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Riprendiamo...  
14.08.2016 
 

Siamo rimasti molto colpiti dalla tragica notizia arrivata ieri mattina. 
Abbiamo pubblicato le nostre condoglianze alla famiglia De Bianchi. Non abbiamo voluto aggiungere altro. 
Si è parlato anche troppo sui media di questa tristissima vicenda. 
Non parliamo poi dei Social dove troppo spesso leggiamo di tutto e di più. 
C'è chi ha scelto il silenzio, magari accompagnato da una foto, un R.I.P., un ciao. 
C'è chi ha scritto parole bellissime per ricordare una persona che purtroppo non c'è più.  
Il dolore continua e continuerà per molto tempo. 
Cerchiamo di riprendere con notizie di altro genere che ieri non ci siamo sentiti proprio di pubblicare. 
Però, prima ancora un CIAO e un abbraccio ad una donna che dovrà essere molto forte e alle sue bambine. 
 
  
 
La rivincita dei tendoni. Acrobati e illusionisti fanno ancora sognare 
14.08.2016 
 

(foto di redazione, ndr) 

Dopo il calo degli ultimi anni, gli ingressi tornano a sa-
lire  
La crisi non fa sconti. Neppure al circo, uno degli spet-
tacoli più antichi del mondo, dove arte e impresa cam-
minano da sempre a braccetto. E alla fine dell’anno bi-
sogna far quadrare i conti. Che, numeri alla mano, 
hanno dato qualche segnale di ripresa. Nel 2015, 
stando ai dati dell’Annuario dello spettacolo della Siae, 
il volume d’affari è salito a 14,8 milioni di euro contro i 
12 del 2014.  
di Antonio Pitoni 
(in sintesi) 
da lastampa  

 

 
 

E' scomparso Ugo Caveagna 
15.08.2016 
 

Se n'è andato anche 'Spirichetto', il simpatico Ugo Cavea-
gna, dopo una lunga malattia.  
Negli anni '70 e '80 lo ricordiamo con la sua famiglia al Circo 
Medrano, dove lavoravano come cavallerizzi, clowns e il fra-
tello Artidoro, con la moglie, presentava il taxi comico. 
Remino era un bravo cavallerizzo e Ugo ricordava sempre 
l'altro fratello purtroppo scomparso.  
Ugo è stato poi per tanti anni all'estero, soprattutto in Ger-
mania, in circhi e parchi di divertimento. 
Lo ricordiamo con affetto 
Le nostre condoglianze alla famiglia Caveagna.  
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Buon Ferragosto dalla famiglia Zoppis 
15.08.2016 
 

Buon Ferragosto a tutti dalla Grecia! Queste foto sono emblematiche per capire dove all'estero fanno in-
stallare i circhi!!!!  

  
 

Buon Ferragosto  
Zoppis Productions 
 

 
 

I funerali di Werner De Bianchi 
15.08.2016 
 

La camera ardente per Werner de Bianchi "dudi" sarà allestita presso la Cappella della misericordia di 
Castiglion Fiorentino (AR) a partire dalle ore 08:30 di mercoledì 17. 
I funerali verranno celebrati alle ore 16:00 presso la chiesa San Pietro Chanel di Castiglion Fiorentino (AR)  
Rinnoviamo le condoglianze alla famiglia. 
Club Amici del Circo  
 
 
 

I libri di Filippo Riminucci a Lonato 
15.08.2016 
 

 
 

Una bellissima immagine che ci mostra il banco di libri di Filippo Riminucci all'ingresso della rocca di Lonato, 
che ha ospitato la bella e ricca mostra su Moira Orfei. 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.34 – 21 agosto 2016 

 

6 

Filippo Riminucci, al centro) 
col giocoliere Jesus Fournier 
(a sinistra) e Giovanni Gaole
(allievo esterno dell'Accade-
mia del Circo di Verona). 
   
Come sempre il Club Amici del 
Circo è in bella mostra. Grazie 
Filippo! 
 

