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Ammed Tuniziani Maltese: un grande quadruplo!!! 
05.03.2017 
 

 

Venerdi 3 marzo a Brooklyn, al Ringring Bros. and 
Barnum & Bailey Circus, Ammed Tuniziani Maltese 
ha eseguito un magnifico quadruplo salto mortale!!! 
Sicuramente grazie anche al bravissimo porteur 
Adriano de Quadra! 
Una presentazione straordinaria da parte del grande 
ringmaster Johnathan Lee Iverson ha sottolineato 
questo grande evento! 
Complimenti, ma tanti, ad Ammed e ad Adriano: 
GRANDI!!! 

 

 

 
 

Alba: un successo il sodalizio tra AIDO Piemonte e Cirque Reckless 
05.03.2017 
 

 

Valter Mione: "Siamo stati accolti con grande slancio 
e sana famigliarità e l'azione operativa concretizza 
dall'attiva Sezione Provinciale AIDO di Cuneo e del 
Gruppo Comunale di Bra" 
Si son da pochi giorni spenti i riflettori su uno degli 
eventi circensi di maggior livello e caratura grazie al 
Cirque Reckless che con la professionalità della fa-
miglia Triberti ha messo in scena ad Alba, capitale 
delle Langhe, uno spettacolo di grande spessore 
sportivo ed artistico con la presenza dei più importanti 
"attori" provenienti dal Cirque du Soleil e dal Festival 
Internazionale del Circo di Monte Carlo. 
"AIDO Piemonte ha saputo e voluto raccogliere una 
grande opportunità di visibilità ed immagine che ge-
nerosamente gli amici Triberti hanno voluto offrire 
gratuitamente alla nostra realtà associativa - dice il 
Presidente Regionale AIDO Valter 

 
Mione - . Siamo stati accolti con grande slancio e sana famigliarità e l'azione operativa concretizza dall'at-
tivitissima Sezione Provinciale AIDO di Cuneo ed in particolare del Gruppo Comunale di Bra ha permesso 
di promuovere il "dono" in tutte le serate con un corner informativo presidiato dai volontari aidini che ancora 
una volta hanno regalato il proprio tempo libero a favore di chi malato è in lista d'attesa per un trapianto." 
Nella serata clou di sabato 25 Febbraio presenti i massimi dirigenti AIDO Piemonte, nel dettaglio Valter 
Mione, Fabio Arossa (Vice Presidente Vicario) ed Anna Abbona (Vice Presidente e Direttore Scientifico) 
che con un piccolo presente hanno voluto ringraziare e significare il Team Dirigenti del Cirque Reckless 
rendendo onore e plauso ad un evento che di certo porterà nuovi donatori. 
Nel corso dello spettacolo, un momento particolare è stato dedicato alla conoscenza dell'AIDO con in con-
clusione un simpatico e differente connubbio "sport ed attività circense" e la consegna al Presidente Re-
gionale AIDO Mione della maglietta simbolo dell'abbinamento con la PMS - Pallacanestro Torino 1959 
portacolori AIDO in serie A nella stagione 2016/'17: un nuovo ed importante obbiettivo centrato dalla realtà 
dirigente aidina cuneese. 
 
da targatocn 
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E' scomparsa Edda Monti Bracaloni 
05.03.2017 
 

 

Purtroppo i lutti non sembrano volersi fermare. E' 
scomparsa Edda Monti Bracaloni. 
Il nostro abbraccio a queste famiglie colpite da questo 
triste evento. 
Vi inviamo le nostre sincere condoglianze. 
Club Amici del Circo 

 

 

 
 

La Troupe Acrobatica della Mongolia a Izhevsk 
05.03.2017 
 

La Troupe Acrobatica della Mongolia al X° Festival Internazionale del Circo di Izhevsk: salti alle basculle, 
acrobatica in banchina e salti alle corde. Molto interessante! 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=VSVBOqj9LtA 
 

 
 

 
 

