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Chiara Bagni, la ballerina che ora volteggia sul trapezio 
18.12.2016 
 

 

Venturinese, 33 anni, ha un ruolo di primo piano in 
un circo francese: «Il tendone è stato un colpo di ful-
mine, ma adesso questo è il mio mondo»   
  
Quando entrano in fila per due, tenendosi per mano, 
i bambini hanno un attimo di smarrimento perché 
sotto il tendone del circo la luce è fioca e i fari illumi-
nano forte solo la pedana. I giovanissimi spettatori 
delle elementari di Campiglia e Suvereto prendono 
posto a semicerchio, spalancando gli occhi di fronte 
all'intreccio di funi e pali che reggono la tenda rossa. 
Poi l'orchestra attacca con rullo di batteria, fiato di 
sax, un furibondo arco di violoncello che incalza una 

chitarra, mentre la fisarmonica copre ogni brusio pestando come un mantice. Si accendono le luci e un signore 
barbuto conquista il centro della scena tuonando al microfono con marcato accento francese: “Benvenuti a Le 
Grand Cabaret Allegròòò”, con l'accento sulla “o”. 
I bambini gli fanno eco, il contatto è stabilito; applausi e risate sono ormai in onda e non si fermeranno più. Sono 
mattinate davvero straordinarie quella tenute nel piazzale della Fiera di Venturina. Uomini e donne che saltano, 
palline e birilli che volano, una valigia magica, un trapezio che ondeggia in alto, giovanotti con la faccia dipinta 
che cascano per terra, rotolano, si rialzano. 
No, non è un videogioco, non è tv, non sono effetti speciali: è tutto vero, secondo un esercizio che prevede 
muscoli e destrezza, fiducia cieca nel compagno col quale esegui il numero, senso di squadra. Una grande 
lezione per i nostri bambini tecnologici: a differenza che nei videogiochi, nel mondo reale del circo nessuno è 
solo, lo spettacolo si può fare soltanto con l'impegno: stare insieme in un'unica magia. Quella del circo. 
Una magia che ha fatto innamorare fin da piccola Chiara Bagni 33 anni, venturinese, oggi acrobata, trapezista 
e clown- che, dalla Francia, dove vive e lavora, ha voluto tornare nel paese d'origine, portando con sé il suo 
mondo incantato. Il circo è un mondo che fa sognare e riporta all'infanzia chi bambino non è più. 
Ma lei Chiara, oggi artista circense a 360 gradi, che bambina è stata e quali erano i suoi sogni? 
«Una bambina agitatissima che non stava ferma neppure quando dormiva e sognava anche a occhi aperti...Mia 
madre era stremata dalla mia vitalità, così decise di iscrivermi a danza, pensando che almeno avrei potuto sca-
tenarmi fuori casa». 
Ma poi scelse di indirizzarla a ginnastica artistica. Quanti anni aveva? 
«Quattro anni e mezzo. Dopo un po' di tempo passai a danza moderna: non quella classica che non ho mai 
amato e che ho dovuto poi studiare per due anni, perché era obbligatoria per superare l'esame di ammissione 
all'Accademia di danza a Roma, dove a tredici anni mi sono iscritta». 
Dopo l'Accademia che strada ha preso? 
«Mi sono diplomata in Tecnica Graham con la docente di danza moderna Elisa Piperno, un nome importante 
nel campo. Ho lavorato per due anni nella sua compagnia e con Giorgio Barberio Corsetti, un grande del teatro 
contemporaneo». 
La passione per il circo quando è arrivata? 
«Qualche anno dopo il diploma. Durante uno spettacolo teatrale conobbi due ragazzi circensi. Li vidi esibirsi e 
provai il classico colpo di fulmine, decidendo che il circo era il mondo in cui avrei voluto vivere». 
Prima di allora non ci aveva mai pensato? 
«Da piccola andavo spesso a vedere le compagnie circensi che passavano da Venturina o Piombino e sognavo 
di essere la donna cannone. Ma tutto si limitava alla mia fantasia. Mai avrei immaginato che un giorno mi sarei 
esibita anch'io sotto un tendone! Poi, a ventuno anni, dopo aver frequentato, a Madrid e a Ginevra, scuole cir-
censi molto qualificate, ho iniziato la mia nuova avventura». 
In che modo è riuscita a trovare lavoro?  
«Con il passa parola, che nel circo la formula migliore per farsi conoscere. All'inizio è stata dura ma ce l'ho fatta. 
Mi sono trasferita in Francia, Paese dove i circensi e gli artisti di strada hanno la possibilità di lavorare e godono 
anche di un'ottima indennità di disoccupazione, lavorando prima come artista di strada e poi sotto il tendone». 
Oggi, quando non è in giro con i suoi spettacoli, dove vive? 
«A Barnave, un paesino di montagna piccolissimo (167 abitanti), nella valle del Rodano. Un luogo magico dove 
faccio lunghe passeggiate, taglio la legna per il camino, vivo una vita semplice, molto tranquilla... Ho bisogno da 
sempre di aria e di spazi e non potrei mai abitare in una grande città». 
Torniamo al circo. E' un mondo dove c'è collaborazione o ci sono gelosie? 
«Il circo è fatto di tanto lavoro e non c'è posto per la gelosia. Spesso ci raduniamo fra artisti per lavorare insieme. 
A Venturina, per esempio, ho portato ben quattro compagnie». 
Parliamo di lei in privato. E' sposata, accompagnata, single? 
«Sono separata, ma con il mio ex marito, che fa il mio stesso mestiere, collaboro spesso. Adesso, per esempio, 
lui è qui con me e c'è anche nostro figlio, che ha sette anni e mezzo». 
Diventare mamma l'ha condizionata nel suo lavoro? 
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«Un po', ma non rimpiango niente. Ho adattato i miei impegni alla vita del bambino e per il momento tutto pro-
cede». 
Come vive suo figlio l'ambiente del circo? 
«Non gli piace molto, ma si adatta senza problemi. C'è stato un periodo in cui si divertiva ad imparare giochi e 
acrobazie. Ora invece è in stand by, ha una specie di rifiuto. Ma gli passerà». 
Quando è lontana da qui non le mancano la sua famiglia d'origine, il suo paese, i suoi amici? 
«Più che altro mi mancano i miei nonni che sono vecchi. Ho degli amici ma sono andati via anche loro per 
lavorare. Ognuno ha una sua vita e ci sentiamo raramente». 
Una vita come la sua la si può fare fino a un certo punto. Poi si devono trovare delle alternative. Ci ha 
già pensato? 
«Mi darò all'insegnamento». 
La danza non le manca?  
«Un po'. Sto ricominciando ad allenarmi, per riprenderla». 
Come si sente quando è in cima al trapezio? 
«Libera e felice». 
E la paura? 
«Quella c'è sempre, è bene che ci sia». 
A cosa pensa mentre fa acrobazie? 
«A niente. Libero la mente o perlomeno ci provo. È necessario avere una grande energia quando ci si esibisce 
e bisogna essere autentici. In caso contrario il pubblico lo capisce, non entra in sintonia». 
Cosa ama di più dell'ambiente del circo? 
«L'assenza di monotonia. Ogni esibizione è diversa, ogni giorno è diverso». 
A cosa ha dovuto rinunciare per realizzare i suoi sogni? 
«A niente. Questo è il mio mondo e se lo perdessi sarebbe una rinuncia, come quella provata durante i due anni 
dopo il parto, periodo in cui mi sono fermata per fare la mamma». 
Come costruisce i suoi spettacoli? 
«Guardo molto il pubblico che è la mia musa ispiratrice. Inizio sempre l'esibizione in un modo e poi vado avanti, 
tenendo presente ciò che gli spettatori mi fanno capire». 
Preferisce lavorare per i bambini o per gli adulti? 
«Sono due cose diverse. Con i bambini ci si stanca di più e lo spettacolo dedicato a loro è più corto, mentre con 
gli adulti si può tirare fuori la propria anima». 
Sogna il circo mentre dorme? 
«No, ma se durante la notte mi sveglio, mi alzo subito per appuntare le idee che mi vengono in mente». 
Siamo vicini al Natale. Dove lo passerà? 
«Nella mia casa in montagna, da sola, a riposare... Mio figlio quest'anno starà con il padre e in sua assenza non 
farò neppure l'albero». 
Cosa vorrebbe avere come regalo? 
«La macchina del tempo. Per ritrovarmi con il mio bisnonno Orlando che mi porta al circo a vedere il clown 
Pipetto. Ma vorrei anche un circo tutto mio, magari gonfiabile. Da mettere in tasca e portare dappertutto». 