 
 
 
18° International Circus Festival of Italy: Flash di stampa 15 Agosto 
15.08.2016 
 

18th International Circus Festival of Italy 
Latina, 13 – 17 Ottobre 2016 
www.festivalcircolatina.com 

 
Flash di stampa – Lunedì,15 Agosto 2016 

 
 
CIRCO LIDIA TOGNI 
è “Gold Partner” della 18^ edizione dell’International 
Circus Festival of Italy – Latina 2016 
 
Il Festival di Latina stringe rapporti di partenariato 
con le più grandi realtà di settore a livello mondiale. 
Le collaborazioni si propongono di rendere sempre 
più partecipato e condiviso l’impegno teso alla pro-
mozione della nobile Arte del Circo e, più in gene-
rale, dello spettacolo dal vivo. 
 
Le dimensioni conseguite negli anni dal Festival, ad oggi 
uno dei più attesi in Europa per la sua attenzione alla 
promozione del Circo anche nelle sue forme più innova-
tive, nonché la volontà di perseverare nel garantire al 
Festival quegli standard qualitativi che da 18 anni lo ca-
ratterizzano, rende indispensabile la ricerca di opportu-
nità di collaborazione. 
 

 

È di oggi la notizia del sodalizio con il marchio CIRCO LIDIA TOGNI, un colosso delle produzioni circensi, 
conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. 
Questa nuova, straordinaria sinergia contribuirà a garantire al Festival di Latina il suo elevatissimo profilo 
artistico. 
La Produzione tutta rivolge un sentito ringraziamento al CIRCO LIDIA TOGNI per l’attestato di stima che, 
attraverso il partenariato oggi stabilito, ha voluto offrirle. 
 

da Ufficio Stampa 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
16.08.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newsletter
del Club Amici del Circo!      
In copertina Gianni Mattiolo mostra a Papa Francesco un cucciolo 
di pantera nera (sala Paolo VI - Udienza Giubilare - Città del Vaticano, 
16 giugno 2016). 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  

 

 
 

Per Jolanda Alvarez e le sue bambine... 
16.08.2016 
 

Lasciamo da parte il clamore di questi giorni e cerchiamo di fare qualcosa 
di concreto per la famiglia di Werner De Bianchi: la moglie Jolanda e le 
bambine Ruby e Lucia...  
David Larible, grande artista e grande uomo, ha pensato di chiamarci per 
organizzare qualcosa col nostro Club. 
Ne abbiamo parlato velocemente, ma era domenica e lunedi Ferrago-
sto... 
Stamani, consigliati anche dai bancari, abbiamo fatto una carta prepa-
gata appositamente 
Servirà per raccogliere le donazioni per queste persone. La persona cara 
non torna, ma bisogna pensare anche al concreto e al quotidiano. 
Tutto quello che verrà versato sulla carta sarà consegnato alla fa-
miglia 
Ecco gli estremi: 
IBAN: 
IT81Y0626067684510300580534 (BIC Code: CRFiiT3P) 
beneficiario: Flavio Michi  
(che non beneficia, ma ha fatto la carta! Non potevamo proprio intestarla 
alla vedova)  

DONATE!  
  

Ecco l'appello di David su facebook: 
In questi ultimi giorni tutto è stato detto e scritto sulla tragedia che ha sconvolto il nostro mondo. 
Adesso è il momento di agire: facciamo vedere che noi circensi (e non) siamo gente di Cuore .... Facciamo una 
donazione alla moglie e figli di Werner De Bianchi .... Faccio appello a tutti i miei contatti in Italia e all'estero.... 
DONATE 
Io l'ho già fatta .... E VOI??? 
IBAN IT81Y0626067684510300580534 e Bic Code: CRFiiT3P 
per il momento il conto è a nome di Flavio Michi poi appena possibile lo metteremo a nome della Signora  
GRAZIE 

 
In the last few days everything has been said and written about the tragedy that shook the italian Circus world. 
Now is the time to take action: Please make a donation to the wife and children of Werner De Bianchi .... I Apelles 
to all my Facebook contacts  
I've already done .... AND YOU??? 
IBAN: IT81Y0626067684510300580534 and BIC Code: CRFiiT3P 
to the name of Flavio Michi  
THANK YOU 
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Cordoglio 
17.08.2016 
 
