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Tra un mese "Idol" 2017  
13.08.2017 
 

Ormai manca solo un 
mese all'inizio di "Idol", 
il grande festival inter-
nazionale del circo che 
si svolge al Bolshoi 
Circus di Mosca! 
Il programma è molto 
ricco e propone anche 
artisti italiani.... 
A prestissimo!!! 
 

 
 
 
Il Circo Carl Busch a Ellwangen 
13.08.2017 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Carl Busch a Ellwan-
gen. 
Per vedere le immagini potete effettuare 
il login con il vostro utente e password e 

accedere alla galleria fotografica o clic-

care qui: 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumb-
nails.php?album=1063 
 

 

 
 
 
La Troupe Chizhovs sarà ad Idol 2017! 
13.08.2017 
 
Un bel video recente della Troupe Chizhovs, al filo alto, che parteciperà al prossimo "Idol" al Bolshoi Circus di Mosca 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=gcfiFOKQlgM 
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Terry Pegoiani: «La mia aula era il circo» 
15.08.2017 
 

«Avevo 22 anni e, allora proprio come ora, non si 
trovava facilmente lavoro». Inizia così il racconto 
dai tratti fantastici di Maria Teresa Pegoiani, mae-
stra elementare nella scuola Rinaldini e straordina-
riamente «prima insegnante circense ufficiale» una 
quarantina di anni fa.   
«Ero appena tornata a Brescia dopo un anno di 
esperienza londinese come ragazza alla pari. C'era 
il circo in città e casualmente sul quotidiano locale 
lessi un articolo sulla scolarizzazione dei bambini 
all'interno dei circhi». Nell'articolo dell'epoca Ce-
sare Togni raccontava della convenzione con il Go-
verno che autorizzava i piccoli circensi a frequen-
tare le lezioni nella scuola più vicina a dove erano  

stanziati. Una preziosa possibilità per la loro istruzione scolastica anche se la vita da nomadi, non semplice, li portava 
a cambiare scuola in media una volta a settimana. Per Togni sarebbe stato bello trovare un insegnante che li seguisse 
negli spostamenti. 
 
(in sintesi) 
da bresciaoggi   
 
 
 
E' scomparsa Liliana Gambarutti 
15.08.2017 
 
Liliana Gambarutti era la sorella di Bruno, il padre di Anita Gambarutti.    
La signora Liliana aveva 92 anni. 
Vogliamo inviare le nostre sincere condoglianze alle famiglie Gambarutti e Orfei. 
 

  

 
Un abbraccio sincero da tutti noi del 
Club Amici del Circo  
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Il Circo Embell Riva nel 1974 
16.08.2017 
 
Un bellissimo documentario del 1974 sul Circo Embell Riva, delle famiglie Bellucci e Riva 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=K6zXNtXNIys 

 

 
  
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
16.08.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , 
la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
 
In copertina Chanel Marie Knie (Circo Knie – Lucerna , 
5 agosto 2017), 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 fo-
tografica direttamente dal telefono o dal tablet. Stampate 
quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro disposi-
tivo l'applicazione del QR Barcode, e quando vorrete ri-
vedere 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 scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
Le Cirque World's Top Performers: Alis a Milano 
17.08.2017 
 

 

Da sabato 23 dicembre a domenica 31 dicembre 2017 
Dal 23 al 31 dicembre 2017  al Teatro della Luna  di 
Milano va in scena Alis, lo show rivelazione presentato 
da Le Cirque World's Top Performers . Alis è l'unico 
show con i migliori artisti dal Cirque du Soleil  e dal 
mondo del Nouveau Cirque,  per la prima volta in-
sieme.  
Assago - Sul palco, artisti dal Cirque du Soleil e dai più 
grandi show internazionali del Nouveau Cirque ese-
guono i numeri che li hanno resi celebri in tutto il mondo. 
L’idea è stata di riunirli per un Gran Galà internazionale 

dell’eccellenza circense contemporanea. Alis è uno spettacolo di 90 minuti senza interruzioni, per emozionare, diver-
tire, meravigliare e promuovere il circo moderno senza animali . 
Assago - I biglietti  per Le Cirque World's Top Performers al Teatro della Luna hanno i seguenti prezzi: Poltronissima 
Blu 66 euro; Poltronissima 55 euro; I Poltrona 44 euro (ridotto 35 euro per bambini dai 5 ai 12 anni); II Poltrona 33 euro 
/ridotto 26,40 euro per bambini dai 5 ai 12 anni). 
 
da mentelocale   
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"Wenn Giraffen Reisen" 
17.08.2017 
 
Un bellissimo film documentario girato al Circus krone nel 2000: "Wenn giraffen Reisen", "quando le giraffe viaggiano". 
Da vedere!!!  