Una storia mai raccontata 
06.03.2017 
 

 

Sembra la storia di un film o di un romanzo, invece è 
una storia vera: dopo 93 anni i fiori sulla tomba di Gi-
nevra Travaglia non sono stati deposti dai marsalesi 
ma dai suoi parenti. 
Era il 20 Aprile 1924 quando, a Marsala, durante uno 
spettacolo del Circo Travaglia, uno dei Circhi più fa-
mosi tra l’Ottocento e il Novecento, una cavallerizza, 
e antipodista, Ginevra Travaglia, perse la vita. 
L’Enciclopedia Treccani così si esprime su Ginevra 
“Tra gli antipodisti la palma della celebrità toccò a Gi-
nevra Travaglia”. La circense perse la vita a causa di 
una caduta da cavallo. Il marito, Giovanni Castagneri 
la seppellì nel nostro Cimitero Comunale e fece co-
prire la sua tomba con una lapide che è un vero capo-
lavoro dell’artigianato marsalese. Il Circo ripartì e con 
esso Giovanni e la figlia Tania e i marsalesi, colpiti da 
questa morte bianca di una donna, madre, lavoratrice, 
non hanno mai fatto mancare un fiore sulla tomba di 
questa circense brava e bellissima. Nel 2013, quando 
sotto il patrocinio della Associazione Marsalese per la 
Storia Patria, il gruppo di lavoro, costituito da Marian-
gela Panicola, Giovanni Conte e da me Francesca La 
Grutta per la salvaguardia e la conservazione delle 
salme di personaggi illustri marsalesi nelle tombe loro  
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destinate  al momento della tumulazione, (dato che si stava procedendo al loro trasporto in cellette ossario), 
individuò tra le varie tombe anche quella di Ginevra Travaglia, decise che quella donna, pur non essendo 
marsalese, meritava di rimanere nel loculo assegnato in quanto costituiva un “caso particolare” e l'Ammi-
nistrazione ne autorizzò la permanenza nel loculo occupato. Solo qualche settimana fa, e per un caso 
fortuito, sono entrata in contatto con una pronipote di Ginevra Travaglia. La signora Emanuela Bogino, 
questo il suo cognome, sposata con Loris Dell'Acqua, un pronipote di Ginevra Travaglia, seppe da me che 
l’antenata di suo marito è sepolta nel nostro Cimitero. Da una settimana il Circo Royal, di proprietà di Loris 
Dell’Acqua, è a Marsala e, sabato mattina, Ginevra Travaglia, per la prima volta dal giorno della sua morte, 
ha ricevuto una visita e un fiore dai suoi familiari. Ne sono stata testimone insieme con i miei amici che mi 
hanno accompagnato nella ricerca, e sono stata la guida per individuare la tomba. Una storia bellissima, 
commovente che ha risvegliato in me il vero senso della “pietas”, che mi ha fatto trascorrere delle ore 
piacevolissime e che ha dato alla Famiglia Dell’Acqua la possibilità di riappropriarsi di un pezzettino della 
sua storia. Tutto questo mi ha consentito di conoscere più da vicino il mondo del circo che non è fatto solo 
di risate e di lustrini, ma è fatto, prima di ogni cosa, di sentimenti veri, sinceri e profondi. Un popolo quello 
del Circo che fa vita da nomadi, ma che conosce il vero senso delle parole: famiglia, civiltà, ricordo, me-
moria, parole queste che noi, che viviamo in una società civile, talvolta, dimentichiamo. 
 

Francesca La Grutta  
____________________________________________________________________________________ 
 

Abbiamo voluto proporre questa bellissima storia di cui siamo venuti a conoscenza. 
Ringraziamo la signora Francesca La Grutta per la disponibilità, ma soprattutto per quello che ha 
fatto. 
Salutiamo Emanuela Bogino Dell'Acqua, la sua famiglia, il Circo Royal. 
Grazie!  
 

