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Il cirque Bidon è tornato in Italia  
12.06.2016 
 

Primo spettacolo a Brescia, in attesa dell'arrivo 
a Mirabilia 2016 
Si parte questa sera (11 giugno): il circo si spo-
sterà poi in Lombardia ed Emilia Romagna, e 
saranno dall’1 al 10 luglio a Savigliano e Fos-
sano 
Sono arrivati. Con i loro carri e i loro cavalli. Con i 
pony e gli asini, con 8 tir di materiale necessario al 
corretto svolgimento di uno spettacolo che toglie il 
fiato e di una vita quotidiana basata sui ritmi del 
teatro di strada.  
Violini, costumi di scena, le carrozze e i cavalli che 
danno un’idea di tradizione, ma che in realtà incar-
nano il cirque nouveau nella sua migliore espres-
sione.  

Mancavano in Italia da oltre 15 anni, quando al loro passaggio sconvolsero le vite di innumerevoli persone: 
giovani ingegneri, dentisti, operai, indipendentemente dal loro provenire da famiglie borghesi o meno, su-
birono allora il fascino di François, il gigante buono del cirque nouveau. Alcuni di loro cambiarono radical-
mente vita e fondarono compagnie diffondendo in tutta Italia il movimento del circo che oggi conosciamo. 
La prima italiana del Cirque Bidon sarà questa sera, a Brescia, e ieri, venerdì 10 giugno, François “Bidon” 
Rauline ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa a Brescia, accorsi a rivedere quest’uomo che in sé 
racchiude un’immagine al contempo ancestrale e rivoluzionaria.  
La vita di François è costellata di avventure, colpi di scena e grandi rivoluzioni. François Bidon è stato uno 
dei pilastri del maggio francese del ’68 nel suo ruolo di membro del movimento dei Brozeurs. “Ho cercato 
di cambiare la società. Nel ’68 non ci siamo riusciti e io ho deciso di cambiare la mia vita” ha raccontato ieri 
in conferenza stampa. Racconteremo come sul nostro giornale nei prossimi giorni. 
 

da targatocn  
 

 
 

Michu Meszaros in coma, l’attore nano interpretava l’alieno ALF nell’amata sitcom 
13.06.2016 
 

Mihali Meszaros, per tutti Michu, 
lotta tra la vita e la morte in un 
ospedale di Los Angeles. 76 
anni, da star del circo Barnum di-
venne un caratterista noto so-
prattutto per aver indossato il co-
stume del peloso ALF nella sit-
com degli anni 80. Era il nano 
sulla cover di "Strange Days" dei 
Doors.  
Pochi, in Italia, conosceranno il 
nome dell'attore ungherese Mi-
hali Meszaros, per tutti Michu, 
ma è praticamente impossibile 
non ricordare il ruolo che l'ha 
reso famoso: era infatti l'uomo 
dentro il pupazzo di ALF, il pe-
loso  e   adorabile   protagonista  

nell'omonima sitcom americana degli anni Ottanta. Michu Meszaros, 76 anni, sta lottando tra la vita e la 
morte dopo essere finito in coma. L'attore nano è stato trovato privo di sensi sul pavimento del suo bagno 
la scorsa settimana dal suo manager Dennis Varga ed è stato ricoverato in un ospedale di Los Angeles. 
Come Varga ha riferito a TMZ l'attore soffriva di problemi di salute da quando fu colpito da ictus otto anni 
fa. Michu ha dato precise istruzioni secondo cui le macchine del supporto vitale non debba essere spenta 
se la sua condizione non migliora. 
 
Michu Meszaros dal Circo Barnum alla tv e al cinema 
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Michu, alto soli 83 centimetri, è nato a Budapest il 20 settembre 1939. Iniziò la sua carriera nel celeberrimo 
Circo Barnum (il Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus), dove veniva annunciato come "l'uomo più pic-
colo del mondo". Le sue grandi abilità lo fecero sbarcare in tv, dove dal 1986 al 1990 si calò nel caldo e 
pesante costume di Gordon Shumway detto ALF, il simpatico alieno che entra a a far parte di una tipica 
famiglia americana. A doppiare il personaggio era Paul Fusco (Gigi Angelillo nella versione italiana), mentre 
Meszaros lo interpretava "fisicamente", ma la sua partecipazione rimase quasi sempre invisibile nei titoli di 
testa della serie. 
 
