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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 una ballerina del Royal Circus of Gia 
Eradze 
(18° International Circus Festival of Italy – Latina, 
16 ottobre 2016)  
Foto Christophe Roullin 
 
 

 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
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Le vetrine di Dante Ferretti a New York: «Il circo, un omaggio ai nostri sogni di 
bambini» 
20.11.2016 
 

 

Le scenografie per Tod’s. Nel segno di Fellini. 
Prime di una serie che sarà nelle boutique più im-
portanti del mondo. Madrina dell’evento Naomi 
Watts 
  
C’è solo un periodo all’anno dove a New York non si 
cammina, per lo più, con il naso all’insù, ed è questo. 
Quando le vetrine si illuminano di idee e luci per Natale. 
Un rito: che va dall’albero allestito al Rockfeller Center 
(a giorni l’accensione) alla cioccolata calda sino al giro 
delle più belle finestre su strada. C’è da scommettere 
che quest’anno divideranno la scena con le più quotate 
di Bergdorf Goodman e Sacks e Barneys quelle dedi-
cate al circo di Fellini della boutique in Madison di Tod’s 

firmate niente meno che da Dante Ferretti, scenografo premio Oscar (e David e Nastro d’Argento) che con il 
regista-maestro ha lavorato dal Satyricon («ma ero solo un assistente») a La voce della Luna. Cinque vetrine 
animate da domatori e trapezisti e contorsioniste nell’inequivocabile stile di «Dantino», come lo chiamava Fellini, 
con le sagome altezza naturale e quel certo non so che di amarcord nei tratti e nei colori e nella tecnica. L’amicizia 
decennale con Diego Della Valle, l’imprenditore cui fa capo Tod’s, chiude il cerchio di questa bella collaborazione 
completamente made in Italia, compresa la fattura della scenografia che è stata realizzata a Cinecittà. 
Niente pagliacci 
«Un giorno chiacchierando con Diego ci siamo trovati a ricordare quando da bambini ci piaceva il circo — rac-
conta Ferretti, che è marchigiano come Della Valle — e della gioia che provavamo quando alla vigilia di Natale 
arrivava in paese. Io rubavo dalle tasche i soldi di mio papà per poterlo andare a vedere anche più di una volta 
e marinavo la scuola. E poi, dopo, quando ho cominciato a lavorare con Fellini era spesso al cento dei nostri 
racconti. Così è nata l’idea delle vetrine: omaggio al maestro e, in un certo senso, ai nostri sogni di bambini». 
Cinque scenografie d’impatto notevole che resteranno allestite sino alla fine di gennaio. Prime di una serie che 
sarà a breve scoperta nelle boutique più importanti del mondo. Protagonisti i personaggi più classici del circo, 
eccetto i pagliacci: «Purtroppo i clown qui a New York di questi tempi non sono ben visti. C’è una banda che sta 
terrorizzando la gente con farine e aggressioni per strada che appunto usa travestimenti da pagliacci. Quindi, 
per rispetto, abbiamo preferito lasciare perdere». 
Naomi Watts come madrina 
L’altra sera il party per inaugurare le vetrine di Madison con madrina una bellissima Naomi Watts e centinaia di 
invitati. Per l’occasione è stata anche realizzata una limited edition della borsa Double T ispirata al mondo cir-
cense a righe in pelle bianca e nera e impreziosita di stelle. Indiscussa star, però, Ferretti e i suoi racconti legati 
ai ricordi ma anche ai prossimi film: uno su Diabolik e uno «top secret» con Scorsese. Con Tod’s non è la prima 
volta. «A Della Valle mi uniscono le Marche e il rispetto per tutto quello che fa parte della cultura italiana. Entrambi 
abbiamo voluto che questo progetto fosse interamente realizzato in Italia. È importante continuare a portare nel 
mondo queste nostre eccellenze. Un orgoglio che è sempre appartenuto anche a Fellini». 
 
da corriere  
 

 
 
Le antipodiste cinesi al Festival di Wuhan 
20.11.2016 
 
Le bravissime antipodiste cinesi (21 ragazze in pista!) Oro al recente Festival di Wuhan. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=HWJAjfS1zcU 
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Lidia Togni a Bari 
20.11.2016 
 

Ecco la locandina che ci è stata gentilmente 
inviata dalla direzione del Circo Lidia Togni. 
Per loro il Natale sarà a Bari. 
In bocca al lupo da tutti noi e un caro saluto 
alla famiglia di Vinicio Canestrelli Togni. 
 