“Di fronte alla tragedia di Vibo Valentia riteniamo via sia innanzitutto l’obbligo della sobrietà da parte di chi, come 
noi appassionati di circo, ha appreso della tragica fine di Werner De Bianchi e ritiene che il primo atto dovuto sia 
quello di evitare il vaniloquio dei commenti, in primis per rispetto a Werner e alla sua famiglia straziata dal dolore. 
Da parte mia personale e del “Club Amici del Circo” rinnovo le condoglianze più sentite e partecipate alla moglie 
Jolanda, alle figlie Ruby e Lucia ed ai familiari tutti.  
Il Club non poteva che appoggiare l’iniziativa di David Larible che ha lanciato una raccolta di fondi in favore, 
appunto, della moglie e delle figlie rimaste prive del sostegno economico principale. 
Vi rimando, quindi, al link pubblicato sul nostro sito: 
http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_content&task=view&id=10175&Itemid=1 
ove viene illustrata l’iniziativa che ha potuto concretarsi grazie al supporto operativo di Flavio Michi”. 
  
Il Presidente del C.A.de.C. 
Francesco Mocellin 
 

 
 

Un nuovo libro per Roberto Bianchin 
17.08.2016 
 

 
(la copertina del libro) 

 
(la locandina del raduno creata da Thomas Zerbato) 

 
“Il talento multiforme dell’Amico Roberto Bianchin, giornalista, scrittore, attore e non solo, ha partorito una nuova 
opera.  
  
Si tratta del romanzo “Il domatore di principesse” edito per i tipi di “Quante storie – I Antichi Editori”, ovviamente 
ambientato nel mondo del circo che Roberto ama con sincero e schietto trasporto. 
Roberto Bianchin presenterà il suo libro in occasione del prossimo raduno del Club a Bergamo. Una ragione in 
più per non mancare.” 
  
Francesco Mocellin 
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Nuovo impegno in Cina per Antonio Giarola 
17.08.2016 
 

DIRIGERA’ LA NUOVA PRODUZIONE DELL’HITEN BIG TOP 
CIRCUS A LIJIANG  
Dopo l’esperienza effettuata a Sanya in Cina nello scorso di-
cembre, dove Antonio Giarola e la coreografa Elena Grossule, 
hanno allestito il programma dell’ l’HI-TEN Circus, con la dire-
zione artistica di Joseph Bouglione, ora il regista italiano è 
stato richiamato in Asia dalla stessa produzione per la dire-
zione artistica generale un nuovo spettacolo nella città turistica 
di Lijiang considerata patrimonio dell’umanità per la sua bel-
lezza. 
 
In uno chapiteau semi-stabile da duemila posti, è stata allestita 
una ricca scenografia con una pista girevole di 15 metri, fon-
tane e un impianto luci di altissimo livello, La direzione luci è 
stata affidata a Liu Tong Chun, giovane talento cinese pluripre-
miato e la scenografia a Zheng Qinghua, presidente dell’Hebei 
institute of Stage Design. 
 
La compagnia è interamente russa e ucraina, con artisti in 
parte assemblati appositamente secondo alcune idee registi-
che. Lo spettacolo che Giarola sta allestendo in questi giorni, 
pur con alcuni spunti tecnologici d’avanguardia, sarà comun-
que ancorato alla tradizione classica circense con la presenza 
di un’orchestra e poi di cavalli, cani e gatti e dunque per un 
pubblico di tutte le età. 
 

 

 
 

L'addio a Werner de Bianchi 
18.08.2016 
 

(foto da La Nazione) 

Si sono svolti ieri a Castiglion Fioren-
tino (AR) i funerali di Werner de Bian-
chi, "Dudi", scomparso tragicamente 
a soli 37 anni.  
C'erano 400/500 persone a salutarlo. 
Circensi, addetti ai lavori, il Presi-
dente dell'ENC Buccioni, e tanti altri. 
Per tutta la cerimonia non è volata 
una mosca e la dignità e la compo-
stezza hanno prevalso su tutto. 
"Facciamo come al circo", aveva 
detto all'inizio Fra Giuseppe, che 
concelebrava, "spegnamo i telefoni 
perchè questo è un momento che va 
vissuto senza distrazioni. Stiamo sa-
lutando 'Dudi' e dobbiamo e vo-
gliamo farlo nel migliore dei modi".  

