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"Exploit" al Cirque d'Hiver di Parigi  
16.10.2017 
 

 

Ha debuttato sabato al Cirque d'Hiver di Parigi "Exploit", 
il nuovo spettacolo! 
 
Ecco il programma 

 

 
Rob Torres 

 

 
Robin Valencia 

 
 

 
Gunter Sacckman Jr. 
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Emanuel Farina 

 

 
Les Donnert 

 

 
Encho Keryazov 

 
Les Navas 

 

 
Max Weldy 

 
 

 
Zsofia Komenda 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 43 – 22 ottobre 2017 

6 

 
Pierre Marchand 

 

 
Régina Bouglione 

 

 
Michel Palmer 

 
Duo Giribaldi Raluy 

 

 
Salto-Dancers 

 
L’orchestra diretta da Pierre Nouvea 
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"Exploit": il trailer 
16.10.2017 
 
Ecco il video di presentazione di "Exploit"!   

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=peER73ziFpU 
 

 
 
 
 
La Grande Fete Lilloise du Cirque 2017 
17.10.2017 
 

 
 

Ecco il programma della Grande Fete Lilloise du Cirque 2017 
 

 
Henry Ayala 

 

 
Scott e Muriel 

 

 
Troupe Cinese 

 

 
Asel Saralaeva 
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Hebei Acrobatic Troupe 

 

 
Sixto e Lucia 

 

 
Evgeni Komisarenko 

 

 
Alexander Batuev 

 
 
 
 
 

 
Troupe Nomuna 

 
 
 
 

 
Volteggio Acrobatico della Mongolia 

 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.43 – 22 ottobre 2017 

 

9 

 
Scott e Muriel 

 

 
Roland e Petra Duss 

 
Alexander Lacey 

 

 
Thierry Fééry 

 

 
L'orchestra di Kristof Majewski 

 
 
 
American Circus a Kaleidoscope su Arte TV (Francia,  2003) 
17.10.2017 
 
Servizio dedicato al Circo Americano all'interno delle trasmissione Kaleidoscope prodotta dall'emittente Arte. Il servizio 
venne registrato durante la permanenza del Circo Americano a Gorizia e Trieste tra giugno e luglio 2003 e trasmesso 
in autunno quando il circo si trovava in tournée in Belgio. Nello spettacolo il clown Andrew Philips, i giocolieri russi 
Gibadulin, Yves e Derek Miletti, i Palazovi e le attrazioni della famiglia Togni. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=8Tl8dRYdMlI&feature=share 
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FUS, ecco nuovi criteri e modalità per i contributi  allo spettacolo dal vivo 
18.10.2017 
 

 
 
Arrivano nuove regole per i contributi allo spettacolo dal vivo italiano: rivisti criteri e modalità per il sostegno al teatro, 
alla danza, alla musica e al circo.  
È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 27 luglio 2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo che modifica i criteri per l’erogazione e le modalità per l’anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo 
spettacolo dal vivo. Il provvedimento interviene su quanto precedentemente stabilito dal decreto 1 luglio 2014 e suc-
cessive modificazioni. Il decreto stabilisce la possibilità di concessione di contributi per progetti triennali di attività mu-
sicali, teatrali, di danza e circensi nonché per tournée all’estero, acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, at-
trezzature e beni strumentali sulla base degli stanziamenti del Fondo unico per lo Spettacolo di cui alla legge 163/1985.  
Vengono fissati obiettivi generali, requisiti minimi di attività annuale e specifiche condizioni per ogni categoria ammessa 
alla contribuzione a valere su quota parte dei costi ammissibili dei progetti, ossia quei costi direttamente imputabili a 
una o più attività del progetto. Elemento di innovazione, rispetto alla disciplina preesistente, è l’attenzione posta sugli 
obiettivi quali-quantitativi, intermedi e finali, che ogni progetto per il quale si chiede il contributo intende raggiungere, e 
le relative modalità di misurazione. 
I richiedenti presenteranno domanda in via telematica all’inizio del triennio di riferimento unitamente al programma 
annuale del primo anno dello stesso periodo. Il medesimo procedimento dovrà essere applicato per le altre annualità 
del triennio, diversamente da quanto precedente stabilito dal decreto 1 luglio 2014. 
Con il provvedimento si intende concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo per favorire la qualità 
dell’offerta e la pluralità delle espressioni artistiche, sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all’estero oltre che 
creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell’offerta e della domanda. 
Rispetto alle modifiche intervenute negli anni precedenti, inoltre, si pone l’accento sulla necessità di favorire “il ricambio 
generazionale valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti”. Proprio a tale fine, tra gli ambiti per i quali possono 
essere presentate le domande, in aggiunta a quelli previsti prima di questa modifica, ci sono imprese di produzione di 
teatro, di danza e circo “Under 35”, imprese di produzione di teatro o di circo di innovazione nell’ambito della sperimen-
tazione e nell’ambito del teatro per l’infanzia e la gioventù o complessi strumentali giovanili. Si specificano, infine, in 
maniera più dettagliata le attività di promozione ammesse a contributo (promozione teatro, musica e danza per il ri-
cambio generazionale, teatro, musica e danza di coesione e inclusione). 
Con decreto della Direzione generale Spettacolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
decreto ministeriale e rivedibile allo scadere del triennio, saranno successivamente stabiliti la tipologia, le condizioni e 
i limiti percentuali di ammissibilità dei costi. 
da agcult   
 