 
 

David Larible e "My Way" 
07.03.2017 
 

Il nostro bravissimo clown David Larible sta partecipando al X° Festival Internazionale del Circo di Izhevsk, 
in Udmurtia. Eccolo proprio poche ore fa nella sua magica e originalissima "My Way"! 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=z_Fbg4xr0iw 
 

 
 

 
 

Circo di Svezia/2, il vento distrugge il tendone: “Siamo rovinati” 
07.03.2017 
 

Vento e pioggia hanno ridotto in 
brandelli il tendone del Circo di Sve-
zia. 
Risveglio amaro questa mattina per 
la famiglia Saly che ha iniziato la 
conta dei danni dopo la nottata di 
maltempo che distrutto la struttura 
utilizzata per gli spettacoli. Le raffi-
che hanno distrutto l’impianto di illu-
minazione, quello di amplificazione, i 
seggiolini e altro ancora. “Siamo ro-
vinati, dopo questo – spiegano a Pa-
lermoToday – non abbiamo più 
nulla. L’unica fortuna è che nessuno 
si è fatto male”. 
(in sintesi) 
 
da monrealepress 
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E' scomparso Oscar Togni 
07.03.2017 
 

 

Esprimendo alla famiglia le nostre condoglianze vi se-
gnaliamo questo articolo pubblicato da 'Circo.it' 
 
Ad esequie avvenute, la Famiglia rende nota la scom-
parsa di Oscar Togni, che segue di poche settimane 
la dipartita della moglie Evelina Palmiri. 
Il presidente Enc, interprete degli unanimi sentimenti 
del Circo italiano, esprime a Mike Togni e a tutti i suoi 
congiunti, sincero ed affettuoso cordoglio. 

 

 

 
 

Auguri di pronta guarigione a Cristiana Cassia 
07.03.2017 
 

 
(immagine d'archivio) 

Cristiana Cassia, che si esibisce in 
un numero aereo appesa per i ca-
pelli, è caduta durante il suo numero, 
domenica 5 marzo 
E' accaduto domenica in Puglia al 
Circo Amedeo Orfei. 
A parte alcuni problemi ad una cavi-
glia sta abbastanza bene, per for-
tuna. 
Tanti auguri di pronta guarigione! 

 

 

 
 

Il quadruplo salto mortale di Ammed Tuniziani al Ringling 
07.03.2017 
 
 
 
Ammed Tuniziani, 26 anni, ha eseguito il quadruplo salto mortale al trapezio lo scorso 3 marzo, durante 
uno spettacolo del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus al Barclays Center di Brooklyn, New York. 
I Flying Tuniziani, ai doppi trapezi, sono uno dei numeri di punta di “Out Of This World” del Ringling. 
Un grande numero aereo che si è impreziosito ulteriormente grazie a questo straordinario exploit di Am-
med. 
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Un risultato che premia questo grande agile che ha iniziato a provare fin da piccolo, quando aveva nove 
anni. La sua famiglia si trovava in Messico al Circo Hermanos Vazquez. 
Dal Messico all'Europa, e più precisamente nel nostro paese, a Torino al Florilegio! Era il 2000. 
Ritornarono poi in Messico e si trasferirono negli Stati Uniti: James Christie Cole, Tarzan Zerbini Circus, 
Royal Hanneford Circus, alcuni Shrine Circus. 
Poi il Circus Circus di Las Vegas nel 2006 e quindi “Zaia”, del Cirque du Soleil, a Macao, nel 2010. 
 

 
(doppio in plancia al Circus Vargas nel 2010) 

 
 

 
(la Troupe dei Flying Tuniziani nel 2004, con Am-

med al centro) 
 

Una nuova esperienza, ancora al Soleil, con “Mystere” a Las vegas. 
Quindi il Ringling nel 2013, con un doppio trapezio volante dove il grande exploit erano quattro tripli salti 
mortali consecutivi! 
“Legends” nel 2014 e 2015 e “Out Of This World” dal 2016. 
Ammed ha risposto molto gentilmente a qualche domanda e lo ringraziamo.   
 