 

Il 18 dicembre l'ultimo spettacolo a Venturina - L'ultimo spetta-
colo si terrà domenica 18 alle 16. Poi il circo preparerà le valigie 
per tornare a casa; le compagnie- quattro- si divideranno e ogni 
artista continuerà da solo il percorso. Per ritrovarsi ogni tanto con 
gli altri, scambiarsi idee e mettere in scena spettacoli. Come quelli 
che hanno divertito ed emozionato grandi e piccini sotto il tendone 
di “Le Grand Cabaret Allegro”, organizzato da Le Cirque Branc & 
Cow e andato in scena da giovedì 8 dicembre con ripetuti spetta-
coli per grandi e piccini. L’iniziativa, nata con il patrocinio del Co-
mune di Campiglia Marittima, partner l’istituto comprensivo Mar-
coni, l’associazione Sei venturinese se, il Comitato cittadino di 
Venturina, Lago Verde, e sponsorizzata da una serie di imprese 
del territorio, ha visto esibirsi artisti del circo contemporaneo, ita-
liani, francesi e argentini.  
Ideatrice del progetto Chiara Bagni, artista circense venturinese
trapiantata in Francia, che ha voluto portare il suo mondo incantato 
nel paese d'origine “per i miei genitori, per i nonni che sono vecchi 
e non mi avevano mai visto esibirmi, ma anche per far conoscere 
in diretta un'arte troppo spesso poco considerata”. Per organizzare 
al meglio il suo spettacolo Chiara ha radunato amici artisti, uomini 
e donne con in comune una grande passione.  
E li ha portati in gruppo nel nostro territorio, come gesto d'affetto  

per un mondo che ha lasciato da ragazzina inseguendo i suoi sogni, ma che ha tenuto sempre vivo nel suo 
cuore. 
di Maria Antonietta Schiavina  -  da iltirreno  
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Braian Casartelli su "Stop" 
18.12.2016 
 

"Stop" ha pubblicato questo bell'articolo che vi segnaliamo. Il protagonista è Braian Casartelli del Circo Medrano 
 

  
 

da Stop 
 

 
 

Dans les coulisses du cirque d'hiver 
18.12.2016 
 
Un bellissimo video che ci mostra brevi momenti di spettacolo ma soprattutto quello che succede fuori dalla pista 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=WLs_TTrPg5I 
 

 
 

 
 

41° Festival di Montecarlo: comunicato n° 3 
19.12.2016 
 

Lundi 19 décembre 2017 
 

41e Festival International du Cirque de Monte-Carlo 
Du 19 au 29 janvier 2017 

Communiqué n° 3 
En partenariat avec 

Il y a toujours une première fois ! 
 

Le Comité d’Organisation du Festival International du Cirque de Monte-Carlo s’efforce, tout en maintenant vi-
vante la grande tradition des arts de la piste, de constamment innover pour que le cirque reste un art vivant. Et 

l’innovation est décidément le maître mot de ce 41e Festival! 
 
Pour preuve, ainsi que déjà mentionné dans les précédents communiqués, la présence pour la première fois un 
chapiteau de l’artiste Otto Wessely, magicien comique et excentrique, vedette notamment du Crazy Horse, ou 
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encore la présentation pour la première fois au-delà des frontières de leur pays  par les frères Zapachny (Russie) 
d’un fabuleux numéro mixte de 14 tigres et lions. 
 