 
 

Le date del Cirque Reckless 
18.10.2017 
 

 

Ecco le prossime date del Cirque Rec-
kless che produrrà un nuovo spetta-
colo con la regia di Arturo Brachetti, 
come vi avevamo già annunciato.     
Lo spettacolo prodotto dalla famiglia 
Triberti debutterà ad Alessandria il 
prossimo 9 Novembre, dove rimarrà 
fino al 12. 
Poi sarà la volta di Parma, dal 18 al 26 
Novembre. 
Quindi Firenze, all'Ippodromo del Vi-
sarno, nel Parco delle Cascine, dal 7 
Dicembre al 7 Gennaio! 
  
In programma: 
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Carlo e Nancy Triberti 
Carlo e Nancy, coppia di pattinatori acrobatici, nel 2012 
vincono il Guinness World Record. Negli anni precedenti 
hanno vinto numerosi premi a livello mondiale ed hanno 
preso parte al Circo di Moira Orfei, Roncalli e Krone. 
Nelle loro carriera hanno preso parte ad alcuni show te-
levisivi come Italian’s got talent e Das Superstar, Scherzi 
a parte e lo Show dei Record. Carlo Triberti, inoltre ha 
partecipato al Circus ringling barnum Usa (il più grande 
al mondo). Flic Flac Germania, Rai 1 Trasmissione “Si 
può fare” , partecipazione al festival internazionale del 
circo di Izhevsk Russia - 3 premi vinti e Festival interna-
zionale di Budapest. 
 

Sharyn Monni 
Sharyn Monni, 27 anni, è un'artista della dinastia cir-
cense da 5 generazioni. All'età di 7 anni inizia la sua car-
riera come pattinatrice acrobatica esibendosi con la sua 
famiglia in giro per l'Europa in circhi, teatri e dinner-
shows. A 19 anni inizia la sua carriera come contorsioni-
sta aerea con il numero di cerchio e della sfera aerea. 
Con i suoi numeri ha preso parte anche ad alcuni spet-
tacoli del Cirque du Solei. 
 

 
 

 

 
Fabio Ubaldini 
Nel 2006 ha vinto il campionato italiano di freestyle mo-
tocross, partecipando a molte fiere ed eventi in tutta italia 
e alcuni eventi all’estero! Protagonista di un video per la 
Nike 6.0 America, inoltre ha fatto spettacoli per vari stunt 
team in italia , ed ha lavorare per un anno dentro il parco 
divertimenti Magicland di Roma 
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Shannon Monni 
Shannon proviene da una famiglia di circo italiana di 
quinta generazione. È stata allenata dal nonno già nella 
prima infanzia con esercizi quotidiani al fine di garantire 
una flessibilità e una forza artistica in seguito. È stata in-
trodotta nella vita dura ed emozionante di un artista e già 
a 7 anni ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spet-
tacolo insieme alla sua famiglia come pattinatrice a ro-
telle, nel M.G. Team Troupe. All'età di 23 anni si trasfe-
risce "In Aria", sviluppando una performance artistica di 
Aerial Sphere. Combina l'elemento "Aria" con elasticità 
e contorsione. 