 
(la presa di un triplo salto mortale: il porteur Dandino e Ammed al Ringling nel 2014 
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(la Troupe attuale) 

Ammed, a chi senti di dover dire grazie per il tuo 
magnifico quadruplo salto mortale? 
Prima di tutto ........ mi sento di dover dire grazie alla 
mia famiglia, in quanto sono loro che mi hanno soste-
nuto per tutto questo tempo, fino a questo grande 
giorno! 
Mio fratello Abdon Tuniziani, è stato il mio allenatore 
negli ultimi dieci anni della mia carriera. E' stato quello 
che in realtà mi ha fatto fare il mio primo quadruplo 
salto mortale in una notte di prove in California, al 
Circo Vargas, 7 anni fa ...... Tutto quello che ho e tutto 
quello che ho fatto è grazie a lui !!!! 
Ma devo fare dei ringraziamenti speciali ad Adriano 
de Quadra. E' stato il mio porteur negli ultimi sei mesi 
e abbiamo realizzato insieme il sogno più grande che 
credo qualsiasi trapezista volante possa avere: il qua-
druplo salto mortale !!! E devo dire che non lo ringra-
zio solo per questo risultato, ma per l'amicizia che ab-
biamo costruito prima che tutto questo potesse acca-
dere. 

Cosa ci racconti della tua famiglia? 
Appartengo alla terza generazione della famiglia circense, e la seconda generazione al trapezio volante. 
Veniamo dal Venezuela e siamo cinque fratelli che hanno deciso di essere i Flying Tuniziani. Mia madre 
Janette Maltese faceva acrobazie a terra. 
Mio padre Dandino Garcia, era un illusionista. E' venuto dal Messico e lavorava in spettacoli teatrali e anche 
al Circus Circus di Las Vegas, negli anni '60. 
Sono sposato con Estefani Evans. E' brasiliana e lavora insieme a me sul trapezio. Sta provando il triplo 
salto mortale. Abbiamo due figli: una bambina di tre anni e un bambino di cinque.   
  

 
(Ammed, Davi, Alysha, Estefani Evans) 

 
Poi il quadruplo è tornato qualche mese fa...In ottobre, giusto? 
Sì, è stato il 6 ottobre 2016 a Denver, in Colorado. E' successo in una notte di prove di venerdi, dopo gli 
spettacoli ...... abbiamo cercato di farlo solo due settimane prima di quel giorno, e infine la terza settimana 
lo abbiamo fatto !! 
l mio sogno si è avverato !!! 
L'ho fatto quattordici volte e una, finalmente, durante lo show! 
Hai un idolo in particolare? 
Il mio più grande idolo e la mia più grande ispirazione è Miguel Vazquez. Ho iniziato a lavorare al trapezio 
grazie ai suoi video. Da quando avevo sette anni volevo essere come lui. 
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(Adriano de Quadra, Ammed Tuniziani, 

Alejandro Vargas) 

(Ammed, Philip Weiland, Miguel Vazquez alla premiere 
del documentario dedicato a Miguel Vazquez "The Last 

Great Circus Flyer") 

 
Continua così! Grazie e in bocca al lupo per la tua carriera 
 

Flavio Michi   
 

 
 

Il quadruplo salto mortale di Ammed Tuniziani 
07.03.2017 
 

Il 3 Marzo 2017 Ammed Tuniziani ha eseguito il quadruplo salto mortale al trapezio al Barclays Center di 
Brooklyn, New York, durante lo spettacolo del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Un grande 
exploit realizzato grazie anche al porteur Adriano De Quadra! Bravissimi!! 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=gkDxJWHz-6M 
 

 
 

 
 