Era il nano sulla cover di "Strange Days" dei Doors 
Michu, inoltre, era il nano presente sulla copertina dell'album "Strange Days" dei Doors. interpretò anche i 
film "Waxwork – Benvenuti al museo delle cere" e "Big Top Pee-wee – La mia vita picchiatella" nel 1988, 
"Warlock – L'angelo dell'apocalisse" e "Freaked – Sgorbi" nel 1993. L'ultima apparizione è stata, nei panni 
di un leprecauno, nel cortometraggio "Death to Cupid" del 2015. A dirne la fama negli Stati Uniti, basti 
pensare che la città di Hawthorne, in California, ha omaggiato l'attore intitolando la sua strada più breve 
"Michu Lane". 
 
da tvfanpage 
 

 
Morto Michu Meszaros, l’attore nano era l’alieno ALF nell’amata sitcom 
L'attore, in coma da diversi giorni, è morto questo pomeriggio all'età di 76 anni. Tutti lo ricorderanno per il 
suo ruolo di Alf nella celebre serie televisiva. 
 

 
 

Un festival per Rastelli «Il signore dell’equilibrio» 
13.06.2016 
 

Spettacoli, workshop, conferenze, premi: dal 16 al 19 giugno 
la città di Bergamo ospita il primo festival dedicato a Enrico 
Rastelli, uno dei più grandi giocolieri di tutti i tempi.   
Organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Ber-
gamo in collaborazione con l’Associazione Ambaradan, 
nell’ambito della Stagione 2015-2016 del Teatro Sociale, «Ra-
stelli Festival» ricorderà il «signore dell’equilibrio», un vero e 
proprio innovatore dell’arte della giocoleria la cui influenza si 
avverte ancora oggi. Enrico Rastelli, nato in una famiglia cir-
cense in Russia nel 1896 e morto nel 1931 a Bergamo, dove 
mise salde radici, padroneggiava un repertorio vastissimo: la 
sua maestria nel mescolare gli stili è stata precorritrice dell’at-
tuale movimento del circo contemporaneo, aperto a quelle 
nuove esplorazioni interdisciplinari di cui la compagnia inglese 
Gandini Juggling, ospite del «Rastelli Festival», è autorevolis-
sima e innovativa interprete. Il programma completo è in alle-
gato. 
Sabato 18 giugno, ore 21, in concomitanza con il World Jug-
gling Day, ovvero la giornata mondiale della giocoleria, i Gan-
dini Juggling presenteranno al Teatro Sociale lo spettacolo  

4X4 Ephemeral Architectures, un affascinante incontro fra giocoleria e danza classica che vedrà quattro 
giocolieri e altrettanti ballerini tracciare suggestivi percorsi nello spazio. Lo spettacolo si avvale delle co-
reografie di Ludovic Ondiviela, danzatore del Royal Ballet, e delle musiche del compositore Nimrod Boren-
stein.   
Durante le giornate del Festival si svolgeranno momenti formativi di vario livello (giovedì 16 e venerdì 17 al 
Csc Anymore, sabato 18 e domenica 19 all’Ex Ateneo di Lettere e Arti), una commemorazione di Enrico 
Rastelli nei pressi della sua tomba (domenica 19 giugno alle ore 12, al Cimitero Monumentale di Bergamo) 
e una conferenza con esperti del settore (domenica 19 alle ore 18.30, presso Casa Suardi, in Piazza Vec-
chia). Domenica 19, sempre al Teatro Sociale (ore 21), si terrà, quindi, la prima edizione di un concorso 
nazionale rivolto a giovani giocolieri, fra i quali potrebbe celarsi il Rastelli del futuro. Finale con party di 
chiusura all’Ex Carcere di Sant’Agata, a partire dalle ore 22.30: un incontro tra pubblico e artisti, in cui 
chiunque potrà esibirsi in un open stage, così come avviene tradizionalmente nelle migliori convention di 
giocoleria. 
«Nasce a Bergamo un nuovo Festival che va ad arricchire ulteriormente la programmazione culturale e 
spettacolare della nostra città», afferma Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, 
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«Intestare un festival a Enrico Rastelli ha un duplice significato: ricordare una personalità che non è esa-
gerato definire un “cittadino del mondo”, ma con un profondo legame con Bergamo; riaffermare il valore 
della giocoleria come arte che oggi unisce tradizione e innovazione, diffondendosi nei teatri, nelle scuole, 
nelle strade, nelle piazze. La giocoleria appartiene un po’ a tutti noi: grandi e piccoli». 
«È come se si avverasse un sogno, dedicare un Festival ad Enrico Rastelli, alla sua capacità di incantare 
il pubblico, alla sua maestria che lo ha reso un giocoliere famoso in tutto il mondo», dice Maria Grazia 
Panigada, direttore artistico della Stagione del Teatro Sociale, «Già nel 2008 gli avevamo dedicato un lungo 
saggio di Alessandro Serena in un Quaderno dello Spettacolo sul teatro-circo, genere che da allora è en-
trato anche nei cartelloni del Teatro Donizetti, fino a La Verità della Compagnia Finzi Pasca, uno degli 
spettacoli di maggior successo della stagione appena terminata. Il Festival alternerà spettacolarità e for-
mazione: una formula che ci ha accompagnato durante tutto il corso dell’anno e che crediamo risponda ad 
uno dei compiti di un teatro pubblico».   
«L’idea del festival è nata proprio attorno alla figura di Enrico Rastelli, personaggio conosciutissimo tra chi 
ha confidenza con il mondo del circo, della giocoleria e del varietà, ma dei cui meriti artistici forse i berga-
maschi non sono del tutto consapevoli», osserva Lorenzo Baronchelli dell’Associazione Ambaradan, «Ai 
tempi di Rastelli, il circo aveva la stessa importanza del teatro, della musica, della danza, di tutte le arti 
performative. E girando il mondo, anche in Oriente, Rastelli assorbì tecniche apprese in luoghi molto lontani 
dai nostri, aprendo nuovi orizzonti espressivi alla giocoleria. In questo senso, Sean Gandini, il cui cognome 
rivela origine bergamasche, e la sua compagnia sono degni eredi di Enrico Rastelli, proprio nel loro me-
scolare la giocoleria con la danza e il teatro».   
 