Laser Show 
Laser show (Canada) è uno spettacolo unico nel suo ge-
nere. Tayler e Roby provengono da Montreal, si sono 
eSibiti nei più importanti show del pianeta. Prossima-
mente saranno ospiti al festival internazionale del Circo 
di Ishevsk, intanto ci delizieranno con la loro esibizione 
in Italia (PRIMA ASSOLUTA). 
 

 
 

 

Selena Bricco 
Selena Bricco, in arte Mrs. Petterson, appassionata di 
musica sin da piccola, adora Elvis Presley e i Platters. 
Inizia a studiare canto intorno ai 25 anni presso un’acca-
demia di Vercelli e prosegue, poi, da autodidatta. Alla 
formazione canora abbina la passione per il teatro. 
Nell'estate del 2015 partecipa alle clinics dell’evento Um-
bria Jazz Berklee e nel 2016 al programma “The Voice 
of Italy”. 
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TRM Team 
TRM Team è un gruppo di acrobate-ginnaste prove-
niente dagli USA, hanno studiato nella celeberrima 
scuola Oracle di Las Vegas dove hanno ideato il mix 
delle loro esibizioni, un cocktail tra danza, acrobazie ed 
evoluzioni. Hanno partecipato ai più importanti show di 
Las Vegas e del mondo. Per la prima volta nella loro car-
riera si esibiranno in Italia. 
 

Tony Manduca 
Il maggiordomo :Tony manduca (Portogallo)con le sue 
performance ha partecipato ai più prestigiosi festival del 
pianeta tra cui ben 2 volte il famoso festival di Montecarlo 
dove il principe Ranieri lo ha premiato entrambe le volte 
con un clown d'argento!nel 1998 a Vienna e stato pro-
clamato miglior artista dell'anno!si è esibito nei più im-
portanti teatri e spettacoli del mondo tra cui (Opera de 
paris) (scala di Milano)e tanti tanti altri, inoltre è nell 
Guinness world record compreso il libro. 
 

 
 

 

Kevin Huesca Alias Romeo 
In tutti questi anni di Ventriloquia non ho mai lasciato la 
parte comica che porto con me fin da bambino, e grazie 
anche ad un corso specializzato sulla Commedia 
dell'Arte con il grande Clown Leris Colombaioni ho 
creato questo mio personaggio "Romeo", comico eccen-
trico cantante ballerino acrobata cascatore e ovviamente 
ventriloquo. 
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Malambo Dancing Gauchos 
Un'esibizione originaria Argentina, le bolas boleadoras 
che venivano usate per la caccia, in qusto caso Rafa le 
usa per spettacolo con balli e tamburi con ritmo incredi-
bile, lavorando in tutte le parti del mondo, dal Giappone 
alla Germania da Sarasani, al circo degli stai uniti il 
grande del mondo ringling barnum, holanda, chat thea-
tre, e nelle trasmissioni TV nel mondo. 
 

Olesia 
Olesia (ukraina) ha calcato il palcoscenico del Cirque Du 
soleil, clown d'oro al festival di Montecarlo, con la sua 
eleganza incanterà il pubblico nelle sue evoluzioni ae-
ree. 
 

 

 
 

 

 

Andrey Ivakhnenko 
Si è diplomato alla scuola di arti circensi di Kiev, nel 1995 
ha partecipato al famoso festival del domani a Parigi 
dove si è aggiudicato la medaglia di bronzo, da lì è ini-
ziata la sua ascesa! Girando ed esibendosi in tutto il 
mondo, curriculum ricco di premi e riconoscimenti grazie 
alla sua originalità e bravura. 
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Natalia leontieva 
Proviene da una scuola russa di ginnastica artistica, si è 
specializzata nello studio delle arti circensi al nikulin cir-
cus di Mosca, Natalia si è esibita nei più importanti festi-
val di tutto il mondo aggiudicandosi premi importanti. 
 