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=ABzH3I2vEgY 

 

 
 

 
 

Perle d’Oriente, pirati e cowboys La magia del circ o a Gardaland 
17.08.2017 
 

 

Dici Gardaland e pensi alle giostre, ai giochi 
per i più piccoli, all’allegra atmosfera di un 
parco divertimenti che da sempre domina la 
scena e si riconferma anche quest’anno come 
una delle attrazioni più amate dai turisti di tutta 
Italia e non solo.   
Ma Gardaland offre anche arte di finissima 
qualità dove danza, acrobazie circensi, caba-
ret e illusionismo la fanno da padrone. E i nu-
meri parlano chiaro: si calcola che nell’arco 
della stagione, che va dall’inizio primavera ad 
ottobre, siano quasi 250mila gli spettatori che 
assistono agli show in programma ogni giorno 
nel parco divertimenti. «Offriamo una serie di 
spettacoli pensati per chi ama la danza, l’arte, 
il teatro con un team di alto livello giovane, pre-
parato e pieno di energia», racconta Antonio 
Giarola, che da quest’anno è il nuovo respon-
sabile artistico di tutti gli spettacoli live di Gar-
daland.  
Giarola, un curriculum ricco di grandi espe-
rienze nel mondo dello spettacolo e del circo, 
ha deciso di puntare su ironia, bravura, legge-
rezza, avvalendosi di uno staff di alto livello 
creato dopo una severa selezione a inizio sta-
gione. «Lavoro con circa 50 artisti, tra ballerini, 
acrobati, giocolieri». Artisti camaleontici e di-
vertenti: trascorrendo con loro alcune ore, li si 
potrà vedere vestiti da pirati alla «Nave dei 
Corsari», in uno show di dieci minuti che coglie 

di sorpresa i visitatori, e poco dopo alla rapina in banca ambientata nel Far West, nel «Villaggio West», tra sparatorie, 
danze e acrobazie. «I pirati e i cowboys sono personaggi cari da sempre agli spettatori, e il pubblico adora essere colto 
di sorpresa e vedere le attrazioni che si animano all’improvviso, incantandoli per alcuni minuti», osserva Giarola. 
Ma non solo: a trionfare per originalità, delicatezza e colpi di scena sono Romeo Le Formidable e Perle d’Oriente, in 
scena due volte ogni giorno al Palatenda e al Gardaland Theatre. Romeo è un cabarettista, un ballerino, un illusionista, 
un cantante, un ventriloquo: il siparietto con il coinvolgimento del pubblico, al quale cede in prestito la sua voce, è 
semplicemente esilarante. E la chiusura dello spettacolo lascia a bocca aperta: l’acrobata Olesia Shulga, vincitrice 
dell’Oro al festival mondiale del circo di Montecarlo nel 2009, e artista per sette anni al Cirque du Soleil, regala un finale 
da brivido che si conclude quasi sempre con una standing ovation. Perle d’Oriente invece è ispirato al folclore cinese, 
tema caro a Giarola, che in Cina è ormai di casa e viaggia spesso in veste di direttore artistico di spettacoli e talent 
scout. Le performances degli acrobati che Giarola ha selezionato e portato direttamente dalla Cina per la stagione, e 
le delicate evoluzioni dei danzatori del corpo di ballo, guidati dalla coreografa Elena Grossule, sua collaboratrice e 
compagna di vita, conducono lo spettatore in un’avventura nello spazio e nel tempo, un viaggio onirico che si sviluppa 
intorno alla perla d’Oriente, appunto, luminoso filo conduttore.  
«Qui abbiamo fuso gli elementi dell’antichissima tradizione acrobatica con la mitologia orientale e le sue creature più 
suggestive, il drago e la fenice, animali fantastici portatori di coraggio, forza, saggezza e bontà». I teatri sono pieni, 
dunque, e gli spettacoli si confermano come un ingrediente davvero importante e decisivo nella valutazione globale 
che i visitatori fanno del parco. Ed è alto l’indice di gradimento da parte del pubblico: i Gardaland Shows diventano 
parte fondamentale dell’esperienza al parco divertimenti, ricreando atmosfere magiche e piacevoli che soddisfano non 
solo i bambini ma sicuramente anche gli adulti. 
Silvia Allegri 
da larena  
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"Reflekt" del Cirque du Soleil ad Astana 
18.08.2017 
 