 

 
 

Nel circo Togni i figli proseguono lo show dei padri 
20.11.2016 
 

Il passaggio generazionale esiste anche nel 
circo, secondo le regole di un mondo che re-
sta fortemente legato alle tradizioni, dove il 
«prodotto» offerto - «confezionato» da trape-
zisti, clown e giocolieri - sembra immutato 
nel tempo e l’arte è tramandata da padre in 
figlio.  
«Eppure dobbiamo fare i conti con un pub-
blico che cambia, e che oggi ha più offerta e 
meno tempo che in passato», spiega Flavio 
Togni. Aveva tre anni quando il padre Enis 
inaugurò l’American Circus, a Torino, il 
giorno dell’attentato a John Fitzgerald Ken-
nedy. 

Ora quel prodotto, che ha attraversato decenni e Paesi, chiude i battenti. Al suo posto Flavio e il fratello Daniele 
hanno creato un nuovo circo, cui hanno dato il loro nome, con un sottotitolo: «Il circo delle nuove generazioni».  
Le nuove generazioni sono quelle dei loro figli, Bruno, Adriana e Ilaria, Claudio ed Enis. (...) 
 

(in sintesi)   
Francesca Lorandi 
da larena  
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Knie 2017: "Wooow" 
21.11.2016 
 

 
 
E' appena terminata la 98a tournèe del Circo Knie ed ecco il programma della 99a, che inizierà a Marzo!!!!!   
Housch-ma-Housch - Comico 
Spicy Circus e Fratelli Errani - acrobazie al trampolino elastico 
Ursula e Leo - pattinatori acrobatici 
Cesar Dias - clownerie 
Jason Bruges - cinghie aeree 
Troupe Xingijan (19 artisti) - Lassos ed equilibrismo 
Desire of Flight - cinghie aeree 
Michael Ferreri - giocoleria 
Famiglia Fredy Knie Jr. - cavalleria  
Ivan Knie - Posta ungherese 
Famiglia Franco Knie Junior - "branco di amici animati" 
 

 
 
Il 42° Festival di Montecarlo: il cast 
21.11.2016 
 
Da sito del Dr Alain Frere il cast del 41° Festival International du Cirque de Montecarlo   
 

- TROUPE SKOKOV, doppia altalena russa 
- TROUPE ACROBATICA DI XINJIANG, lassos 
- TROUPE ACROBATICA DI XINJIANG, piramidi          
. .umane 
- RICH METIKU, contorsionista 
- TOM E PEPE, riprese comiche 
- DUO ÉMOTION, trapezio-danza 
- SONS COMPANY, basculla coreana 
- OLYMPOS BROTHERS, mano a mano 
- ALEXANDRE BATUEV, contorsionista 
- ERWIN FRANKELLO, elefanti africani 
- ERWIN FRANKELLO, otarie 
- TROUPE BAYRAMUKOV, Fast track 
- FRATELLI ZAPASHNY, Tigri 
- WOLF BROTHERS, Acrobati comici 
- OTTO WESSELY, Magia comica 
- ANDRE STYKAN, Equilibrista 
 

- GUSTAVO SARTORI, Tessuti 
- CHILLI AND FLY, Acrobazie aeree 
- DUO SKY ANGELS, Tessuti 
- TROUPE TRUSHIN, Saltatori alla Basculla 
- TROUPE HOLMIKERS, Acrobati comici 
- TROUPE GERLINGS, Filo alto 
- TROUPE GERLINGS, doppia "Ruota della morte" 
 -DUO HAND 2 HAND, Mano a mano 
- LA CAVALLERIA DEL CIRCO CHARLES KNIE  
..PRESENTATA DA MAREK JAMA 
- IL GRUPPO DI ANIMALI ESOTICI DEL CIRCO 
..CHARLES KNIE PRESENTATO DA MAREK JAMA  
- ALEX MICHAEL, 'scala mosca' e trapezino  
- IL BALLETTO DEL GRANDE CIRCO DI STATO DI 
..MOSCA 
- I BAMBINI DI IZHESVK, Trio Acrobatico 
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Il 'filo molle' cinese al Festival di Wuhan 
21.11.2016 
 
