi) 
da Ilsussidiario 
 

 

 
 

Un'intervista a Vinicio Togni su 'Ciociaria oggi' 
23.05.2016 
 

Un’azienda di famiglia che na-
sce nel 1870 da Aristide una 
fama ininterrotta.  
  
La storia del circo Togni inizia 
nel 1870 con Aristide. Di gene-
razione in generazione arriva a 
Lidia, trapezista, che sposa 
l’addestratore Riccardo Cane-
strelli. Dalla loro unione sono 
nati tre figli: Davide, Liviana e 
Vinicio. Lidia e Riccardo hanno 
fondato il circo Lidia Togni. At-
tualmente diretto dal figlio Vini-
cio, tra i più noti addestratori 
d’Europa. 
  
«La mia vita speciale con gli 
animali» 
Vinicio Togni Il signore dei ca-
valli racconta il suo circo. 
Amore e passione senza con-
fini 
 
L’INTERVISTA 
GIULIA ABBRUZZESE 
 
Un cognome che porta con or-
goglio ma che definisce anche 
un grande peso. Una famiglia di 
«industriose formiche» che la-
vorano con passione e amore. 
Un mondo che si sposta di con-
tinuo ma che, incredibilmente, 
si sente sempre a casa. Ascol-
tare Vinicio Togni, il “signore 
dei cavalli”, il vincitore del 
Clown d’argento a Montecarlo, 
è un po’ come guardare  

uno di quei film che hai già visto, di cui conosci la trama ma che, ogni volta, ti lascia un’emozione nuova. 
E per questo sai che lo vedrai di nuovo. Lui racconta e si racconta, davanti a un bicchiere di thè rosa, con 
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una luce negli occhi che tradisce la sua passione per quel mondo fatto di tendoni, camper, segatura e abiti 
di scena. Ma soprattutto dei suoi splendidi animali, leoni o cavalli che siano, portatori sani di adrenalina allo 
stato puro da volerne sempre di più. 
Vinicio Togni, 52 anni, una moglie trapezista e tre figli che sognano di imitarlo (anche se dice che il tredi-
cenne Ugo Vinicio lo ha "tradito per fare il clown") ha fatto la storia del circo. L'ha ereditato da suo padre 
Riccardo e sua madre Lidia, lo ha trasmesso ai suoi bambini e, ogni volta che entra nell'arena, lo regala al 
pubblico con amore, dedizione, cura e professionalità in quantità industriali. 
Cosa è per lei il circo? 
«La mia casa. Quella da cui non riesco a staccarmi neanche quando i miei bambini mi chiedono di fare una 
vacanza. È la mia passione smodata e naturale per gli animali che adoravo sin da piccolo. Ricordo che mia 
mamma mi diceva di andare a giocare con i miei coetanei, mentre io preferivo stare con cuccioli e piccoli 
animaletti. È rimasto tutto esattamente così. Ma il circo è anche una grande famiglia in cui tutti hanno un 
ruolo, che montano e smontano ogni volta uno spettacolo. Che viaggiano e sono cittadini del mondo». 
Cosa le piace pensare di trasmettere al pubblico che assiste allo spettacolo? 
«In un momento come quello che stiamo attraversando, con la crisi e le difficoltà economiche, la gente non 
ha tanta voglia di ridere. Eppure sono le persone che regalano tanto a me: quando finisce lo spettacolo 
non escono mai prima di averci incontrato ed essersi complimentati per lo spettacolo. Questo è il premio 
più bello». 
E invece quello che ha ricevuto a Montecarlo, il Clown d’Argento, a chi lo ha dedicato? 
«In primis a mia madre. E poi a tutti quelli che lavorano con me. Il nostro è un lavoro di squadra, in cui 
ciascuno fa la propria parte». 
Quale progetto spera di realizzare a breve? 
«Introdurre nello spettacolo anche lo sport. Il circo è già una palestra, prima di tutto fisica e poi di vita. 
Credo sia giusto introdurre anche dei numeri che valorizzino particolari discipline». 
Una vita in viaggio: c’è un luogo dove si sarebbe voluto fermare per sempre? 
«Sono nato a Trieste, le mie origini sono legate a Pesaro e Brescia, abbiamo sedi a Verona e Milano eppure 
io mi sento a casa solo quando sono con il mio circo. Mi crede?». Impossibile non farlo. I suoi occhi dicono 
molto di più di quanto racconta. E non basta certo un thè per ascoltare tutto quello che di magico e inedito 
potrebbero svelare sul circo. E sulla vita. 
Quattordici numeri e quattro leoni bianchi per due ore di magia 
Una meraviglia nella meraviglia. Quello del circo Togni è uno spettacolo che diverte, incanta, affascina ma 
fa anche riflettere. A iniziare dal modo con cui vengono trattati gli animali che partecipano alle esibizioni. 
Quattordici numeri, 32 cavalli, leoni bianchi e 80 persone che lavorano per realizzare, ogni giorno, due 
spettacoli. Dopo la tappa di Frosinone, da ieri il circo Togni è a Sora, in viale San Domenico (vicino al 
mobilificio Fava) e ci resterà fino a lunedì 23 maggio. Dopodiché ripartirà alla volta di Avezzano per risalire 
verso l’Adriatico. Oltre due ore di puro intrattenimento per la gioia di grandi e piccini. Quello di Vinicio Togni 
è al tempo stesso moderno e tradizionale. Un mix perfettamente riuscito che lascia a bocca aperta anche 
chi pensa di aver visto tutto. Assolutamente da non perdere! 
 