"Guardate in su, non guardate la bara", ha poi detto, "come quando Dudi volteggiava con il trapezio". 
Ci sono stati molti momenti molto toccanti, impossibile non commuoversi. 
Al termine della 'parte' religiosa è stata la volta di chi voleva salutarlo in modo laico. 
Ha preso la parola Buccioni meritandosi un grande applauso con tutta la gente in piedi. "Stasera", ha concluso, 
"sarai su in cielo a presentare un grande spettacolo con Grock, Totò e tutti i grandi artisti del circo". 
I ragazzi del Circo Royal, con Matilde dell'Acqua e Denny Montico, l'hanno voluto ricordare con tutta la loro 
amicizia e il loro affetto. Denny ha ricordato la sua grande simpatia e il suo lato migliore. "Quello di essere 
positivo" gli ha suggerito Enis dell'Acqua. Poi una bella lettera scritta dai ragazzi di quello che rimarrà il 'suo' 
circo. Hanno dimostrato di volergli proprio bene.  
"Tiracca" ha ricordato a tutti il suo sacrificio e per valorizzare questa sua tesi ha invocato un "Santo subito", 
chiedendo scusa ai celebranti per questa forte richiesta. "Lo dico perchè è toccato a Dudi", ha aggiunto, "ma 
poteva toccare a mio figlio o ad altri..." 
Ha poi introdotto Gaetano Montico, lo zio Gaetano, raccomandandosi simpaticamente di essere breve. Ci voleva 
per stemperare un pò! 
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Gaetano ha evocato i valori dell'educazione tanto preziosi per i vecchi del circo. Valori che molti hanno trasmesso 
ai loro figli. "Dudi, avendo questi valori", ha detto, "è andato ad un appuntamento per un chiarimento non sapendo 
che dall'altra parte certi valori non c'erano". In realtà, diciamo noi, qui non si tratta di valori legati all'educazione 
familiare, ma di ben altri problemi e vogliamo fermarci qui. Poi Gaetano, veramente addolorato per l'accaduto, 
invocando giustizia si è commosso fino a tante lacrime di dolore. 
All’uscita della bara le grida "Dudi, Dudi", i palloncini bianchi e le note di «Dream on» la canzone degli Aerosmith 
che Werner amava.  
Una grande foto di Werner campeggiava fuori dalla chiesa di via Serristori con la scritta "perchè un Dudi è per 
sempre". 
Una grande dimostrazione di civiltà, dignità, compostezza, ma comunque di rivendicazione del diritto alla giusti-
zia. 
Un gran bell'addio proseguito poi al cimitero di Manciano, dove "Dudi" riposa. 
Un abbraccio alla famiglia di "Dudi", Jolanda, Ruby, Lucia, a "Marocco", ai figli e a tutta la sua famiglia. 
 
 
 
Il 41° Festival di Montecarlo: anticipazioni 
18.08.2016 
 

 

Mancano 5 mesi all'appunta-
mento monegasco, per il 41° Fe-
stival International du Cirque de 
Montecarlo. Ecco alcune antici-
pazioni!!!  
 
-Askold ed Edgard Zapashny: ti-
gri 
-"Hellas", con Askold ed Edgard 
Zapashny 
-Marek Jama: esotici del Circus 
Charles Knie 
-Marek Jama: cavalleria del Cir-
cus Charles Knie 
-Alex Michael:numero aereo 
-Frankello: elefanti 
-Erwin Frankello: otarie 
-Troupe Skokov: doppia altalena 
russa 
-Andrè Stykan: equilibrismo 
-Troupe Acrobatica Cinese di Xi-
njiang: equilibrismo 
-Gustavo Sartori: tessuti 
-Tom & Pepe, clowns 
-Otto Wessely, comico  
.................!!!!!!   
 