Ecco anche il 'filo molle' cinese al recentissimo Festival di Wuhan. 

 
da YouTube     https://youtu.be/VSBmMs-Dj2A 
 

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
23.11.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina una ballerina del Royal Circus di Gia 
Eradze (18° International Circus Festival of Italy, 
Latina - 16 Ottobre 2016) in una foto di Flavio Mi-
chi 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Re-
ponse Barcode. Si tratta di un codice posto ac-
canto ai link tramite il quale potrete visualizzare il 
video o la galleria fotografica direttamente dal te-
lefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra new-
sletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applica-
zione del QR Barcode, e quando vorrete rivedere 
un video, per esempio, puntate sul codice e guar-
datelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scri-
veteci a clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 

 
 

Il Duo Ballance a Wuhan 
23.11.2016 
 
Il 'mano a mano' del Duo Ballance al Festival di Wuhan. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=ImXC36Lhf9s 
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E' scomparso Oreste Giordano 
24.11.2016 
 

Questa mattina è scomparso Oreste Giordano. 
Ci dispiace veramente dover dare questa notizia. 
Purtroppo non ha superato l'intervento a cui era stato 
sottoposto. 
Era nato il 24 Luglio del 1940 ed aveva 76 anni. 
Si era iscritto al Club Amici del Circo poco dopo la sua 
fondazione e da molti anni era Consigliere del Club. 
I funerali si terranno domani mattina a Salerno. 
Vogliamo abbracciare la sua famiglia e lo ricorderemo 
sempre: un caro Amico, una brava persona 
Il Presidente, il Consiglio, il Club Amici del Circo. 
Ciao, Oreste 
 

 

 
 
Imperia: "Il circo in 5 capitoli", a Villa Grock un'interessante mostra filatelica 
25.11.2016 
 

 

L’esposizione di francobolli è curata da Aurelio 
Molfa (Unione Filatelica Dianese) in collaborazione 
con Paolo Micheluzzi (Unione Filatelica Imperiese). 
 
Villa Grock sarà aperta al pubblico e ospiterà la mostra 
filatelica “Il circo in 5 capitoli” oggi, venerdì 25 novem-
bre, dalle ore 15 alle ore 18, domani e domenica 27 
novembre dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle 
ore 18. Inoltre, la storica villa imperiese sarà aperta an-
che lunedì 28 novembre dalle ore 14,30 alle ore 18. 
L’esposizione di francobolli è curata da Aurelio Molfa 
(Unione Filatelica Dianese) in collaborazione con 
Paolo Micheluzzi (Unione Filatelica Imperiese). 
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La pubblicità del Circo Nelly Orfei a Firenze 
25.11.2016 
 

 

Ecco finalmente la pubblicità del Circo Nelly Orfei a Fi-
renze! 
La piazza si trova in Via del Cavallaccio, vicino alla su-
perstrada Firenze-Pisa-Livorno, tra Firenze e Scan-
dicci. Proprio in quell'area si trova la multisala dell'Uci 
Cinemas e l'Hotel Hilton. 
Per chi arriva dall'autostrada è consigliato uscire alla 
barriera di Firenze Ovest, prendere il Ponte del Via-
dotto all'Indiano, appena dopo l'aereoporto, girare in 
Via Simone Martini (!!!) verso Empoli e, quindi, pren-
dere la 1a uscita alla vicina rotonda! 
In bocca al lupo! 
 
 

 

 

 
 
Oreste Giordano: il ricordo di Vittorio Marini 
25.11.2016 
 

(Consiglio Direttivo del C.A.de.C. - Roma, luglio 2015) 
 

Oreste era l'amico fraterno capace di 
una stretta di mano, di un abbraccio, di 
un bacio ogni volta ci si incontrava 
sotto il tendone per soddisfare la no-
stra passione circense. Ci si cono-
sceva da sempre.  
Lui come il sottoscritto siamo stati tra i 
primi iscritti al Club Amici del Circo e 
non posso dimenticare i tanti momenti 
dei nostri incontri annuali in occasione 
dei raduni. Due furono anche da lui or-
ganizzati nella sua città. Mi rimane nel 
cuore il suo affetto quando venni eletto 
consigliere del CADEC al circo Lidia To-
gni a Salerno o quando al circo We-
gliams mi caricò in macchina per an-
dare a ritirare le famose mozzarelline 
per il pranzo sociale ed io stupidamente 
chiusi la sua Panda lasciando le chiavi 
all'interno. 