da ecodibergamo  
 
 
 
"White - Un viaggio nel colore dei nostri sogni" in scena all'ex Arsenale 
13.06.2016 
 

Sono dieci in tutto le date fissate nella location 
scaligera dallo spettacolo di arte equestre e 
circense, diretto dal regista Antonio Giarola e 
prodotto da Flavio e Daniele Togni in collabo-
razione con Circo nel mondo e Proeventi 
Si terrà per dieci serate tra giugno e luglio, 
all’ex Arsenale, lo spettacolo di arte equestre e 
circense “White – Un viaggio nel colore dei no-
stri sogni”, diretto dal regista Antonio Giarola. 
L’evento, che dopo Verona verrà realizzato per 
tutta l’estate a Cavallino (Venezia), è prodotto 
da Flavio e Daniele Togni, in collaborazione

con Circo nel mondo e Proeventi e con il patrocinio del Comune di Verona. 
Lo spettacolo, che andrà in scena nelle serate del 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 giugno e 1, 2, 3 luglio, è stato 
presentato dall’assessore al Turismo Marco Ambrosini, insieme al direttore della produzione Flavio Togni. 
Presenti il regista Antonio Giarola, gli artisti Bruno e Adriana Togni, la direttrice artistica del Teatro scienti-
fico Isabella Caserta e il responsabile dello spettacolo “White” a Cavallino Paolo Faggian. 
“Per la prima volta – ha detto Ambrosini – 'White' andrà in scena in Arsenale, nel cuore della città: una 
giusta location, facilmente raggiungibile anche dai turisti, che darà valore aggiunto ad un grande spettacolo 
di arte e cultura acrobatica e circense”. 
Saranno 16 i cavalli bianchi che si esibiranno con gli artisti: cavallerizzi, acrobati e ballerini, protago-
nisti dello spettacolo di teatro equestre, che metterà insieme le musiche di Angelo Gallocchio (suonatore 
di hang) e Andreas Vollenweider, le poesie di Giarola e la voce narrante di Cinzia Candela. Sarà allestito 
inoltre, dal Teatro scientifico, un “percorso della saggezza” lungo il quale il pubblico, prima di raggiungere 
il luogo dello spettacolo, potrà trovare citazioni di Shakespeare. 
I biglietti sono acquistabili sul sito www.vivaticket.it. Ulteriori informazioni sul sito www.whiteteatroeque-
stre.it. 
 
da veronasera  
 
 
 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.25 –19 giugno 2016 

 

7 

Al Teatro del Silenzio arriva il circo 
13.06.2016 
 

 

Sabato 30 luglio va in scena l'undicesima edi-
zione. Andrea Bocelli si esibisce nell'opera di 
Marco Lodola per la regia di Luca Tommasini
LAJATICO — Torna per l'undicesimo anno il 
Teatro del Silenzio, l'esclusivo evento ideato da 
Andrea Bocelli sulle colline di Lajatico. In occa-
sione dell’edizione 2016 il tenore interpreta un 
repertorio lirico composto da alcune tra le più 
famose arie d'opera, in un contesto ricco di co-
lori e scenografie per uno degli spettacoli più an-
tichi ed affascinanti di sempre, il circo. 
Dopo l’eccezionale doppia data in occasione 
del decimo anniversario Bocelli propone uno 
show  unico  dal  titolo   Le Cirque.   Una serata 