Première fois aussi que le Comité d’Organisation engage une artiste originaire d’Ethiopie, Rich Miteku qui a 
commencé la discipline exigeante de la contorsion dès l’âge de huit ans. Ses exercices sont étourdissants, d’au-
tant qu’ils sont réalisés avec le sourire ! 
 
Autre nouveauté, la présence de la troupe Skokov du Rosgoscirk  dans un numéro exceptionnel de balançoire 
russe exécuté uniquement par huit jeunes femmes - une première dans l’histoire du cirque ! Le public restera 
ébahi des capacités des voltigeuses à réaliser des prouesses, telles double salto et même triple saut périlleux. 
 
Première fois encore qu’un kangourou foulera le sol de la célèbres piste de Fontvieille : présenté par Marek 
Jama, le groupe d’animaux exotiques du cirque Charles Knie se compose de cinq chameaux, six lamas, deux 
watusis aux cornes géantes, quatre zèbres, un zébu, un bœuf hongrois, deux chevaux andalous et…d’un kan-
gourou ! 
 
Première fois enfin que le Chapiteau monégasque accueillera deux grandes roues de la mort : placées au- 
dessus de la piste, et tournant sur un même axe en sens inverse, elles permettent à quatre artistes de la troupe 
colombienne Gerlings de présenter des exercices…de trompe-la-mort ! 
 
Et la suite du programme dans nos prochains communiqués… 
 
Réservations : 
* Internet : www.montecarlofestival.mc ou www.France-billet.com ou www.fnac.com 
* Téléphone : +377 92 05 23 45* Fax : +377 92 05 26 22 
* Sur place : guichets au Chapiteau de l'Espace Fontvieille de 10h à 13h et de 14h à 18h 
* Par correspondance : commande accompagnée d'un chèque en euros ou du numéro de carte de crédit à 
Monte-Carlo Festival – Avenue des Ligures – MC 98000 Monaco 
 

6E NEW GENERATION – 4 ET 5 FEVRIER 2017 
 

 
 

Oltrestazione: Gesù nasce sotto la tenda di un Circo 
19.12.2016 
 

 
 
Gesù nasce sotto il tendone di un circo. Potrebbe sembrare uno scherzo, ma è questo l’atto conclusivo della 
Scena Natalizia allestita domenica sera dei ragazzi della parrocchia dei santi Martiri.  
Anzi, è stato l’atto conclusivo di un percorso che ha caratterizzato le sei settimane dell’Avvento. Ogni domenica 
veniva presentato un personaggio del circo: le sue caratteristiche, la fatica degli allenamenti, le titubanze del 
primo ingresso sulla scena… Gli stessi attori hanno condotto domenica sera i personaggi del vangelo verso 
Betlemme, al luogo della nascita di Gesù. 
Quasi in modo naturale la scena è confluita nella messa, a significare che il Natale continua ogni giorno nell’eu-
carestia, dove Gesù viene ancora oggi ad abitare sulle nostre strade e nei nostri cuori. 
A fondo pagina, la galleria fotografica curata da Sergio Patano. Presepe vivente secondo tradizione anche 
alla parrocchia S.Paolo. Con protagonisti i ragazzi dell'oratorio, l'incontro si è svolto domenica sera nella chiesa 
di San Giovanni. 
 

da legnanonews  
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"Quintessence" al Cirque Alexis Gruss 
19.12.2016 
 

"Quintessence" è il titolo del magnifico spettacolo del Cirque Alexis Gruss allestito e presentato in collaborazione 
con la compagnia "Les Farfadais". E' stupendo!!! Come consuetudine si trova attualmente a Parigi e da marzo 
sarà in tour in Francia negli 'Zenith'. Merita un viaggio!!!   

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=MqkGY3e6Kxs 
 

 
 

 
 

Bologna, Natale in Pediatria con il circo 
20.12.2016 
 

 

L’allegria del circo per festeggiare il Natale dei piccoli 
ospiti delle pediatrie degli ospedali Bellaria e Maggiore 
dell’Azienda Usl di Bologna. 
Prima tappa con i clown e i mimi dell’American Cir-
cus oggi, 20 dicembre, alle 15 alla Pediatria dell’ospe-
dale Bellaria. Lo spettacolo, pensato per regalare ai 
piccoli pazienti un sorriso in vista delle festività natali-
zie, sarà riproposto anche nella Pediatria dell’ospedale 
Maggiore, giovedì 22 dicembre alle 15. 
 
da emiliaromagnamamma 
 

 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
20.12.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', 
la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina una ballerina del Royal Circus di Gia Era-
dze (18° International Circus Festival of Italy, Latina - 
16 Ottobre 2016) in una foto di Flavio Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse 
Barcode. Si tratta di un codice posto accanto ai link tra-
mite il quale potrete visualizzare il video o la galleria 
fotografica direttamente dal telefono o dal tablet. Stam-
pate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro di-
spositivo l'applicazione del QR Barcode, e quando vor-
rete 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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Il Papa ai ragazzi di Azione cattolica: parlate con i nonni 
20.12.2016 
 

 

Parlare con i nonni, ascoltare i nonni. E’ il «compito 
a casa» affidato dal Papa ai giovani dell’Azione cat-
tolica italiana (Acr) ricevuti in Vaticano per gli auguri 
natalizi. Francesco ha ricordato, a conclusione 
dell’udienza, monsignor Mansueto Bianchi, l’assi-
stente generale dell’Azione cattolica scomparso lo 
scorso tre agosto.   
«Annunciando a tutti l’amore e la tenerezza di Gesù, 
diventate apostoli della gioia del Vangelo. E la gioia 
è contagiosa», ha detto il Papa. «Vorrei darvi un 
compito. Questa gioia contagiosa va condivisa con 
tutti, ma in modo speciale – e questo è il compito –  