Italia’s Got Talent: il tributo a Prince di Vioris è un capolavoro  
08.03.2017 
 

Non una semplice danza acrobatica, un vero e proprio omaggio-capolavoro. E’ quello portato sul palco di 
Italia’s Got Talent dal giovanissimo Vioris Zoppis ballerino con grande esperienza e diversi premi alle 
spalle, a dispetto dell’età, che ha voluto omaggiare Prince proponendo una speciale coreografia, tra acqua 
ed acrobazie in volo, sulle note di Purple Rain. Sin dai primi secondi il giovane artista ha lasciato i giudici 
a bocca aperta iniziando a danzare su una superficie d’acqua, con i vestiti che man mano che l’esibizione 
proseguiva si bagnavano sempre di più, creando un effetto molto suggestivo. Poi è passato alle evolu-
zioni in volo, chiudendo la performance a terra, in modo esemplare e guadagnandosi la standing ovation 
sia dei giudici che del pubblico.  
Curiosando sulla sua pagina Facebook si scopre che è un ballerino in piena attività e che vanta già un 
grande successo in Italia ma anche all’estero, che è di Merano e che lavora nella compagnia del Magnifico 
Circo Acquatico; il giovane ha 15 anni e si allena nella danza per molte ore al giorno: grazie alla sua 
performance sul palco del Teatro di udine, che ha ospitato la seconda puntata delle audizioni, trasmessa il  
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3 marzo, si è guadagnato la se-
mifinale con il suo emozio-
nante ballo unito a figure molto 
difficili, compreso il volo finale 
in cielo.  
Dopo la sua esibizione ad Ita-
lia’s Got Talent, che ha emo-
zionato in particolare Nina Zilli, 
ha scritto, “Devo veramente 
ringraziare di cuore tutte le per-
sone che mi hanno fatto i com-
plimenti e che hanno condiviso 
il mio video, e scusatemi se 
non ho potuto ripondere a tutti 
ma siete veramente 
tanti!!!!grazie ancora!”. E’ uno 
dei papabili finalisti? 
 

da notizie  
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
08.03.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', 
la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Rich Metiku (41° Festival International 
du Cirque de Montecarlo - Gennaio 2017) in una foto 
di Flavio Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Re-
ponse Barcode. Si tratta di un codice posto accanto 
ai link tramite il quale potrete visualizzare il video o la 
galleria fotografica direttamente dal telefono o dal ta-
blet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate 
sul vostro dispositivo 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 

 

 

 
 

Le Cirque a Genova in sostegno al Gaslini 
09.03.2017 
 

 