Una bella sintesi di "Reflekt", lo spettacolo del Cirque du Soleil creato appositamente per l'Expo di Astana, in Kazakh-
stan. In scena dal 16 giugno e fino al prossimo 9 settembre. 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=cDXu3M1b58s 

 

 
   

 
 

La coreografa che inventa show per far vivere sogni  al pubblico 
19.08.2017 
 

Lezioni alla sbarra al mat-
tino, studio delle coreogra-
fie al pomeriggio, prove dei 
costumi: la giornata tipo dei 
ballerini del corpo di ballo di 
Gardaland è intensa, e 
questa fatica ha una durata 
notevole: la stagione inizia 
in primavera e termina a 
fine anno.   
«E 20 giorni prima del de-
butto il tour de force è an-
cora più intenso», racconta 
Elena Grossule, coreografa 
degli spettacoli che allie-
tano per tutta la stagione i 
visitatori del parco diverti-
menti. «Le coreografie da 
memorizzare sono molte, e 
nei giorni che precedono il 
debutto ci sono anche le 
prove in loco: al Palatenda, 
al Gardaland Theatre, sulla 
nave dei corsari». 
Terminati gli studi di danza 
classica, la Grossule è en-
trata nel mondo del circo 
come ballerina nello spetta-
colo Clown’s Circus, con la 
regia di Antonio Giarola, 
poi come ballerina a ca-
vallo, per poi insegnare 
danza all’Accademia del  

circo. Ora segue le direzione artistica della scuola Il Tempio degli Elfi, a Verona, e a questi anni risale il nuovo incontro 
con Giarola, suo compagno di vita: per lui cura le coreografie e gli spettacoli di Gardaland. «Non è la prima volta che 
lavoro come coreografa per i parchi divertimento, e ho fatto diverse esperienze in parchi olandesi e spagnoli». 
A rendere graditi al pubblico gli spettacoli sono gli artisti selezionati nei casting di inizio stagione, che vanno poi coor-
dinati e inseriti negli show. «Anche per loro abbiamo diverse prove in cui viene rielaborato il numero, che può compor-
tare cambi di musica e di coreografia. Per Perla d’Oriente ad esempio, spettacolo per il quale il regista Giarola si è 
ispirato al folclore cinese conosciuto durante i suoi viaggi in Cina, mi è stato chiesto di creare atmosfere orientali che 
però rispecchiassero anche la mia visione artistica occidentale». Si spiega così la presenza delle punte nella danza 
del dragone, o il passo a due con il volo. «Sono affascinata dall’Oriente e nelle mie creazioni ho cercato di inserire le 
emozioni che ho vissuto in quei luoghi». 
Si tratta di un lavoro di squadra, fatto di professionisti capaci di dare il massimo e, al tempo stesso, di divertirsi e fare 
gruppo: «Dal debutto in poi tutto il gruppo ballerini è seguito dai miei collaboratori Giovanni Fusco, aiuto coreografo, e 
Manuela Velletri, capo balletto, con cui preparo le coreografie. Ma per realizzare tutto questo lavoro l’ingrediente indi-
spensabile è l’affiatamento tra gli artisti. E quest’anno l’energia che si è creata tra tutto lo staff è potente: il corpo di 
ballo è instancabile, e spesso a fine giornata si fermano in sala prove per danzare tra di loro». 
Una passione che traspare dall’energia che vediamo sul palco, ma anche dalle riflessioni della Grossule: «Credo di 
essere nata danzando, anche se non sono arrivata proprio in punta dei piedi. Ho avuto la fortuna di conoscere il circo 
e ora, a 50 anni, con l’insegnamento trasmetto alle mie allieve la passione per la danza e lavorando a Gardaland dono 
emozioni». 
Silvia Allegri - da larena  
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Le BMX di "Volta" del Cirque du Soleil 
19.08.2017 
 
Il bellissimo numero di BMX di "Volta", lo spettacolo più recente del Cirque du Soleil  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=Q_eb8mcrbgk 

 

 
 
 
 
Un bellissimo record per Michel Ferreri 
19.08.2017 
 

 
 
Il record era atteso e Michel l'ha realizzato a Berna al circo Knie!  
378 prese con 7 palline in un minuto! 
Grande Michel! 
Un bellissimo record e un grande successo che meriti!  

 
https://www.blick.ch/news/schweiz/378-ball-beruehrungen-in-einer-minute-keiner-jongliert-so-
schnell-wie-er-id7169488.html 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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