 
 
 
Immagini amatoriali del 6° Festival di Montecarlo 
19.08.2016 
 
Belle immagini amatoriali, molto interessanti, del 6° Festival International du Cirque de Montecarlo, nel 1979! 
Grazie Fudy!   
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=GzdGplJIG3E&feature=em-subs_digest 
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Il circo di San Polo fa gola: 10 in corsa per Natale, la spunta quello di Praga 
19.08.2016 
 

Sono dieci le domande arrivate in Co-
mune per il circo di Natale. L’ha spuntata 
il Circo di Praga, che piazzerà il suo maxi 
tendone dal 15 dicembre fino al 15 gen-
naio 2017 
  
Una graduatoria con classifica e punteggi. 
Anche per montare il circo in città, nel 
grande piazzale zona San Polo, c’è una tra-
fila burocratica in stile appalto pubblico. 
Quest’anno sono state dieci le domande 
pervenute in Comune a Brescia. Ad avere la 
meglio è stato il Circo di Praga, che piazzerà 
il suo maxi tendone a strisce bianche e 
rosse davanti all’imbocco del casello di Bre-
scia Centro dal 15 dicembre fino al 15 gen-
naio 2017. Punteggi alla mano, l’equipe ar-
tistica dei fratelli Cristiani ha avuto la meglio 
sul Circo Armando Orfei, il circo Mundial, il  

Bellucci, il Millenium e il Niuman Italian Circus. Quattro domande non sono nemmeno state prese in considera-
zione (Ryan Circus du Portugal, Circo delle Stelle, Circo Alex Medini, International Royal Circus) in quanto la 
modulistica presentata al settore sportello unico delle attività produttive della Loggia non era completa. E come 
tutte le assegnazioni arrivate con atti amministrativi i «perdenti» potrebbero addirittura fare ricorso al Tar. 
 

Cos’è il Circo di Praga? 
Il circo di Praga, che dà lavoro a 29 persone, ritorna in città dopo quattro anni. Effettuerà quattro spettacoli 
settimanali sotto il tendone che può ospitare fino a 1200 posti. Nel 2013, 2014 e 2015 l’esclusiva era stata 
appannaggio del circo Moira Orfei. La circense per antonomasia, morì proprio a Brescia il 15 novembre 2015, 
all’età di 84 anni. Il giorno dell’ultimo spettacolo dei suoi artisti è stata trovata morta nella sua casa mobile. E il 
pubblico, commosso, l’ultimo giorno le dedicò dieci minuti d’applausi. 
  

17 marzo 2014: la morte di un circense dopo la lite con gli animalisti 
Ed è legato ad un dramma assurto alle cronache nazionali anche il nome del Circo di Praga. Il 17 marzo 2014, 
fuori dal tendone tra Rovato e Cazzago San Martino, il 55enne Roberto Gerardi, uno dei leader della grande 
famiglia di circensi retta dai fratelli Cristiani, morì d’infarto dopo una zuffa con gli animalisti che protestavano 
contro lo sfruttamento degli animali. Era una domenica pomeriggio e un piccolo drappello di attivisti del Partito 
Protezione Animali (che da giorni volantinavano fuori dal tendone) cercò di dissuadere la gente ad entrare allo 
spettacolo. All’arrivo dei gestori del circo volarono parole pesanti e anche un pugno e qualche spintone. Riportato 
nel tendone dai suoi famigliari, Roberto si accasciò a terra, morendo poco dopo all’ospedale di Chiari. Venne 
definito dal presidente dell’ente nazionale circhi, Antonio Buccioni, «Il primo martire dell’odio animalista contro i 
circhi». Animalisti che, come ogni anno, non mancheranno di manifestare il loro disappunto per lo “sfruttamento” 
di animali esotici tenuti in gabbia. Proteste che, nell’epoca del dramma continuo di profughi in arrivo sulle italiche 
coste, a qualcuno potrebbero sembrare un tantino fuori luogo. 
 

pgorlani@rcs.it 
da brescia.corriere  
 
 
 
Alcune riflessioni di Ettore Paladino sul triste fatto di cronaca... 
19.08.2016 
 
Abbiamo ricevuto, e pubblichiamo, un contributo dell'Amico Ettore Paladino in merito all'uccisione di 'Dudi' De 
Bianchi. 
  