all’insegna della grande musica, con il supporto di un allestimento innovativo, la potenza sonora di una 
importante orchestra sinfonica e del coro. 
"Il Maestro Bocelli - hanno spiegato gli organizzatori - ha personalmente scelto il tema del Circo per-
ché così come l’Opera è una messa in scena completa che contempla canto, musica, danza e perfor-
mance, e così ecco che nasce al Teatro del Silenzio di quest’anno un confronto fra questi due mondi. A 
definire ancor più il fil rouge di questa edizione sarà l’opera d’arte che come ogni anno farà da sfondo alla 
scenografia: un elefante luminoso dal titolo Circo Lodola creato per l'occasione da Marco Lodola e 
messa a disposizione dalla galleria Mirabili, che con la sua scultura luminosa colorerà il teatro. L’opera è 
ideata e realizzata per questo speciale evento grazie alla stretta collaborazione e amicizia di Lodola, artista 
di fama internazionale, molto apprezzato dal pubblico per il suo inconfondibile stile che unisce arte, musica, 
cinema e design, con Alberto Bartalini, direttore artistico del Teatro del Silenzio. Pop e classicità saranno 
dunque i due filoni principali che coinvolgeranno il pubblico per uno spettacolo unico, originale, e molto 
contemporaneo". 
Nelle passate edizioni la scenografia è stata curata da grandi artisti quali Igor Mitoraj, Arnaldo Pomodoro, 
Marco Ceroli, Hans Peter Ditzler, Kurt Laurenz Metzler, Venio Santoni e Giuseppe Carta. 
Il cast di questa edizione comprende alcuni tra i migliori artisti della lirica mondiale come il baritono 
Leo Nucci, la soprano nordcoreana Sumi Jo, che ha recentemente partecipato al film Youth - La giovi-
nezza diretto dal premio Oscar Paolo Sorrentino, i baritoni Gianfranco Montresor, Federico Longhi e 
Claudio Ottino, il basso Paolo Pecchipoli, la mezzo soprano Tiziana Carraro e la soprano bulgara Svetla 
Vassileva, accompagnati dall'Orchestra e dal Coro del Teatro Carlo Felice di Genova, rispettivamente di 
78 e 70 elementi, diretti dal Maestro Marcello Rota. 
La regia dello spettacolo è stata affidata a Luca Tommassini, coreografo e direttore artistico che ha lavo-
rato con superstar del pop come Michael Jackson, Madonna, Diana Ross, Prince, Janet Jackson, Whit-
ney Houston. 
  
da quinewsvaldera  
 
 
 

Per ricordare Michu 
13.06.2016 
 
Un video degli anni '80 con i clown del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, tra i quali il piccolo 
Michu!   
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=dr25wpIkUiM 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
13.06.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newsletter
del Club Amici del Circo!     
In copertina la Troupe Lebedkov (17° Festival Internazionale del 
Circo d'Italia - Latina 17 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  
 

 

 
 

Il programma definitivo del nostro Giubileo 
13.06.2016 
 
Se vi fosse sfuggito ecco il programma definitivo del nostro Giubileo!  
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
 
UDIENZA GIUBILARE DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
 
ALLA GENTE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E POPOLARE 
circensi, fieranti,  artisti  di strada, bande musicali e madonnari 
 
Città del Vaticano,  Giovedì  16 giugno 2016 
 
PROGRAMMA 
 
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2016 
Ore 17,30     Arrivo  dei pellegrini e degli artisti  in Piazza  di Santa Maria in Trastevere 
Ore 18,30     Santa  Messa  (in  italiano) presieduta da S.EM. CARD.  ANTONIO  MARIA VEGLIÒ, Presi-
dente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti  e gli Itineranti, Basilica di Santa Maria in Tra-
stevere 
Ore 21,15     Festa, spettacolo e musica  in piazza 
Ore 23,00     Fine dell’evento 
 
GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2016 
Raduno  dei  pellegrini  all’inizio  di  Via  della   Conciliazione,  nell’area antistante l’Auditorium 
Ore 7,30       Partenza del  corteo  lungo   Via  della  Conciliazione fino  a  Piazza   San Pietro 
Ore 8,30       Ingresso in Aula Paolo VI 
Ore 10,00     Intrattenimento artistico   “Aspettando il Santo Padre”  
Ore 11,45     Arrivo del Santo Padre 
 
Dopo   l’Udienza Passaggio della   Porta   Santa per  la  celebrazione  del 
Giubileo  della Misericordia. 
 
Fino alle ore 16,00 esibizioni in Piazza San Pietro 
 
Si ringraziano per la collaborazione 
 
Ufficio Migrantes della 
Diocesi di Roma 
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Funambolika. Pescara International Arts Festival 
14.06.2016 
 

Il Festival Internazionale del Nuovo Circo compie 10 anni e festeg-
gia con acrobati da tutto il mondo, spettacoli in esclusiva dal Mou-
lin Rouge e dal Cirque du Soleil.   
Tra gli artisti del Gran Gala anche il marito di Stephanie di Mo-
naco.  Prevista inoltre per domani, mercoledì 15, un'anteprima in 
Vaticano alla presenza di Papa Francesco. 
Durante il corso degli anni, la manifestazione ha portato in città 
oltre 200 artisti dai 5 continenti, oggi lanciati sui maggiori palco-
scenici del mondo, da Las Vegas a Macao, rivelando all'Italia crea-
zioni strabilianti e raccogliendo un pubblico di oltre 50mila spetta-
tori.  