da ciociariaoggi 
grazie all'ufficio stampa del circo  
 

 
 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
23.05.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newsletter
del Club Amici del Circo!      
In copertina il Duo Reyal (Cirque d'Hiver Bouglione in tournée, 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 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 
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Una nuova associazione: la FEDEA 
23.05.2016 
 

E' nata una nuova associazione, la FE-
DEA - Assistenza per i detentori di ani-
mali esotici e domestici 
   
Il Presidente della nuova associazione è 
Mario Zaccone coadiuvato dagli avvocati 
Patrizia Giranu e Giuseppe Rizzi e dai ve-
terinari Barbara Cavedo e Daniele Laguar-
dia. 
 

 

 
 

Il Paulos Circus dall'alto 
25.05.2016 
 
Bellissime immagini dall'alto del paulos Circus in Gran Bretagna. 

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

 
  

 
 

Isola dei Famosi, Stefano Orfei: "Luna di miele con Brigitta e poi un altro bambino" 
26.05.2016 
 

E' un vulcano di idee, Stefano Orfei, tornato da 
qualche settimane, in Italia, dopo la fine dell'Isola 
dei Famosi. Al settimanale Diva e Donna, il po-
liedrico artista del circo ha rivelato i propri pro-
getti professionali:   
Ora insieme con Brigitta stiamo preparando un 
omaggio a Moira, sarà un mix di circo e musical. 
Debutteremo a ottobre a Brescia, dove lei è 
morta, poi saremo a Milano e Roma. 
 
In cantiere, però, un viaggio con l'adorata moglie 
Brigitta Boccoli ed il comune desiderio di allar-
gare la famiglia con l'arrivo di una seconda cico-
gna:  
A giugno faremo una luna di miele in famiglia con 
Brigitta e Manfredi. Chiuderò il circo per tre set-
timane. E ci stiamo adoperando per fare un altro 
bambino! 

Il reality di Canale 5 ha segnato profondamente la vita di Orfei che, nemmeno per un minuto, ha smesso 
di pensare a parenti e amici:  
Pensavo a mia moglie Brigitta, a nostro figlio Manfredi, al mio papà e naturalmente alla mamma Moira. Ho 
lavorato con lei per anni e fino al giorno della sua morte. Sono cresciuto nel circo e sono abituato a tratte-
nere le emozioni per non mettere la mia vita in pericolo, ma da quando lei è morta non le trattengo più e 
durante L’Isola si è visto! 
 
da gossipblog 
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Contattateci per il prossimo 16 giugno 
26.05.2016 
 

 

In occasione della prossima udienza papale straordinaria del 16 giu-
gno stiamo raccogliendo le adesioni degli Amici del Circo.   
E' arrivato il momento di comunicarci la vostra adesione e i nomi delle 
persone che interverranno 
Comunicatelo prima possibile a clubamicidelcirco@gmail.com 
Grazie. E' importante per poterci essere.  
 

 
 
 
"Surprise" al Cirque d'Hiver di Parigi 
27.05.2016 
 

Si chiama "Surprise" ed è il nuovo 
spettacolo del Cirque d'Hiver di Pa-
rigi che sarà in pista dal prossimo 8 
Ottobre 2016 al 26 Febbraio 2017!!! 
 
-Totti, clown 
-Scott e Muriel, magia comica 
-Casselly, elefanti 
-Duo AA, mano a mano 
-Casselly, cavalli 
-Duo Garcia, "razzo" 
-Victoria Bouglione, Hula hoop 
-Matt e Valentina, pattinatori acro-
batici 
-Duo Meleshin, rola rola 
-Salto Dancers, balletto 
-Michel palmer, Monsieur Loyal 
-Orchestra  
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Michael e Dario Togni a "Britain's Got Talent" 
27.05.2016 
 
Gli icariani più alti del mondo, Michael e Dario Togni alla semifinale di Britain's Got Talent!!! 
 

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

 
  

 
 

I fratelli Pellegrini saranno il 16 giugno dal Papa!!! 
28.05.2016 
 
Antonio Buccioni ci fa sapere che i mitici fratelli Pellegrini saranno in Vaticano, da Papa Francesco, il pros-
simo 16 giugno!!! Eccoli qui, invece, al recentissimo 40° Festival di Montecarlo! 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=k-nj_LFtY7o 
 

 
   

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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