Dal Cirque du Soleil e dal mondo. Le eccellenze del 
nouveau cirque in scena con Alis. Spettacolo in 
campo anche per aiutare i bambini. 
Immaginate un luogo dove regna la meraviglia, la 
bellezza dei corpi nella loro massima rivelazione, l'in-
canto di espressività che raccontano storie. 
Immaginate un luogo dove il tempo si dilata e, 
contemporaneamente, diventa troppo stretto, corto. 
Dove un sorriso vale l'eterno. 
Ora i due luoghi si toccano, sfiorandosi zampa a 
zampa. 
Da sabato 22 a martedì 25 aprile 2017 (per il mo-
mento aperte le vendite dei biglietti per lo spettacolo 
Alis solo del 22 e 23 aprile, rispettivamente ore 21 e  
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17 arriverà, allo Stadium di Genova, Alis lo spettacolo de Le Cirque with the World’s Top Performers. 
«La produzione tutta italiana - afferma lo show director Gianpiero Garelli mette insieme il meglio del nou-
veau cirque, l'eccellenza dei grandi artisti che vantano la partecipazione ai più noti show del Cirque du 
Soleil e del mondo». 
Giungerà anche a Genova, dunque, uno show pronto a regalare un tempo fatto di bellezza: non solo attra-
verso l'arte, ma anche grazie a un'iniziativa che mette al centro i più piccoli e il mondo degli animali. Dopo 
la collaborazione a Torino con Forma Onlus, per la tappa genovese Le Cirque with the World’s Top Perfor-
mers è pronto a sostenere il progetto Gimme Five - Qua la zampa, sviluppato dall'Associazione Il porto 
dei piccoli onlus, in collaborazione con l'Istituto Giannina Gaslini, per offrire ai bambini ricoverati presso 
il reparto di Neuropsichiatria Infantile attività assistite con gli animali. 
«Mi piace dire che siamo il primo circo che aiuta gli animali ad aiutare i bambini - afferma il direttore 
esecutivo Roberto Forcherio. Il 3% degli incassi ricavati nelle prime due serate, al netto di Iva e Siae, 
andranno a sostenere l'Associazione Il porto dei piccoli onlus e il loro progetto. Ho potuto constatare per-
sonalmente quanto il contributo dei nostri amici pelosi possa aiutare i bambini». La sinergia con il nosoco-
mio genovese, inoltre, non si ferma all'iniziativa di dog visiting, ma porterà anche «50 bambini - 25 per 
sera - dell'ospedale Gaslini ad assistere gratuitamente allo spettacolo». 
Occhi d'infanzia che si intrecciano con un'altra infanzia, l'obbligo di guardare verso un futuro da rendere 
possibile in cammino per mano con una giovane che grande lo sta divendando. A fare da fil rouge allo 
show de Le Cirque with the World’s Top Performers, granelli di vita di Alis, il personaggio interpretato da 
Asia, che, con la sua giovinezza, trasporterà il pubblico in un percorso alla scoperta di sé e del 
mondo. Il suo passaggio da bambina a giovane donna sarà colto attraverso le performance degli altri 
artisti. 
Il leitmotiv, già dal titolo, non può non riportare alla mente Le avventure di Alice nel Paese delle Meravi-
glie di Lewis Carroll, ma l'ispirazione giunge da molteplici fonti, sottolinea il direttore artistico Onofrio 
Colucci, anche in scena «con un personaggio a metà fra cappellaio matto e grillo parlante, afferma. Il circo 
è un sogno, uno spettacolo fatto dalle gente per la gente, che deve ricordarci, in ogni momento, le poten-
zialità del corpo umano, unito alla ricerca di una comunicazione emotiva che amplifichi il gesto atletico». 
In scena, la perfezione di muscoli e membra e l'emozione di un gesto, nella loro purezza, svelati, colti 
«pulendo, liberando da ciò che è stato aggiunto attorno all'artista e focalizzando l'attenzione sul gesto 
artistico umano», per usare le parole di Colucci. 
Nel cast de Le Cirque with the World’s Top Performers nomi come Jonathan Morin che, in 18 anni di 
carriera, ha all'attivo oltre 3600 spettacoli. Dal 2011 è stato protagonista dello spettacolo Dralion del Cirque 
du Soleil e nel 2005 ha inventato la Crossed Wheel, attrezzo che contraddistingue le sue performance. 
O come Yves Decoste, vincitore del Clown d’argento al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, e 
Anatoliy Zalevskyy, nel 1998 medaglia d'oro al Cirque de Demain di Parigi e l'anno successivo Clown 
d'Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. 
Lo show propone «un'ora e 40 vissuti tutti d'un fiato, nel quale avremo 15 numeri solisti, tutti momenti 
clou dello show», continua Colucci. A contribuire a immergere lo spettatore nel mondo di Alis, le sceno-
grafie essenziali dell’artista contemporaneo Ugo Nespolo, la colonna sonora originale, apposita-
mente composta da La Femme Piège, le luci e gli effetti speciali curati da Alessandro Verazzi. 
La tappa allo Stadium, dunque, sarà un'occasione per vedere, anche a Genova, lo spettacolo, prima che 
nel 2018, salpi per la sua tournée europea. 
E per gettare uno sguardo oltre: nella meraviglia, nella sospensione del tempo, nella messa tra parentesi - 
anche per un solo istante - di una terra che sa colorarsi di buio. 
Federica Burlando 
da genova.mentelocale 
 