con i nonni. Parlate spesso con i vostri nonni; anche loro hanno questa gioia contagiosa. Domandate a loro tante 
cose, ascoltateli, loro hanno la memoria della storia, l’esperienza della vita, e per voi questo sarà un grande dono 
che vi aiuterà nel vostro cammino. Anche loro hanno bisogno di ascoltarvi, anche i nonni hanno bisogno di voi, 
di capire le vostre aspirazioni, le vostre speranze. Ecco il compito: parlare con i nonni, ascoltare i nonni. Gli 
anziani hanno la sapienza della vita. Per non dimenticare, ripetiamo insieme», ha proseguito il Papa esortando 
i ragazzi a ripetere con lui «parlare con i nonni, ascoltare i nonni». Ma di fronte alla risposta un po’ flebile, Fran-
cesco ha commentato: «Che deboli che siete...». I ragazzi hanno allora ripetuto le due frasi a voce alta. «L’anno 
prossimo vi domanderò su questo, cosa avete fatto!», ha concluso il Papa.  
Contagioso, ha proseguito Francesco, «è anche il vostro impegno per la pace. Anche quest’anno avete voluto 
legare la parola “pace” alla parola “solidarietà”, con un’iniziativa in favore dei vostri coetanei di un quartiere 
disagiato di Napoli. E’ un buon gesto, che indica lo stile con cui voi volete annunciare il volto di Dio che è amore. 
Il Signore benedica questo vostro progetto di bene!».  
I giovani dell’Azione cattolica sono impegnati nel progetto Costruiamo la Pace, come ha spiegato un ragazzo 
introducendo l’udienza, che nasce da una collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Tappeto di Iqbal, una 
realtà di “circo sociale” che da oltre dieci anni opera in strada nel quartiere Barra di Napoli per ricostruirne la 
bellezza e contrastarne le ferite.  
«Voi ragazzi dell’Azione Cattolica siete aiutati dal vostro cammino formativo, che quest’anno ha come slogan 
“CIRCOndati di GIOIA”», ha sottolineato il Papa. «E’ suggestiva questa metafora del circo, che è un’esperienza 
di fraternità, di gioia e di vita “nomade”. L’immagine del circo può aiutarvi a sentire la comunità cristiana e il 
gruppo nel quale siete inseriti come delle realtà missionarie, che si muovono di paese in paese, di strada in 
strada “CIRCOndando” di gioia quanti incontrate ogni giorno».  
A Natale, ha detto ancora il Papa, «risuonerà l’annuncio dell’angelo ai pastori: “Non temete: ecco, vi annuncio 
una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo 
Signore”. La nascita di Gesù è annunciata come una “grande gioia”, originata dalla scoperta che Dio ci ama e, 
attraverso la nascita di Gesù, si è fatto vicino a noi per salvarci. Siamo amati da Dio. Che cosa meravigliosa! 
Quando siamo un po’ tristi, quando sembra che tutto vada storto, quando un amico o un’amica ci delude – o 
piuttosto noi deludiamo noi stessi! – pensiamo: “Dio mi ama”; “Dio non mi abbandona”. Sì, ragazzi, il nostro 
Padre ci è sempre fedele e non smette un istante di volerci bene, di seguire i nostri passi e anche di rincorrerci 
quando ci allontaniamo un po’. Per questo nel cuore del cristiano c’è sempre la gioia. E questa gioia si moltiplica 
condividendola. La gioia accolta come un dono chiede di essere testimoniata in tutte le nostre relazioni: in fami-
glia, a scuola, in parrocchia, dappertutto».   
Il Papa ha concluso l’udienza ricordando il compito a casa («Parlare con i nonni, ascoltare i nonni») e facendo 
memoria di «un nonno, che se n’è andato, che il Signore ha chiamato a sé: don Mansueto al quale io volevo 
tanto bene, che lui dal cielo. Ci insegni a parlare con i nonni e ascoltare i nonni, aveva un nome bello, era un 
uomo buono». Monsignor Mansueto Bianchi, assistente generale dell’Azione cattolica dall’aprile del 2014, è 
morto per un male incurabile lo scorso tre agosto. (Vatican Insider – Andrea Tornielli) 
da sanfrancescopatronoditalia  
 

 
 

Il Circo Rony Roller in tv 
20.12.2016 
 

 

Non perdete l'appuntamento in tv col Circo Rony Roller 
Giovedi mattina TV2000 ospiterà il circo della famiglia 
di Salvatore Vassallo a 'Bel tempo si spera'. 
Buona visione! 
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Il Circo Lidia Togni a Napoli con clown, acrobati e domatori di animali 
21.12.2016 
 

 

Il Circo Nazionale di Lidia Togni a Napoli ar-
riva a Fuorigrotta: uno spettacolo con cavalli 
di razza, acrobati e clown! 
  
Fino al 30 gennaio 2017 il Circo Nazionale di 
Lidia Togni si fermerà a Fuorigrotta per allie-
tare le feste natalizie di grandi e piccini. Sarà uno 
spettacolo coinvolgente in cui si esibiranno illu-
sionisti, clown, giocolieri, trapezisti e domatori di 
animali. 
Ci sarà la giostra equestre di Vinicio Togni 
con 30 cavalli di razza tra cui Criolli argentini, 
Pony dello Schetland, Frisoni olandesi, Lipizzani 

austriaci e Palomini lusitani, uno spettacolo unico nel suo genere che è stata più volte premiato, ad esempio il 
Presidente Giorgio Napolitano gli ha conferito la medaglia d’argento e la principessa Stephanie di Monaco gli ha 
consegnato il Clown d’argento al 38° Festival del circo di Montecarlo. 
Nel programma sono previsti i leoni bianchi del Sud Africa, le Tigri Reali del Bengala, i coloratissimi pappagalli 
provenienti dal Sud America. Tra gli artisti ricordiamo lo spettacolo spericolato degli acrobati alla ruota aerea 
e quello dei funamboli che si esibiranno a grande altezza, non mancheranno gli esilaranti sketch dei clown Cileni, 
o l’abilità degli illusionisti e i giocolieri che lasceranno tutti a bocca aperta. 
 
da napolike  
 

 
 
Modena, gratis al circo con la Gazzetta: debutta lo show del Busnelli-Niuman 
21.12.2016 
 

 