Il tragico evento che ha interessato la famiglia De Bianchi, cui vanno le mie più sentite condoglianze, é stato 
purtroppo un fatto inaspettato, e che ha segnato un giorno nero per il mondo del circo. Questo mondo che si é 
sempre riconosciuto come un qualcosa, in bene e in male (soprattutto in bene, per i suoi valori forti), di diverso. 
Tutti i circensi e noi amici che li frequentiamo sanno quanto volte hanno parlato male di colleghi, anche con 
parole di fuoco; hanno raccontato, vere o false che fossero, di botte prese e date. Io ho assistito più volte a 
litigate furiose, e spesso poi a ritrovare qualche giorno dopo i litiganti a discutere in altri toni intorno a un tavolo. 
Si dice da anni che il mondo del circo dovrebbe aprirsi di più all'esterno. Ma non così, non per acquisirne gli 
aspetti peggiori. Di omicidi che ne sono stati e ce ne sono in tutti i contesti, ambienti, luoghi. Adesso entrano 
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anche in questo mondo che, fino adesso, poteva con giusto orgoglio dirsi esente. L'importante che oltre al dolore 
ci sia la consapevolezza e la forza per far sì che un fatto tragico e assurdo come questo non abbia seguito. Ieri 
il giornale della mia città, Bergamo, portava in prima pagina la notizia di due quattordicenni che hanno litigato a 
colpi di machete. Queste cose lasciamole ancora e sempre fuori dai cancelli del circo. 
 

Ettore Paladino 
 

 
 

Il circo francese sta morendo 
19.08.2016 
 

Il 70% ormai è senza lavoro 
E' un'estate davvero brutta per i circhi francesi. Or-
mai il 70 per cento dei transalpini occupati nell'atti-
vità circense è a casa senza lavoro. I motivi - come 
spiega un'inchiesta de Le Figaro - sono la quasi as-
senza di pubblico e i comuni che in molti casi vie-
tano i permessi per l'installazione dei tendoni e 
delle strutture legate ai circhi. 
In questi giorni, ad esempio, sulla costa basca nella 
tenda del circo di Roger Lanzac i clown continuano 
a far ridere i bambini. E il domatore Mordon conti-
nua imperterrito a domare "le sue terribili bestie" 
anche se di pubblico finora se n'è visto ben poco. Il 
parcheggio Leclerc è quasi vuoto proprio dove ne-
gli anni scorsi gli spettacoli vedevano il pienone. 
"Dobbiamo  stare  a  lungo  in un posto per evitare 

che i costi aumentino troppo, ma dopo un po' la gente smette di venire", afferma Sébastien Zavatta. D'altronde i 
costi per i circhi sono alti: c'è da mantenere un tendone con 1.000 posti a sedere e la tassa di 1.600 euro pagata 
al Comune. E non sempre i pasti da 5 a 20 euro e una media di 20 euro spesi a famiglia per i popcorn bastano 
a coprire le spese per la luce e tutto il resto. 
 

da affaritaliani 
 

 
 

Tairo Caroli: una vita al ciro, un circo di vita. Da domatore ad attore 
19.08.2016 
 

Tairo Caroli è un domatore di leoni. Forte come il suo amuleto, 
un ferro piegato da Arthur Robin, che fu il primo Mister Uni-
verso di colore negli anni ‘50 e glielo regalò durante uno spet-
tacolo quando Tairo aveva cinque anni.  
MR UNIVERSO, con sensibilità esplora la vita della gente del circo, le loro dinamiche, la semplicità degli am-
bienti, la pienezza dei cuori di questi artisti totali. Come quando nel viaggio alla ricerca dell’uomo più forte del 
mondo, Tairo compie un percorso a ritroso nella memoria, nostalgia, radici e affetti, parenti o ricordi, incontrando 
la madre e la fantastica scimmia Lola, attrice geniale protagonista con Fellini e Celentano. 
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Abbiamo incontrato in esclusiva IL PROTAGONISTA Tairo Caroli 
Eiii, Basta Leooooo.   
Comincia così quest’intervista telefonica in una mezzanotte di un sabato, dopo che Tairo ha finito il suo 
numero e, con un urlo a pieni polmoni, scherzosamente redarguisce i suoi teneri gattoni: parliamo di 9 
tra leoni e tigri, nello specifico di Rocky,  Ringo, Elsa, Leo che vivono in Italia e Sultan, Bob, Achille, 
Piccola, Julian che stanno in Russia.   
Nato il 15 aprile 1994, giorno di Leonardo di Vinci, geniale ed eclettico come il più grande artista di tutti i tempi, 
Tairo Caroli è l’indomabile domatore di leoni, l’appassionato attore esordiente con LA PIVELLINA già a 13 anni, 
credibile, sincero e a suo agio anche di fronte ad una macchina da presa, come in gabbia con le sue amate tigri.  
Un po’ pagliaccio, un po’ naif, un cuore forte, nessuna paura, è il personaggio dalle mille sfaccettature, che ora 
interpreta se stesso in una pellicola interessante, uscita dal Locarno Film Festival, MR UNIVERSO, per cui ha 
vinto la menzione speciale della giuria. Tairo è un ragazzo simpatico e dall’alto dei suoi 21 sembra una persona 
di 60 con tutto quello cha ha da raccontare. Vediamo un pò. 
 