Qualcun' altro si sarebbe adirato ma lui con la calma e la sua naturale disponibilità riuscì a risolvere tutto senza 
farmene sentire la responsabilità. Ciao Oreste Amico con la A maiuscola.   
Vittorio 
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L'amore al Circo, l'archivio intimo dei Togni 
25.11.2016 
 

 

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/11/25/news/l_amore_al_circo_l_archivio_intimo_dei_togni-

152804024/ 

 

 
 
Il doc "Circle" è stato realizzato coi filmini di famiglia ritrovati e recuperati da HomeMovies: è la storia di Darix e 
della moglie cavallerizza Fiorenza, ma anche l'epopea di un mondo quasi scomparso. Anteprima al Filmaker 
Festival di Milano e poi ad Archivio Aperto di Bologna  
L’amore ai tempi del circo, quello tra Darix Togni, domatore, e la moglie Fiorenza Colombo, acrobata. Ogni 
famiglia è un circo, qualcuna per davvero, un po’ di più. 
“Circle” di Valentina Monti, presentato in anteprima sabato 26 novembre al Filmaker Festival di Milano e poi a 
Bologna il 7 dicembre ore 22 ad Archivio Aperto, nasce dal recupero dei perduti filmini di casa di una delle più 
celebri dinastie circensi italiane, sinonimo di uno spettacolo antico che conserva ancora il suo fascino malinco-
nico, nell’odierna decadenza, e che tanto in passato ha suggestionato e ispirato il cinema (pensiamo solo a 
“Freaks” di Browning o a Fellini). Le pellicole famigliari e intime dei Togni sono un piccolo tesoro che testimonia 
la parabola avventurosa del più grande spettacolo di un mondo che fu. 
“Stavo mangiando un cioccolatino – raccontò la cavallerizza Fiorenza - e Darix uscendo dal tendone dopo un 
numero mi chiese un pezzetto di cioccolato. Gli dissi: “Non ne ho più. Ho messo l’ultimo in bocca, se lo vuoi vieni 
a prenderlo”. Non si fece pregare e mi fregò per la vita, perché mi innamorai perdutamente di lui”. 
 
Dieci anni fa Home Movies (Archivio Nazionale del Film di Famiglia) recuperò sotto un carrozzone a Rio Sali-
ceto, quartier generale dei Togni divisi poi in tre grandi rami, sedici scatole arrugginite contenenti pellicole 8mm 
molto compromesse, all’apparenza irrecuperabili. Il laboratorio La Camera Ottica, grazie a tecniche mai speri-
mentate prima sui formati ridotti, riuscì invece a ripristinare gran parte dei filmati digitalizzandoli.  Tra queste, due 
bobine risalenti agli anni Quaranta dalle quali emersero solo fotogrammi sparsi: “Immagini bellissime - assicurano 
Claudio Giapponesi e Paolo Simoni di HomeMovies - che attraggono come le rovine di un passato irraggiungi-
bile”. 
 
Nel 2008 venne realizzato un corso di formazione per lavorare (il primo per filimini di famiglia a formato ri-
dotto)  alla ricostruzione del contesto e alla catalogazione dei film. Il risultato è www.memoriadelleimmagini.it/ar-
chivio/. 
I protagonisti principali di “Circle” (prodotto da Kiné con Rai, EiE e Cineteca Bologna) sono Darix, scomparso 
40 anni fa, e Fiorenza, autrice di gran parte delle riprese amatoriali. Nel corso della produzione si è aggiunto il 
fondo filmico (25 pellicole tra 35mm, 8mm e Super8), di Wioris Togni, fratello di Darix, e quello (55 pellicole 8mm 
e S8) dell’affascinante equilibrista Christiane Bottinelli, prima moglie di Livio Togni, il secondogenito di Darix che 
aveva ereditato di fatto le redini del circo. 
 