Modena. Coupon per mercoledì 21 e 
giovedì 22 dicembre. Debutta in via 
Divisione Acqui (vicino al Palapanini) 
il circo Busnelli-Niuman per la prima 
volta in Emilia Romagna.   
MODENA. Debutta, alle 21 di oggi, in 
via Divisione Acqui (Vicino al Palapa-
nini) il circo Busnelli-Niuman per la 
prima volta in Emilia Romagna. I let-
tori della Gazzetta di Modena po-
tranno assistere gratuitamente allo 
show circense (anche allo spettacolo 
di domani delle 17.30), presentando il 
coupon in originale pubblicato sopra  

(come quelli usciti lunedì e martedì) alla cassa del circo. La troupe circense resterà a Modena fino al 15 gennaio 
con serate speciali a Natale e per il Veglionissimo di fine anno. Gli orari: giorni feriali unico appuntamento alle 
17.30, nei festivi alle 16 e alle 18.30. Lo show inizia con una parata di coreografia gitana con giocolieri acrobati 
e lanciatori di coltelli. A seguire quattro simpatici asinelli ammaestrati da Massimo Pandrin che, nel corso dello 
spettacolo, si esibirà con cavalli in libertà e in altascuola di equitazione spagnola. Il numero più tradizionale del 
mondo del circo è il trapezio ed è affidato alla diciottenne Elizabeth Busnelli, figlia d'arte circense da quattro 
generazioni. Nel corso dello spettacolo si esibirà anche come verticalista. Sarà poi la volta di Angel Niuman, 
anche lui giovanissimo, con un numero di equilibrio su un cavo d'acciaio. Angel è uno dei pochi equilibristi in 
Europa ad eseguire il salto mortale sul cavo d'acciaio. Le risate saranno assicurate dal clown Banana che non 
abbandonerà mai la scena. Il giocoliere sarà Andrea Bobba, anche lui figlio d'arte da sei generazioni. Ai tessuti 
aerei la spericolata Kaory Castellucci, diplomata all'Accademia d'arte circense di Verona. Per i più piccoli uno 
spaccato della Carica dei 101 con 
Crudelia Demon che si esibirà con i suoi cani. Vi saranno ancora tante sorprese. Il produttore dello spettacolo è 
David Busnelli, trentenne, anche lui ha studiato all'Accademia d'arte circense di Verona. Durante l'intervallo la 
possibilità di visitare lo zoo del circo. 
Nicola Calicchio  
  
da gazzettadimodena  
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Quaranta ragazzi gratis al Circo 
21.12.2016 
 

Iniziativa congiunta del titolare del circo Ales-
sandro Zavatta e dell'amministrazione comunale 
  

Anche quest'anno alcune decine di bambini e ra-
gazzi potranno partecipare gratuitamente a uno 
spettacolo circense. 
Grazie all'impegno congiunto del titolare del circo, 
Alessandro Zavatta, dell'amministrazione comunale 
e dell'ufficio Suap, quaranta minori avranno diritto ad 
assistere allo spettacolo organizzato dal Circo Za-
vatta il 29 dicembre 2016. I biglietti omaggio ver-
ranno distribuiti dalla Caritas Terlizzi. 
Il circo si installerà in viale dei Lilium, nell'area adia-
cente al sovrappasso ferroviario, già dai prossimi 
giorni. 
da terlizzilive  

 

 
 

Cagliari: arriva il circo di Darix Togni 
21.12.2016 
 

 

Dal 23 dicembre al 23 di gennaio 2017 il Circo Darix 
Togni sarà a Cagliari di fronte a MediaWorld, uscita SS 
131 Sestu. Il circo della dinastia Togni, uno dei più im-
portanti circhi d’Europa prosegue il tour a Cagliari dopo 
essere mancato dal sud Italia per molti anni.   
Lo show di circo tradizionale del Darix Togni è qual-
cosa di diverso dal solito, provare per credere, non solo 
per la presenza di tanti animali in pista, elefanti, tigri, 
cammelli, struzzi, cavalli, ma anche e soprattutto per 
gli spettacolari numeri della famiglia Togni, ormai 
giunta alla sesta generazione, con oltre 100 anni di sto-
ria e che ha portato lo show in oltre 20 paesi differenti 
nel mondo e in Europa.  

Gli spettacoli saranno tutti i giorni da lunedì’ a domenica, per gli orari consultare il sito www.circotogni.it - La sera 
di Capodanno VEGLIONE AL CIRCO, a partire dalle 21:15 Mail: info@circotogni.it Per tutte le info telefonate al 
numero 3400057296 ZOO: il sabato e la domenica, dalle 10 alle 13, costo 5€ senza show, 2€ con show Prezzi 
e Ordine di posto:35€ e ridotto 13€ nei palchi; 25 e ridotto 12€ nelle seconde file; 20 e ridotto 10€ nelle terze file. 
I bambini alti meno di 1 metro non pagano. Lo zoo costa 5€ da solo e 2€ con lo spettacolo. La riduzione si applica 
ai bambini dai 2 ai 10 anni. 
  

da buongiornoalghero  
 

 
 

Il Circo Martin vince la battaglia giudiziaria, ora si apre quella per il risarcimento 
21.12.2016 
 
Vi segnaliamo questo articolo molto interessante pubblicato da 'Circo.it' 
 
Il Circo Martin vince la battaglia giudiziaria, ora si apre quella per il risarcimento 
 