Ad aprire il festival sarà - giovedì 16 giugno alle 21 nell’arena del porto turistico - il Circo Zoé, una straordi-
naria compagnia francese che ha collezionato premi e riconoscimenti in tutta Europa, lunedì 27 giugno an-
cora al porto turistico, sarà la volta degli africani Black Blues Brothers, in arrivo dal Kenya per uno spetta-
colo di acrobazie e rythm’n blues ispirati al celebre film. 
Mercoledì 29, stessa location, sarà invece di scena - in prima nazionale - una compagnia italiana, a dispetto 
del nome, nota come Blucinque; omaggio acrobatico a John Cage. La regista é Caterina Mochi Sismondi 
mentre sul palco sii esibirà un gruppo di acrobati cresciuti nella ormai prodigiosa scuola piemontese Ver-
tigo. Il decennale culminerà nel Gran Galà du Cirque del 30 giugno. In arrivo, come ogni anno, una serata 
unica al mondo, con alcuni dei più recenti talenti del nuovo panorama circense, scelti appositamente per 
Pescara. Tra questi anche i vincitori del Festival di Montecarlo. Appuntamento alle 21 al Teatro Monumento 
D’Annunzio. 
Attesi anche i prodigiosi acrobati Peres Brothers, vedettes dei principali music-hall mondiali (uno di loro è 
l'ex marito di Stephanie di Monaco), e l’esilarante trio svizzero Starbugs Comedy, considerato il miglior 
gruppo attuale di visual comedy.  Previste anche attrazioni - concesse per una sera - dal Moulin Rouge e 
dal Lido di Parigi e, come per le passate edizioni, anche dal Cirque du Soleil. Grande attesa inoltre 
per Jimmy Gonzales, il geniale giocoliere-scultore che plasma in volo palline di creta. Già medaglia d'oro 
al festival di Parigi. 
 

da giornaledimontesilvano  
 

 
 

Il vescovo celebra la messa sotto il tendone del Circo 
14.06.2016 
 

Mons. Pizzaiolo terrà una funzione presso 
la struttura allestita a San Giacomo 
  
Celebrerà una messa sotto il tendone del 
Circo di Vienna il vescovo di Vittorio Veneto 
Mons. Corrado Pizzaiolo. Una location inu-
suale per la funzione in programma per sabato 
18 giugno alle ore 16: a ospitare la messa sarà 
infatti la tensostruttura del circo allestita in 
zona industriale a San Giacomo di Veglia.  
Il vescovo ha risposto positivamente alla pro-
posta  di   don Mirco della Torre,   parroco   e  

grande amico dei circensi e ha acconsentito a celebrare una messa per gli artisti del Circo di Vienna, ma 
anche per tutta la comunità dei fedeli che è invitata a partecipare all’appuntamento di sabato. 
 “Chi prenderà parte alla funzione religiosa - spiegano dal circo - potrà fermarsi anche allo spettacolo in 
programma per le 18, per il quale potrà contare su uno strepitoso sconto”. 
Il circo di Vienna, arrivato lo scorso 10 giugno, rimarrà in città fino a domenica 20 giugno proponendo uno 
spettacolo unico, con giocolieri, equilibristi, clown, acrobati e illusionisti. Imperdibile il numero del grande 
domatore veneto Giordano Caveagna, che riuscirà a stupire grandi e piccoli con otto stupende tigri. 
 

da oggitreviso  
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Frédéric Pignon e i suoi stalloni 
14.06.2016 
 

Il bravissimo addestratore Frédéric Pignon con i suoi magnifici stalloni 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=w1YO3j-Zh3g 
 

 
 

 
 

Domani sarà con noi!!!!!!! 
14.06.2016 
 

 

Il nostro gonfalone ci accompagnerà in occasione del nostro Giubileo!  
Domani sarà con noi in corteo, poi in Sala Paolo Sesto. 
Ci accompagnerà in questa bellissima esperienza davanti a Papa Fran-
cesco. 
Evviva il nostro Club, evviva il circo!  
 