 
 

Arriva a Roma il “CIRCUS JR - CASTING” 
09.03.2017 
 

 

con lo showman Fabrizio De Luca e con la partecipa-
zione straordinaria dell’internazionale artista circense 
Liana Orfei. 
Mercoledi 15 Marzo ci sarà la tappa romana di “CIR-
CUS JR - CASTING ROMA ”con la partecipazione 
straordinaria dell’internazionale artista circense Liana 
Orfei e dello showman televisivo Fabrizio De Luca, 
nonché direttore artistico della Lion Animation “ani-
mazione musica e spettacolo”.La Lion Animation in  
collaborazione con:    l’A.N.E.S.V. Agis di Roma,  
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l’E.N.C. e la Scuola Nazionale di Circo di Liana Orfei,organizza dei casting in vista del prossimo programma 
televisivo dal titolo “Circus JR”. 
Ai casting potranno partecipare tutti igiovani talenti (cantanti, ballerini e attori) di età compresa tra i 5 e16 
anni. I casting si svolgeranno Mercoledi 15 Marzo, dalle ore 15.00, presso la Scuola Nazionale di Circo di 
Liana Orfei sita in Via G. Perlasca 63/71 Roma. Il format televisivo ideato dalla WBE Television Group, in 
collaborazione con il GruppoAO, verrà registrato ad Aprile e trasmesso su un Canale Mediaset nei mesi di 
Maggio/Giugno. Il programma per famiglie avrà come protagonisti ragazze e ragazzi dai 5 ai 16 Anni. Il 
format televisivo, prevede una gara ad eliminazione tra ragazzi provenienti dalle scuole di circo che saranno 
abbinati a giovani cantanti, si comporranno cosi delle contaminazioni che daranno vita ad una serie di 
esibizioni originali con brani del repertorio della musica leggera italiana. Al programma parteciperanno 
scuole di musica con orchestre, scuole di ballo con coreografie originali e scuole dì recitazione con attori. 
Tra i protagonisti, in ogni puntata scrittori, stilisti, compositori, coreografi, attori, cantanti e personaggi della 
cultura che andranno a formare una giuria di esperti. Un’altra giuria sarà formata da 10 bambini e ragazzi 
delle scuole elementari e medie di varie città italiane. Ci saranno dei collegamenti esterni con i parchi di 
divertimento, e altre realtà del mondo dei ragazzi in Italia e all’estero. Evento in collaborazione radio Centro 
Suono Sport 101.5 FM. Per partecipare ai casting basta scrivere arisorse@lionanimation.it . 
 

 
 

Entra in pista Mister Universo 
09.03.2017 
 

 
 
Al cinema. Opera seconda per Tizza Covi e Rainer Frimmel, dopo «La Pivellina» anche «Mister Universo» 
è ambientato nel mondo del circo, seguendo la vita di un giovane domatore 
Avevamo lasciato Tairo tredicenne nella famiglia di circensi di San Basilio a Roma nel film La Pivellina dove 
insegnava alla piccolina lasciata dalla mamma che prima o poi sarebbe tornata a riprenderla, i primi inse-
gnamenti fondamentali («di’ forza Juve» «No»). Tairo Caroli, il giovane domatore, ritorna ora appena ven-
tenne in Mister Universo il nuovo lungometraggio di Tizza Covi . 
 