La battaglia giudiziaria che ha coinvolto il Circo Martin, della famiglia Martino, è durata oltre due anni, dal 2014, 
anno in cui il Circo era nel territorio sardo. 
La LAV (Lega antivivisezione), dal 2014, ha promosso ed alimentato con foga un vero e proprio attacco contro il 
Circo Martin, facendolo oggetto di una campagna denigratoria ed infamante, combattuta anche sul piano giudi-
ziario, oltre che mediatico. 
La parola fine a questa vicenda è stata scritta in questi giorni dal Tribunale di Cagliari (GUP dott.ssa E. Ferrarese 
– nr 2776/14) che ha dichiarato la totale infondatezza dei fatti. 
Con un decreto ricco di un’ampia motivazione, approfondito e dettagliato, il Tribunale ha vagliato ogni ipotesi 
accusatoria, sancendone l’infondatezza, accogliendo così la richiesta di archiviazione formulata dallo stesso PM, 
dott. De Angelis, contro cui aveva proposto opposizione la LAV. 
Va ricordato che le denunce sporte nel 2014, con ripetuta insistenza dalla LAV ebbero una vasta eco, sia me-
diatica, sia politica, addirittura in ambito parlamentare, dove fu presentata un’interrogazione (interrogazione n. 4‐
10143 della Dep. Chiara Gagnarli). 
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All’epoca, la sig.ra Vittoria Brambilla, già Ministro e parlamentare, rilasciò delle dichiarazioni tanto gravi quanto 
infondate: “Il Circo Martin è un vero e proprio inferno per gli animali che vi sono sfruttati”. Queste affermazioni si 
sono quindi rivelate false e temerarie. 
Adesso che Giustizia è stata fatta è ora che si restituisca al Circo Martin ed alla famiglia Martino la dovuta 
onorabilità, così a lungo e così ingiustamente calpestata. 
L’avv. Benedetto Valerio, del Foro di Cassino, difensore del sig. Eusanio Martino si dichiara “molto soddisfatto 
di questa pronuncia, che ristabilisce la verità e permette al mio assistito di guardare con maggiore serenità e 
fiducia al proprio futuro, lavorativo e familiare. Nel frattempo si festeggia insieme alla famiglia Martino questo 
meritato successo, poi, subito dopo si penserà ad opportune azioni giudiziarie per essere ripagati dei tanti torti 
ed offese subite”. 
Commenta a caldo anche il presidente Enc, Antonio Buccioni: “Nell’espressione coniata da qualche settimana, 
“cronache di un’Italia che non ci piace”, senza enfasi ma con sincerità, si leva quotidianamente il grido di una 
Categoria di dispensatori di serenità e di sorrisi che, nel contesto nazionale, risulta mortificata, offesa e violentata 
senza ragione alcuna. Nessuno riparerà fino in fondo al danno psicologico, morale e materiale cagionato alla 
famiglia Martino”. 
 

 
 

Stefano Orfei Nones a "Storie Vere" 
22.12.2016 
 

Lunedi 19 Dicembre il programma di RAI1 "Storie Vere", condotto da Eleonora Daniele, ha ospitato in studio 
Stefano Orfei Nones e ricordato la grande Moira Orfei a due giorni dal suo anniversario. Ricordiamo che era nata 
a Codroipo (UD) il 21 Dicembre 1931.  

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

 
 

 
 

Natale senza clown a Tor di Quinto 
22.12.2016 
 

 
Questo Natale Roma Nord resterà orfana del circo equestre. Ci fu un anno che a Tor di Quinto ce ne furono 
addirittura due contemporaneamente, altri in cui il tendone era uno solo, ma il circo a Natale a Tor di Quinto, a 
due passi da Ponte Milvio, non è mai mancato.  
Al bando indetto dal XV Municipio lo scorso 28 ottobre (con scadenza 29 novembre) per assegnare l’area ex 
Gran Teatro ad un’organizzazione circense nel periodo 18 dicembre – 31 marzo 2017 sono arrivate solo due 
proposte delle quali una fuori tempo massimo. Scartatala, la commissione selezionatrice, riunitasi il 13 dicembre, 
ha aggiudicato la gara al Circo Darix. 
Ma assegnare un evento di tale portata cinque giorni prima dell’inizio è senza dubbio troppo tardi; infatti, come 
si apprende dalle cronache circensi, Darix nel frattempo sta già montando il tendone a Firenze. Bye bye 
dear clown. 
E se Tor di Quinto piange il Circo Massimo non ride. Niente concertone di fine d’anno, è saltato. Gli sponsor che 
avrebbero dovuto finanziarlo hanno fatto un passo indietro dirottando altrove i loro contributi. Parallelamente la 
società iCompany, vincitrice del bando, si è ritirata facendo sapere che “non c’erano più le condizioni” idonee ad 
organizzare l’evento visto che fino a ieri sera il Campidoglio non s’era ancora espresso in merito. 
Come consolazione restano però le decine di eventi organizzati su quattro ponti romani e lungo il Tevere che 
prenderanno il via dalle prime ore del mattino di San Silvestro. Il divertimento, assicurano dall’assessorato capi-
tolino alla cultura, dovrebbe essere comunque garantito. 
da vignaclarablog  
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Firenze, arriva il Circo di Nelly Orfei con ‘New Generation’ 
22.12.2016 
 

Nelly Orfei e la 
nuova genera-
zione del circo ar-
rivano a Firenze. 
In occasione 
delle festività na-
talizie il Circo di 
Nelly Orfei, ni-
pote di Moira Or-
fei, arriva nel ca-
poluogo toscano 
e presenta “New 
Generation”, la 
nuova produ-
zione sotto il 
grande tendone 
in via del Caval-
laccio, vicino 
all’UCI Cinemas,  

 

dal 25 dicembre al 29 gennaio 
2017. 
“Accogliamo questa occasione di 
intrattenimento per le famiglie 
all’interno del territorio del Quar-
tiere 4 – è il commento del presi-
dente Mirko Dormentoni – con il 
Circo classico che va sotto il tradi-
zionale tendone e porta in pista 
nuove generazioni di acrobati ed 
artisti. E’ stata individuata dall’am-
ministrazione comunale questa 
nuova collocazione sul pratone del 
Cavallaccio come soluzione tem-
poranea”. 
“In tanti già si sono avvicinati per 
informarsi sugli spettacoli, segno 
tangibile che c’è molto interesse 
per questo spettacolo, tipico delle   

 