 

 
 

I leoni dal Papa 
15.06.2016 
 

Riproponiamo questo bel video di Roberto Guideri in attesa di vedere i cuccioli che saranno portati da Papa 
Francesco!!! 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=BKidAuTC9mU 
 

 
 

 
 

Con il Fantasy Circus l'incanto dell'arte circense arriva fino a Casale 
16.06.2016 
 

CASALE MONFERRATO – Incanto, magia e suggestioni. 
L’arte circense approda a Casale Monferrato. Sarà, infatti, la 
capitale del Monferrato la location che ospiterà nel fine setti-
mana, dal 17 al 19 giugno, al Mercato Pavia la prima edizione 
del Fantasy Circus Festival, il circo contemporaneo promosso 
del Comune di Città di Casale Monferrato e della compagnia 
MagdaClan Circo.  
Artisti internazionali, spettacoli all’aperto e addirittura, la-
boratori di circo per bambini, street food, area olistica, 
mostre, esposizioni e concerti. Saranno questi i protagoni-
sti della tre giorni ad ingresso gratuito che animeranno il ca-
poluogo monferrino per tutto il week end. 

Il Fantasy Circus aprirà le porte ai visitatori venerdì 17 giugno, accogliendo il pubblico con un aperitivo 
musicale e la spettacolare traversata del funambolo Gera seguita da incursioni circensi e dal concerto balkan 
folk degli 88 Folli e di Bandaradan. 
Sabato 18, spazio ai laboratori di circo per bambini e a ben cinque spettacoli: i ragazzi della Scuola Chapi-
tombolo alle 17, poi sarà il turno delle compagnie Burrasca, Gera Circus, Autoportante ed infine Betti Combo. 
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La serata sarà, invece, dedicata alla danza. Si ballerà a ritmi di cumbia, gipsy, balkan con gli scatenatissimi 
“Karmelos” per concludere con Cata Dj. 
Domenica 19 giugno si svolgeranno ancora i laboratori e ad accompagnarli durante la giornata saranno le 
repliche di “Fuori al Naturale”, “La Corda”, “Obsinées”, “Al Cubo”. Un lungo susseguirsi di spettacoli di circo 
contemporaneo che hanno calcato i palchi dei principali festival europei di circo e arte di strada e che a Casale 
Monferrato saranno a ingresso libero con offerta. 
Dopo i tre giorni di Festival gli spettacoli proseguiranno fino al 3 luglio. 
 

da radiogold  
 

 
 

Il Circo va dal Papa in parata 
16.06.2016 
 

Vi riproponiamo queste bellissime immagini di Roberto Guideri del 1° Dicembre 2012: udienza di Papa Benedetto 
per la gente del Circo e dello Spettacolo Popolare. Oggi un nuovo corteo in occasione dell'Udienza per la gente 
del Circo e dello Spettacolo Popolare. Grazie Papa Francesco!!!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=mES7Hm79GLU 
 

 
 

 
 

Il Papa ai circensi: seminare bellezza e allegria è misericordia 
17.06.2016 
 

Spettacolo per l’udienza giubilare a gio-
strai e artisti di strada. Dopo avere ascol-
tato Nino Rota, Francesco commenta 
«La strada» di Fellini: «Magari non lo sa-
pete ma fate bene a tanta gente»  
«Anche questa è misericordia: seminare 
bellezza e allegria in un mondo a volte 
cupo e triste». Così il Papa nell’udienza 
a circensi e fieranti, giostrai, lunaparkisti 
e artisti di strada, madonnari e compo-
nenti di bande musicali in occasione di 
una speciale udienza per il «Giubileo 
dello Spettacolo Viaggiante», accompa-
gnata, in «aula Paolo VI», da uno spet-
tacolo musicale, acrobatico e teatrale.  