GSS: Tairo Caroli. Iniziamo dal nome. Ma che nome è? 
TC: Un nome che ha una storia. Mia madre, che adoro, era innamorata di Tyron Power. Non le piaceva l’italia-
nizzazione Tairon per via della enne finale, così ha inventato lei Tairo e lo ha scelto per me. 
 

GSS: Tu sei stato fin da piccolo nel circo. Un artista completo già di tuo. L’esordio come attore com’è 
avvenuto? Anche la tua famiglia lavorava già nel cinema? 
TC: Si io vengo dai circhi Caroli, una dinastia più famosa anche degli Orfei che inoltre ha fornito tantissimi animali 
a film storici come con la nostra scimmia Lola, che lavorò con Fellini e che ha fatto anche Cita con Celentano in 
Bingo Bongo. Ho iniziato facendo il giocoliere, il clown, l’acrobata, poi ho preferito fare il domatore. Ho sempre 
amato gli animali, tanto che ora ho persino creato un parco zoo delle star animali che hanno fatto la storia del 
cinema. 
Poi ho iniziato come attore a fare il primo film, La Pivellina a 13 anni e, devo dire, che mi piace tantissimo 
recitare. Lo sento dentro. 
 

GSS: Di cosa parlava La pivellina? 
TC: Una bambina abbandonata viene trovata da un artista del circo e cresciuta in modo semplice, ma con tanto 
amore. Si parla del circo ma in modo diverso, con un gergo circense, facendo vedere ambienti a margine, non 
molto noti. 
 

GSS: Ma non potevi fare il pagliaccio? Come si diventa domatore?  
TC: Ti dico solo che da piccolo mi chiamavano Mowgli o Tarzan, giravo in mutande tra i leoni e avevo un lupo. 
Ho sempre amato gli animali e poi mio padre, mio zio, mio bisnonno tutta la mia famiglia, da tante generazioni, 
è nel circo. I nostri leoni sono nati in Italia. Prima è vero ho fatto l’acrobata, il pagliaccio, ma preferisco questo. 
 

GSS: Paure non ne hai? 
TC: No, non possono esistere, ma un pizzico di paura ci deve essere sempre appena entri in gabbia. E quella 
che ti fa restare all’erta e vivo. 
 

GSS: Quindi poi da domatore, come si diventa attore? 
TC: O ce l’hai o non ce l’hai. Io ho tutto. Fin da piccolo sognavo di fare il ganster, il siciliano mafioso, guardavo 
sempre film di mafia o western. Adoravo Giuliano Gemma e quando è morto ho conosciuto sua figlia Vera 
Gemma che ora è la mia fidanzata e regista, con cui ho fatto un altro film dal titolo IN LOVE WITH CIRCUS. 
 

GSS: Preferisci gli uomini o gli animali? 
TC: Gli animali non tradiscono. 
 

GSS: In MR UNIVERSO, bellissimo film, si racconta la tua storia in cui perdi il tuo portafortuna per entrare 
in gabbia coi leoni. Allora vai a cercare Mr Universo, il primo uomo di colore famoso negli anni 50 per la 
sua forza, che ti aveva regalato da piccolo un ferro piegato da lui. Tu hai un tuo personale amuleto? 
TC: una croce. Solo che la uso tutto il giorno, non solo in gabbia. Sono molto credente. 
 

GSS: A Locarno con questo film il circo ha ri-focalizzato l’attenzione su di se. Sotto gli occhi di molti, 
con discussioni sugli animali, se sono trattati bene, se è un mondo lecito o bisogna farli chiudere, etc. 
Quello che è successo in Calabria, la morte violenta di un uomo a causa delle percosse volute di un altro 
del circo ti ha colpito? Come te lo spieghi? 
TC: Mi ha colpito e scioccato molto. In realtà, nel mondo del circo, da tanti anni, non era mai successa una cosa 
del genere. Forse con la crisi sta impazzendo anche il nostro mondo. 
 