Alex Michael 
Alex Michael( Brasile) si esibisce in un pericoloso nu-
mero aereo che ci terrà con il fiato sospeso per tutta l'e-
sibizione!alex vanta nel suo curriculum il clown d'argento 
vinto al famosissimo festival di Montecarlo, premio della 
giuria nel 2017 e premio speciale , esibendosi ad altezze 
estreme !!!! Alex è uno dei pochi ad eseguire questo pe-
ricoloso numero! 
 

 

 
 

 

 

Tyron Colombaioni 
Tyron Colombaioni (Italia) è una giovane promessa!!! 
Nonostante la sua giovane età! È già detentore di ben 15 
Guinness world record!!! Si è diplomato all'Accademia 
d'arte circense di Verona... 
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Corpo di ballo proveniente dall'Inghilterra 
 

Golden Pyramid 
Golden Pyramid (Ungheria), forza , eleganza, sincroni-
smo, tutto raccolto in un'esibizione particolare quella che 
ci presentano i 2 ragazzi dipinti d'oro! 
 

 
Dal sito web di Reckless   
 

 
 

L'International Super Circus 
18.10.2017 
 

Un bel video di 54 minuti, del 1986, con le immagini dell'International Super Circus! 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=hzDCPQZY67o 

 
 

  
 

E' scomparso Vincenzo Cirillo 
19.10.2017 
 

Un altro lutto. 
E' scomparso Vincenzo Cirillo. 
Era il direttore del Circo Weiss "Città di Napoli"  
Inviamo le nostre condoglianze alla famiglia Il Club Amici del Circo 
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Il circo per Amatrice: Gianluca Cavedo ci racconta una esperienza commovente 
19.10.2017 
 
Articolo tratto da circo.it 
 

 
Gianluca Cavedo ad Amatrice 

 

Quando il divertimento cerca di alleviare un dolore incan-
cellabile. E’ questo ciò che è accaduto il 23 settembre ad 
Amatrice con lo spettacolo gratuito organizzato dal regi-
sta circense Gianluca Cavedo, la cui famiglia vanta una 
lunghissima tradizione nel mondo del circo. Momenti 
spensierati regalati ai cittadini colpiti dal terremoto, gra-
zie all’intervento di artisti arrivati da tutta Italia. 
Tutto è nato da uno spettacolo organizzato un anno fa a 
Legnago in provincia di Verona dove la famiglia Cavedo 
risiede da molti anni. 
Racconta Gianluca: “Lo spettacolo è stato concepito per 
raccogliere fondi da destinare per la ricostruzione del 
nuovo polo scolastico di Amatrice. Dopo alcuni giorni 
sono partito con mio padre Giancarlo e abbiamo conse-
gnato personalmente al Sindaco Sergio Pirozzi l’introito 
raccolto. In quell’occasione è nato un forte legame di 
stima ed amicizia, che ha portato alla realizzazione di 
questo evento a dodici mesi di distanza”. 
Dopo aver visitato Amatrice la prima volta a pochi mesi 
dal terremoto ed aver trovato una situazione devastante 
e surreale, Gianluca Cavedo si è sentito in dovere di fare 
qualcosa e si è ripromesso di organizzare uno spettacolo 
per i bambini e le famiglie di Amatrice. 

“Così ho ideato uno spettacolo di circo tradizionale im-
prontato sulla clownerie per regalare spensieratezza e 
risate, ma senza togliere nulla alla professionalità e bra-
vura di chi è intervenuto. La collaborazione con artisti 
come la contorsionista Asia Perris, il clown e animatore 
Rossi Paolo (Principe Paolino) il giocoliere Angelo Roc-
cuzzo, il clown Davide Cavedo, Michele Roccuzzo, Denji 
Rodolfo e suo figlio Ronny titolari del Circo Acquatico 
Denji. Tutti sono stati fantastici nel darmi subito la propria 
disponibilità. A tutti va il mio plauso, non si sono minima-
mente preoccupati della giornata di lavoro persa o dei 
viaggi di centinaia di chilometri per raggiungere Ama-
trice. E tengo a precisare, tutto a proprie spese”. 
Se si chiede a Gianluca, perché questo spettacolo, la 
sua risposta è semplice e sincera: “Abbiamo voluto dare 
un segnale forte, il mondo del circo tradizionale ha voluto 
essere presente, anche per scacciare i soliti pregiudizi 
contro la nostra categoria.   