In “Circle” la storia privata si allarga su quattro decenni di storia italiana: sotto il tendone colorato passa dall'e-
pica del dopoguerra ai successi del boom economico, e mentre l’incanto del circo inizia a combattere con altre 
più moderne forme di intrattenimento, la famiglia Togni, perduto Darix e anche tragicamente la figlia Danila, 
rinasce sotto i riflettori di Montecarlo, sotto la guida di Livio e Davio. 
Darix Togni, cui Milano ha  intitolato una via, negli anni ‘50 sfiorò il cinema partecipando a film storici, (Messalina 
di Carmine Gallone e Spartaco di Riccardo Freda), e a due opere di Alessandro Blasetti (Fabiola ed Europa di 
Notte). 
 
“L’eccezionale archivio privato – racconta la regista, laureata al Dams di  Bologna -, mi ha permesso di os-
servare da vicino le complesse relazioni di una famiglia cosi unita che condivide ogni giorno, da sempre vita e 
lavoro. Gli altri grandi protagonisti di questa storia sono gli animali: uomini e animali infatti al circo vivono in 
simbiosi, condividono spazio, cibo, lavoro e fatiche”. E infatti la seconda voce narrante del film, la voce androgina 
della tigre, è un testo di pura invenzione affidato allo scrittore Filippo Bologna. 
 
di EMILIO MARRESE 
da bologna.repubblica  
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In memoria di Oreste Giordano 
25.11.2016 
 

 
(un'immagine del 2010, al nostro raduno a Latina) 

“In questo periodo così nefasto ed irto di difficoltà e 
pessime notizie di ogni genere per il Circo Italiano, se 
n’è andato uno dei soci della primissima ora del nostro 
Club di cui faceva parte sin dalla fondazione, nel 1969. 
Era Consigliere del C.A.de.C da gran tempo ed ha fatto 
da trait d’union tra le diverse generazioni di appassio-
nati dell’arte circense, la “malattia benigna” che ci uni-
sce tutti. 
Ma soprattutto era un Amico ed un Appassionato au-
tentico e sincero, una presenza costante nella vita del 
Club, sempre pacato, discreto e generoso. 
Tutti noi del Consiglio speriamo di onorare l’eredità mo-
rale che ci ha lasciato. 
Un ultimo abbraccio a Te ed ai Tuoi cari in questo mo-
mento di lutto”. 
 
Il Presidente 
Francesco Mocellin 

 

 

 
 

L'ultimo saluto ad Oreste Giordano 
25.11.2016 
 

  
 

  
 
Stamani gli amici di Salerno hanno salutato Oreste Giordano. 
Ringraziamo Nicola della Calce per le foto che ci ha inviato e Roberta che abbracciamo ancora.  
Ancora ciao, carissimo Oreste.  
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Giudicate voi! 
26.11.2016 
 

 

L’American Circus è stato costretto a smontare le sue 
strutture nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 novem-
bre per far posto al parcheggio per il “grande” evento 
sportivo del match di rugby Italia –Tonga.  
Secondo l’ordinanza del Comune di Padova erano pre-
visti almeno 25.000 spettatori (in uno stadio che ha una 
capienza che, allo stato attuale, di 19.000 posti) e, per-
tanto, si era reso necessario l’utilizzo del parcheggio 
dell’area assegnata al circo che aveva presentato la ri-
chiesta di poter lavorare con largo anticipo. 
Osservate le foto che illustrano come si presenta l’area 

temporaneamente sgombrata  alle ore 15.10, ovvero quanto il “grande” evento sportivo era già in corso. 
Crediamo che non servano altri commenti. 
Sottolineiamo che il circo è stato costretto a smontare per un solo giorno e dovrà reinstallare le strutture nella 
notte tra sabato e domenica per poter tornare a lavorare domenica pomeriggio. 
Ogni lettore potrà giudicare da sé il comportamento dell’Amministrazione Comunale di Padova.  

  
 
Avv.  Francesco Mocellin  
 

 
 
Tantissimi Auguri signor Enis!!! 
26.11.2016 
 

 

Oggi è il compleanno di Enis Togni. 
Una giornata bruttissima per il suo American Circus a 
Padova per decisioni assurde da parte del Comune. 
E allora gli auguri per il suo compleanno sono ancora 
di più! 
Da parte di tutti noi del Club Amici del Circo 
Buon compleanno 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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