GSS: Alcune persone sostengono che il mondo del circo è un ambiente difficile, nomade, senza regole. 
Senza arte ne parte. Cosa ne pensi? 
TC: Il circo ha inventato il cinema. Salti mortali, primi stuntman, scazzottate ci vengono addosso, perché il circo 
non ha più parole. Ci vengono addosso anche gli animalisti, ma poi si comprano case miliardarie perché i soldi 
che raccolgono non finiscono dove dovrebbero. In un anno gli animalisti hanno raccolto 3 miliardi e mezzo di 
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euro. Invece abbiamo molte più regole di tante persone e siamo super controllati da molti come i carabinieri, la 
forestale. Dagli animalisti noi subiamo. 
 

GSS: A che ora ti svegli ad esempio? 
TC: Ogni giorno mi alzo alle 730. 
 

GSS: Poi che fai? Com’è la tua routine? 
TC: Vado dai leoni, li pulisco, li lavo, gli do da mangiare, li curo gioco con loro e li preparo ai numeri. 
 

GSS: Ci sono però anche quelli che lavorano solo per sfruttare gli animali, per fare soldi. Non ne hai mai 
visti? 
TC: certo ci possono essere, ma non farei di tutta un’erba un fascio. 
 

GSS: Quanti film hai fatto finora? 
TC: 4 film, Pivellina, Mr Universo, Circus with love e, un altro che sto finendo.  
 

GSS: E’ veramente tanto per avere 21 anni e un altro lavoro. Sembri molto maturo e già adulto. In Mr 
Universo hai una comicità irresistibile. E’ un tratto del tuo carattere o è una cosa predefinita? 
TC: No no. Sono io già così. 
 

GSS: Le battute le cambiavi o andavi a memoria 
TC: Le cambiavo io. Non mi piaceva quasi mai come venivano scritte. 
 

GSS: Se io ti chiedessi: devi lasciare il mondo del circo per fare l’attore lo faresti? 
TC: Bella domanda! Farei tutte e due.  
 

GSS: Non puoi, devi scegliere.  
TC: Allora di sicuro prima sistemerei gli animali con mio padre.  
 

GSS: I tuoi genitori si sono separati? Hai fratelli, sorelle? 
TC: Si avevo 4 anni. Ho un fratello più grande e una sorellina più piccola. 
 

GSS: Quanti kili pesa una tigre. Incidenti ne hai avuti mai? 
TC: Circa 300 kg. Mi avevano quasi mangiato una volta. Poi buttato per terra e morso. Era un maschio in calore. 
 

GSS: Nonostante l’atterraggio non ti è rimasta la paura? 
TC: No. 
 

GSS: Stasera che numero hai fatto? 
TC: Gabbia con 4 leoni. 
 

GSS: Con che circo lavori ora?  
TC: Millenium?  
 

GSS: E come si riesce a sopravvivere nonostante la crisi sia economica che del circo? 
TC: Pregando in dio e stringendo i denti. O facendo l’attore.   
 

da teknemedia  
 

 
 

L'esotico del Circus Barum presentato da Sacha Houcke 
19.08.2016 
 

Il bellissimo numero esotico del Circus Barum, di Gerd Siemoneit, presentato da Sacha Houcke! La routine con 
le 12 zebre è magnifica! E poi che dire del finale col rinoceronte Tsavo (ora da Krone!)? 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=cbBqrvYY2gI 
 

 
   

 
 

Dimitri e Caterina Valente al Circo Knie  
20.08.2016 
 

La bravissima Caterina Valente e Dimitri al Circo Knie per un compleanno di Fredy Knie Senior  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=D3DAX2bSS20 
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Il Circus Roncalli a Ludwigsburg: gli esterni 
20.08.2016 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le imma-
gini degli esterni del Circus Roncalli a Ludwigsburg. 
Immagini incredibili col circo montato davanti al ca-
stello barocco simbolo della città. Qualcosa di vera-
mente straordinario!!! 
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=1054 
 

 
 

 
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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