Francesco, che ha tra l’altro accarezzato un tigrotto un po’ riottoso, si è soffermato, dopo avere sentito la musica 
di Nino Rota, sul film «La Strada», che ruota attorno al mondo del circo, improvvisando un commento alla pelli-
cola di Federico Fellini: magari non lo sapete, ma «seminate semi che fanno bene a tanta gente».  
L’udienza è cominciata con uno spettacolo con diversi artisti. Prima un gruppo di circo sociale del Kenya si è 
esibito in uno spettacolo di «Black Blues Brothers», con danze ed esercizi acrobatici, poi il burattinaio napoletano 
Bruno Leone ha messo in scena il «martirio di San Gennaro raccontato da pulcinella». È seguita una perfor-
mance musicale di un complesso che ha eseguito la musica composta da Rota per il film di Fellini: i musicisti 
sono stati salutati cordialmente dal Papa alla fine. Si sono infine esibiti in una danza i ragazzi della «Accademia 
di arte circense» di Verona sullo sfondo di musica di Laura Pausini e i quattro fratelli Pellegrini in una performance 
ginnica. Da ultimo, accompagnati dalla musica di una sorta di antico organetto suonato dal maestro Franco 
Severi sono stati portati in «aula Nervi» un cucciolo di pantera e un tigrotto, un po’ restio, che si è scostato di 
scatto quando il Papa, invitato dallo speaker, si è chinato ad accarezzarlo, per poi calmarsi e accettare una 
seconda, più lunga, carezza di Francesco. Lo spettacolo era stato introdotto da un saluto del cardinale Antonio 
Maria Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio per i Migranti e gli Itineranti. Il «Giubileo dello Spettacolo Viag-
giante» era iniziato ieri sera con uno show a piazza Santa Maria in Trastevere e prosegue oggi, dopo l’udienza 
papale, con il passaggio della Porta santa dei 7mila partecipanti e, nel pomeriggio, altre esibizioni in piazza San 
Pietro.  
«Circensi e fieranti, giostrai, lunaparkisti e artisti di strada, madonnari e componenti di bande musicali, voi for-
mate la grande famiglia dello spettacolo viaggiante e popolare», ha detto il Papa. «Siete “artigiani” della festa, 
della meraviglia, del bello: con queste qualità arricchite la società di tutto il mondo, anche con l’ambizione di 
alimentare sentimenti di speranza e di fiducia. Lo fate mediante esibizioni che hanno la capacità di elevare 
l’animo, di mostrare l’audacia di esercizi particolarmente impegnativi, di affascinare con la meraviglia del bello e 
di proporre occasioni di sano divertimento. La festa e la letizia sono segni distintivi della vostra identità, delle 
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vostre professioni e della vostra vita, e nel Giubileo della Misericordia non poteva mancare questo appuntamento. 
Voi avete una speciale risorsa: con i vostri continui spostamenti, potete portare a tutti l’amore di Dio, il suo 
abbraccio e la sua misericordia. Potete essere comunità cristiana itinerante, testimoni di Cristo che è sempre in 
cammino per incontrare anche i più lontani. Mi congratulo con voi perché, in questo Anno Santo, avete aperto i 
vostri spettacoli ai più bisognosi, ai poveri e ai senza tetto, ai carcerati, ai ragazzi disagiati. Anche questa è 
misericordia: seminare bellezza e allegria in un mondo a volte cupo e triste: grazie, grazie, grazie», ha sottoli-
neato il Papa tra gli applausi.  
«Come disse san Giovanni Paolo II, voi potete “far nascere il sorriso di un bambino e illuminare per un istante lo 
sguardo disperato di una persona sola, e, attraverso lo spettacolo e la festa, rendere gli uomini più vicini gli uni 
agli altri” e anche potete spaventare il Papa nel carezzare il leopardo (tigrotto, ndr)», ha scherzato Francesco.  
«So bene che, per i ritmi della vostra vita e del vostro lavoro, è difficile per voi far parte di una comunità parroc-
chiale in modo stabile», ha detto ancora il Papa. «Come sapete, la Chiesa si preoccupa dei problemi che ac-
compagnano la vostra vita itinerante, e vuole aiutarvi ad eliminare i pregiudizi che a volte vi tengono un po’ ai 
margini». Il Papa, che notoriamente ama il cinema, e in particolare il cinema italiano del dopo-guerra, è poi 
tornato sul film di Fellini. Ne «La strada» (1954) Giulietta Masina (Gelsomina) accompagna nei suoi spettacoli 
itineranti di strada Anthony Queen (Zampanò), che, quando la ragazza perde il senno, la abbandona, ma viene 
sopraffatto dalle lacrime, nell’ultima scena della pellicola, dopo avere appreso che è morta. «Non potete imma-
ginare il bene che fate, un bene che si semina», ha detto il Papa ai circensi: «Quando suonavano quella bella 
musica della Strada io pensai a quella ragazzina (Gelsomina, ndr) che con la sua umiltà, il suo lavoro itinerante 
del bello, è riuscita ad ammorbidire quel cuore duro di un uomo che aveva dimenticato di piangere (Zampanò, 
ndr). E lei non ha saputo quello, ma ha seminato. Voi seminate questi semi che fanno bene a tanta gente, e voi 
forse mai conoscerete ma siate sicuri, fate questo: grazie!».  
 

da lastampa  
 

 
 

Un video dell'Udienza di ieri 16 giugno 2016 
17.06.2016 
 
"Fate del bene seminando bellezza nel mondo" 
Papa Francesco nell’incontro con gli artisti di strada in occasione del Giubileo dello spettacolo viaggiante ha 
ringraziato tutti per il bene che fanno regalando sorrisi e speranze.  

 
da YouTube     https://youtu.be/dDLG9QXYPyA 
 

 
  

 
 

A Trastevere il Giubileo degli artisti dei circhi e degli spettacoli di piazza 
17.06.2016 
 

Il cuore popolare di Trastevere come la pedana di un enorme 
tendone da circo, ma a cielo aperto. Gli artisti dello spetta-
colo viaggiante, in maggior parte lavoratori circensi, cele-
brano il loro Giubileo prima all'interno della basilica romana di 
Santa Maria in Trastevere, la chiesa di 'riferimento' della Co-
munità di Sant'Egidio, con la messa celebrata dal cardinale An-
tonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio per i mi-
granti; e poi, al termine della funzione liturgica, con uno spet-
tacolo in piazza, per la gioia di romani e turisti.  
 