 

feste di Natale e fine anno, che coinvolge le 
famiglie di tutta la città e non solo – ha 
continuato Dormentoni - Infine il Circo, in 
collaborazione con l’assessorato al Wel-
fare, a gennaio, offrirà degli spettacoli 
per le persone più in difficoltà (sia a fa-
miglie con bambini che ad anziani)”. 
Nello show, si legge sempre sul sito del Co-
mune di Firenze, ci sono i grandi campioni 
che hanno realizzato alcuni importanti tra-
guardi e addirittura sono entrati nel Guin-
ness World record, come Michael Mar-
tini, unico bambino che a soli 10 anni ha 
effettuato il quadruplo salto mortale.  
Per la prima volta in esclusiva italiana, di-
rettamente dagli studi della Paramount Pic-
tures, si potrà assistere dal vivo all’idolo di 

tutti i bambini, il Trasformer. Nella pista la celebre, bellissima e fiammante Corvette diventerà il più grande Robot 
di ferro vivente. Il Circo Nelly Orfei ha l’onore di ospitare una delle attrazioni più spettacolari: si tratta di un’esibi-
zione di grande illusionismo proposto dal duo Stevens.   
Allo spettacolo parteciperanno poi tanti altri artisti di fama internazionale, acrobati e giocolieri, accompagnati 
da un'orchestra dal vivo.  
 

da 055firenze 
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Il 40° Festival di Montecarlo in tv!!! 
23.12.2016 
 

 

Domani 24 Dicembre alle 21,15 RAI3 trasmetterà la prima serata del 
40° Festival International du Cirque de Montecarlo!!! 
Sarà poi la volta del 31 dicembre, più o meno alla stessa ora, ma la 
seconda serata potrebbe iniziare anche un pò prima delle 21,15 per-
chè tutto dipende dalla lunghezza del messaggio del Presidente della 
Repubblica. 
Buona visione a tutti per un'edizione davvero straordinara! 
Buon Circo a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiii 
 

 

 
 
Tantissimi Auguri dal C.A.de.C.!!! 
23.12.2016 
 

 

Vogliamo inviarvi i nostri sinceri auguri di Buone Feste e lo 
facciamo con questa cartolina creata appositamente da Gio-
vanni Vassalle e con un messaggio del nostro Presidente 
Francesco Mocellin. Auguriiiiiiiiiiiiiiii  
 
“Cari Amici, 
                       nel 2015 avevamo parlato di “anno horribilis” 
per il Circo italiano sperando di archiviare una pessima pa-
rentesi per l’attività circense nel nostro paese. 
Purtroppo quella che si sta chiudendo si è rivelata un’annata 
ancor più nefasta per la nostra amata Arte, costellata di lutti 
pesanti, di episodi gravemente negativi, di reiterati segnali di 
mancanza di rispetto da parte delle istituzioni centrali e locali. 
Non ci resta che stringerci attorno al mondo del Circo italiano 
nella sua accezione più autentica e alta e spronarlo a dare il 
meglio di sé come sa fare. 

A tutti gli Amici del C.A.de.C. e agli operatori del settore auguriamo un Natale davvero sereno ed un Nuovo Anno 
finalmente fortunato. 
  
Francesco Mocellin 
Presidente del “Club Amici del Circo”    

 

 

 

Ancora sulla vittoria del Circo Martin in Sardegna 
23.12.2016 
 
Vi proponiamo questo articolo molto interessante sulla vittoria del Circo Martin pubblicata da 'Circo.it'  
 
Ancora sulla vittoria del Circo Martin in Sardegna 
 
Il Circo continua a vincere contro la Lav. Vittoria nel Tribunale di Cagliari. Il Gip respinge l’opposizione alla ri-
chiesta di archiviazione formulata dalla LAV contro il Circo Martin. Perché la scelta di questo incipit? La risposta 
è semplice. 
Questo Procedimento penale, così come quello pendente nel Tribunale di Tempio Pausania, si instaura con una 
azione promossa dalla LAV contro “ Il Circo Martin” ma di fatto viene esteso poi, con gli atti cautelari di sequestro 
degli animali e con i rinvii a giudizio, ad altri soggetti e famiglie circensi che nel periodo dei fatti si trovano a 
collaborare, nello stesso attendamento, con il Circo Martin. 
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Una discrasia questa che i difensori degli imputati hanno da sempre denunciato ed evidenziato posto che, il più 
delle volte, il reale interesse della LAV è indirizzato soprattutto al sequestro degli animali delle altre famiglie 
circensi, quali ad esempio l’elefante Beby del Circo Caroli. 
Il Procedimento Penale di Cagliari, infatti, vede chiamati quattro soggetti difesi da diversi avvocati. 
Eusanio Martino difeso dall’avv. Benedetto Valerio, Maxy Jutta Martino Niedermeyer – difeso dall’avv. Francesco 
Mocellin (Avvocato attivo e rappresentante dell’ENC), Francesca Rossi e Desiree Caroli – difese dall’avv. Patrizia 
Giranu (Avvocato attivo e rappresentante della FEDEA). 
L’eccellente lavoro di indagine svolto dalla Procura di Cagliari e l’ottima difesa svolta dall’avv. Mocellin nella fase 
iniziale del Procedimento, relativa ai “provvedimenti cautelari di sequestro degli animali”, che lo vede allora unico 
difensore per tutti gli indagati, porta al non accoglimento della domanda di sequestro degli stessi richiesto dalla 
LAV e, soprattutto, con precise e dettagliate argomentazioni di diritto, all’archiviazione del Procedimento. 
La LAV formula, quindi, opposizione al Provvedimento di archiviazione chiedendo ulteriori indagini, sostenendo 
le “solite argomentazioni” infondate e pretestuose sul piano del diritto e producendo “strumentali e volutamente 
incomplete” documentazioni riguardanti il Procedimento pendente nel Tribunale di Tempio Pausania con la spe-
ranza di operare “pieno convincimento” sul GIP chiamato a decidere. 
Gli avvocati Mocellin e Giranu, depositano cinque giorni prima dell’udienza, come previsto dal rito, ampie memo-
rie difensive dirette ad ottenere la conferma dell’archiaviazione. L’avv. Giranu alle sue memorie allega un ampio 
dossier di circa 200 pagine col quale dà completa informazione dei fatti al GIP e al PM sia in ordine al disseque-
stro ottenuto su Beby e Pippo dei Caroli, sia in riferimento alle negative evoluzioni processuali nel Tribunale di 
Tempio Pausania che sta evidenziando l’inidoneità della LAV nell’esercizio della sua Custodia Giudiziaria che 
ha portato alla conseguenza della morte di un Cavallo dei Caroli (sul quale sono in atto le operazioni peritali in 
contraddittorio), sia all’apertura di procedimenti di indagine a carico dei Centri di accoglienza, quale il Sempro-
niano ed, infine, ad una possibilità del GIP di verificare, sulla scorta della documentazione fotografica prodotta, 
“il prima e il dopo” dello stato degli animali strappati all’affetto delle loro famiglie circensi e deportati con arroganza 
in centri di fatto inidonei alle caratteristiche e al reale benessere degli animali stessi. 
L’avv. Valerio, oltre alla discussione, deposita in udienza le sue difese di discussione scritte, mentre la LAV non 
compare inviando nella cancelleria istanza di rinvio. 
All’udienza successiva ed ultima, la difesa della LAV discute attaccando l’avv. Giranu ritenendo la produzione 
del dossier persino “scorrettezza deontologica” e deposita, anch’essa, le sue difese di discussione scritte. 
E’ per mero scrupolo di chiarezza descrittiva che si precisa che l’avv. Giranu non ha prestato il fianco alla provo-
cazione; forte, anche, della cosciente consapevolezza processuale di aver, invece, dato risposta alla “scorret-
tezza deontologica e processuale propria della LAV” che ha formulato opposizione non dando completa infor-
mazione dei fatti, soprattutto processuali, al GIP decidente. GIP che ha, sciogliendo la riserva con precise e forti 
motivazioni nel diritto, con autentica interpretazione della giurisprudenza della Suprema Corte, disposto l’archi-
viazione del Procedimento e reso giustizia. 
Una pronuncia, quindi, che rende giustizia non solo al Circo Martin ma all’intero Mondo Circense e che deve farci 
riflettere di quanto, oggi più che mai, la nostra forza va costruita col fronte unico delle Famiglie Circensi, con il 
lavoro di squadra nelle attività difensive e processuali degli Avvocati (come è stato in questo caso) e nella siner-
gia tra le Associazioni di Categoria quali l’ENC, la FEDEA e quant’altre. 
 