Il trailer     https://www.youtube.com/watch?v=5s7Z86npdkc 

 
 
Nel nuovo film affrontano ancora il mondo del circo, racconta il fuori scena, incanta anche senza spettacolo, 
il fango da attraversare e le impeccabili mises da indossare, il forte tessuto familiare. E anche i drammi, 
come il furto del ferro portafortuna donato a Tairo quando aveva cinque anni dal famoso Mister Universo 
del 1957. Nel film si avverte la grande distanza tra i valori contemporanei e quelli espressi dalla società del 
Circo, chiusa come un eccentrico paese. 
 

da ilmanifesto  
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Izhevsk ricorda Zapashny, Ermolaev, Popov 
09.03.2017 
 
l X° Festival Internazionale del Circo di Izhevsk ha reso omaggio ai tre grandi artisti russi scomparsi recen-
temente: Mstislav Zapashny, Yuri Ermolaev, Oleg Popov. Eccolo: 

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

 
 

 
 

9 cartoline dal Festival di Izhevsk!  
10.03.2017 
 

Una serie speciale di 9 cartoline è stata emessa in occasione del X° anniversario del Festival Internazionale 
del Circo di Izhevsk. 
Le cartoline sono dedicate a vari generi dell'arte circense.  
 

 
  

  
 
A questo speciale avvenimento hanno preso parte ospiti illustri: il ministro della Cultura e del Turismo 
dell'Udmurtia Vladimir Soloviev, il direttore del Grande Circo di Stato di Mosca, l'Artista del Popolo della 
Russia Edgard Zapashny, il direttore della sede dell'Udmurtia del FSUE "Mail della Russia" Andrey Sivtsov, 
il fondatore di IT-azienda "Centro di High Technologies" Oleg Vilegzhanin, l'addestratore di elefanti, rap-
presentante della famosa dinastia circense Kornilov Andrey Dementiev-Kornilov. Sulle cartoline un timbro 
speciale delle Poste della Russia creato appositamente per il Festival del Circo. 
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da izvestiaur 
 

 
 

Gli elefanti di Andrey Dementyev Kornilov 
10.03.2017 
 

Dal X° Festival Internazionale del Circo di Izhevsk la grande attrazione  "Elefanti intorno al mondo" presen-
tata da Anastasia e Andrey Dementyev Kornilov! Bellisssimo. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=YuRtBlr5ro4 
 

 
 

 
 

Raffiche, giù il tendone del circo a Tirano 
11.03.2017 
 

 
 

Le violente raffiche hanno scardinato alcuni paletti e danneggiato il tendone del circo Dylan. 
Vento fortissimo anche a Tirano questa mattina. Le violente raffiche hanno scardinato alcuni paletti e dan-
neggiato il tendone del circo Dylan di Oscar Niemen e dei figli . «Il vento ha rovinato il tendone - spiega 
Niemen -. Non si tratta di danni economici imponenti, ma comunque di un disguido che rallenta la nostra 
attività. A Tirano ci fermeremo fino a lunedì e poi andremo a Grosio e a Sondalo. Il vento era così forte che 
ha addirittura fatto cadere i cancelli che vengono collocati attorno al circo». 
Per fortuna altri danni importanti non si sono verificati in città. I vigili del fuoco di Tirano sono stati allertati, 
in mattina, solo per l’ancoraggio di un palo di Telecom che dondolava. I pompieri, alla presenza di un 
tecnico della società telefonica, hanno bloccato il palo ed eliminato ogni rischio di caduta. 
 
da laprovinciadisondrio  
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Il ventriloquo Giampaolo Maltese nella pista di Lidia Togni 
11.03.2017 
 

 

Il nostro show, “Semplicemente Spettacolare”, a par-
tire dalla imminente tappa di Potenza (debutto il 23 
marzo 2017) ed in concomitanza con l’inizio del 
nuovo “Summer Tour 2017”, si arricchisce di una 
nuova attrazione. 
Si tratta della performance di ventriloquia di Giam-
paolo Maltese e del suo pupazzo “Johnny”. Maltese, 
nella sua performance inimitabile, unisce le sugge-
stioni tipiche del ventriloquismo ad una vis comica 
straordinaria. 
 
da ufficio stampa 

 

 

 
 

I trapezisti volanti coreani al X° Festival di Izhevsk  
11.03.2017 
 
Il grande numero di trapezio volante di PyongYang al X° Festival Internazionale del Circo di Izhevsk. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=TJbxEv0SjgY 
 

 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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