 
Foto     http://www.adnkronos.com/2016/06/15/santa-maria-trastevere-anno-santo-dei-cir-
censi_w7smy4D3Q5tLQFh6enZP7I.html 
 

 
 
Proprio sulla gioia punta nella sua omelia il cardinale Vegliò. "Voi date speranza e gioia e portate un messag-
gio di solidarietà e di pace fra i popoli, in un mondo assetato di bontà e di bellezza", afferma il porporato 
esaltando "la meraviglia che create con la vostra arte". Vegliò ricorda che "domani sarete ricevuti in udienza da 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.25 –19 giugno 2016 

 

13 

Papa Francesco nell'aula Paolo VI in Vaticano. Il Giubileo - esorta il cardinale - sia l'accettazione dell'invito a 
rendere gloria a Cristo venuto per salvare l'umanità e richiami tutti alla conversione e alla riconciliazione con Dio 
e con i nostri fratelli, portando l'annuncio di gioia del Vangelo". 
Durante la messa, i fedeli hanno pregato in particolare "per le persone dello spettacolo viaggiante e popolare, 
affinché sappiano riconoscere il Signore che viene in ogni circostanza della loro vita: sia nella gioia che nasce 
da una amicizia vera, dal perdono e dall'aiuto gratuito; sia nelle prove della vita, nell'insicurezza per il domani, 
nell'esperienza quotidiana dei limiti e delle difficoltà del vivere insieme". 
 

da adnkronos  
 

 
 

Il Circo a Trastevere 
17.06.2016 
 
Il cuore popolare di Trastevere come la pedana di un enorme tendone da circo, ma a cielo aperto. Gli artisti dello 
spettacolo viaggiante, in maggior parte lavoratori circensi, in attesa di essere ricevuti dal Papa, hanno celebrato 
il loro Giubileo prima all'interno della basilica romana di Santa Maria in Trastevere, la chiesa di 'riferimento' della 
Comunità di Sant'Egidio, con la messa celebrata dal cardinale Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio 
Consiglio per i migranti. E poi, al termine della funzione liturgica, con uno spettacolo in piazza, per la gioia di 
romani e turisti. 
(video M.cristina Massaro/Agf) 

 
da video.repubblica     http://video.repubblica.it/dossier/giubileo-straordinario/roma-circo-a-
trastevere-per-il-giubileo-di-circensi-e-artisti-di-strada/243403/243446  
 

 
 

 
 

L'Accademia del Circo di Verona da Papa Francesco 
18.06.2016 
 

Belle immagini dell'esibizione dei ragazzi dell'Accademia del Circo di Verona da Papa Francesco  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=YmqxPY1YmRA&feature=youtu.be 
 

 
 

 
 

Open Circus al Rastelli Festival 
18.06.2016 
 

Domenica 19 giugno il nostro direttore artistico Ales-
sandro Serena parteciperà alla conferenza L’INNOVA-
ZIONE NEL CIRCO TRA PASSATO E FUTURO in oc-
casione del Rastelli Festival 2016.  
Ripercorrere la vita e l’eredità di Enrico Rastelli per sco-
prire l’evoluzione e le correnti innovative che hanno ani-
mato il mondo del circo e della giocoleria, tra classicità 
e contemporaneità. Un percorso variegato di colori e 
stili differenti accomunati dalla costante ricerca di un 
equilibrio tra tecnica e arte performativa. 
  
L'incontro si svolgerà a partire dalle 18.30 presso 
la Sala Conferenze di Casa Suardi in piazza Vecchia 
a Bergamo. Oltre ad Alessandro Serena, professore di 
Storia dello Spettacolo Circense e di Strada presso 
l’Università degli Studi di Milano interverranno Sean 
Gandini, fondatore della compagnia Gandini Juggling 
e Adolfo Rossomando, direttore editoriale di Juggling 
Magazine. 
 
da Circo e Dintorni  
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Discorso di Papa Francesco ai partecipanti al Giubileo dello Spettacolo Viaggiante 
18.06.2016 
 

Il discorso di Papa Francesco ai partecipanti al Giubileo dello Spettacolo Viaggiante, Aula Paolo VI 16 giugno 
2016  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=jHvYijP64SI 
 

 
 

 
 

Il Circo e lo Spettacolo Viaggiante da Papa Francesco, 16 giugno 2016!!! 
18.06.2016 
 

Le immagini del corteo del 16 giugno 2016 in occasione dell'Udienza Straordinaria di Papa Francesco per il Circo 
e lo Spettacolo Viaggiante. Dall'Auditorium di via della Conciliazione a Piazza San Pietro!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=uYb7Pw0l7jU&feature=youtu.be 
 

 
 

 

Le Tournée di Luciano Ricci 

 

  