Avv. Patrizia Giranu – Responsabile Gruppo Lavoro FEDEA 
 

 
 

Successo italiano in Germania 
23.12.2016 
 

Grande soddisfazione per i fratelli Zop-
pis che hanno esordito in grande stile a 
Aachen in Germania con uno spettacolo 
Natalizio del Circo Acquatico. 
Uno show rivisitato in chiave natalizia 
con nuovi numeri e nuove coreografie 
che tuttavia ha riscosso un grande suc-
cesso di pubblico. Ai due spettacoli della 
premiere di ieri ci sono state due lunghe 
standing ovation. Questo a testimoniare 
che ancora una volta gli Zoppis hanno 
lasciato il segno : Gli Zoppis sono pre-
senti in Germania anche con  una se-
conda unità per il circo di Natale a Re-
gensburger. 
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Il meglio del meglio del Circo di Montecarlo su Rai3 
24.12.2016 
 
Il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, conduce Andrea Lehotska sabato 24 dicembre su Rai3. 
  
"Il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo - la più importante kermesse circense del mondo - compie 
quest'anno quarant'anni e si presenta in una veste del tutto inedita. Per celebrare questa importante ricorrenza 
e per ricordare Ranieri III, l'ideatore della manifestazione, la principessa Stephanie e gli organizzatori hanno 
voluto dare vita ad un'edizione irripetibile, con uno show destinato ad entrare nella storia del circo. Così per 
quest'anno sono stati chiamati ad esibirsi gli artisti premiati a Montecarlo almeno una volta: il 'meglio del meglio' 
del panorama circense mondiale. Trasmessa dalle televisioni di tutto il mondo e per l'Italia, come da tradizione, 
da Rai3, sabato 24 dicembre alle 21.15 su Rai3, la serata è condotta da Andrea Lehotska" viene rivelato in una 
nota dalla tv di Stato. 
Dalla Rai espongono inoltre: "Impossibile non farsi rapire dall'entusiasmo per lo spettacolo in scena sulla pista 
dello chapiteux più famoso del pianeta. Straordinari gli artisti che si avvicenderanno nella prima serata: tra loro 
Kris Kremo, autentica leggenda vivente della giocoleria, che incantò perfino Cary Grant con la sua esibizione a 
Montecarlo nel lontano 1981 e i Flying Tabares, capaci di incantare gli spettatori con le loro evoluzioni al trapezio 
aereo sincronizzato; i russi Valeri e Malvina del duo Desire of Flight, in un numero alle cinghie di grande impatto 
emotivo, già vincitore di un clown d'oro nel 2014; i Catwall con un'innovativa performance al trampolino elastico, 
scandita da un crescendo di acrobazie e salti mortali; e ancora Anastasia Makeeva con la sua danza area ai 
tessuti, uno dei numeri più intensi del Festival." 
"A coronare questo fantastico show degli show, in pista alcuni dei migliori clowns di tutti tempi: il tenero e stralu-
nato Housch ma Housch, un buffo personaggio che sembra uscito da un cartone animato, che vive in un suo 
mondo e parla una propria lingua fatta solo di suoni; e ancora gli italiani Daris e Fumagalli, clown d'oro a Mon-
tecarlo nel 2015, con alcuni dei numeri più celebri del loro ricchissimo repertorio e i Rastelli, che con la loro 
comicità sanno tramandare tutto il sapore e l'emozione della migliore tradizione circense. Un grande omaggio 
la sorpresa finale. Sulla stessa pista si esibiranno, insieme, i migliori acrobati del momento: il bulgaro Encho, i 
portoghesi Peres Brothers e gli italiani Pellegrini daranno vita a un numero corale di pura magia" si osserva in 
conclusione.  
 
da mainfatti  
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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