Gianluca col sindaco Pirozzi 
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Ho ricordato che il circo italiano ha messo a disposizione le tensostrutture per i funerali di Stato post–terremoto, che 
sono stati fatti spettacoli mirati dove gli incassi sono stati donati ai paesi colpiti dal sisma e molte altre iniziative. Ho 
voluto a nome di tutti, sottolineare che noi – gente di circo – siamo questi, con tanti difetti, ma anche con tanti pregi e 
con un cuore grande. Commovente è stato l’abbraccio con il Sindaco Sergio Pirozzi, al momento del conferimento 
della targa commemorativa, che a nome della mia famiglia e di tutto il circo italiano, ho voluto consegnare all’Ammini-
strazione di Amatrice”. 
Conclude Gianluca Cavedo: “Posso dire che l’evento è stato molto apprezzato è mi ha dato particolare soddisfazione 
averlo fatto nel cortile del nuovo polo scolastico. Polo costruito anche con i fondi consegnati dallo spettacolo viaggiante 
l’anno prima. Le famiglie e i bambini presenti si sono molto divertiti, e hanno apprezzato lo sforzo e l’iniziativa messe 
in opera da noi circensi”. 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
19.10.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , 
la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
 
In copertina Vlad Olandar (Cirque Bouglione – Nizza , 
30 settembre), 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 
 

 

 
 

In Piazza Montecitorio lunedì 30 ottobre 
19.10.2017 
 
In piazza ancora una volta per sostenere il circo tradizionale, come scrive 'Circo.it' 
 

 

Ci vorrebbe Marcel Proust a sondare le menti delle e 
degli onorevoli  che nella discussione alla Camera del 
Ddl n. 4652 – “Disposizioni in materia di spettacolo e 
deleghe al Governo per il riordino dello spettacolo” – 
hanno messo la loro firma agli emendamenti contro il 
Circo, la sua gente, le sue tradizioni già duramente col-
pite dalla norma passata al Senato che prevede la “re-
visione delle disposizioni nei settori delle attività circensi 
e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata 
al graduale superamento dell’utilizzo degli animali nello 
svolgimento delle stesse”. 
Anzitutto un record: su 120 emendamenti presentati al 
provvedimento che riguarda tutto lo spettacolo dal vivo 
(musica di ogni tipologia, teatro, danza, circo e spetta-
colo viaggiante) nonché i carnevali e le rievocazioni  

storiche, 24 (il 20%) sono mirati al Circo , cinque per rendere meno cogente la dizione del Senato, ben 19 per sosti-
tuirla con norme peggiorative.  
Sono tutte donne le prime firmatarie delle 19 propos te che tendono ad azzerare l’esistenza del Circo it aliano.  
Chiara Gagnarli, eletta nella circoscrizione XII Toscana e Chiara Di Benedetto eletta nella circoscrizione XXIV Sicilia, 
entrambe per il Movimento 5 Stelle; Marisa Nicchi eletta nella circoscrizione XII Toscana per il Movimento Democratico 
Progressista e Beatrice Brignone eletta nella circoscrizione XIV Marche per Sinistra Ecologia e Libertà. I toni più fanatici 
sono quelli del partito capitanato dal comico Beppe Grillo, che non da oggi annusa le battaglie che regalano visibilità 
mediatica e ci si tuffa a pesce.  
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I contenuti degli emendamenti “contro” sono diversi ficati:  si va dal ripristino della “eliminazione” e della “riduzione” 
entro due, tre, cinque anni, alla sostituzione degli animali con gli artisti umani, implicitamente confermando che gli 
animali sono artisti del circo. Si prevede un articolo specificatamente destinato al circo ed allo spettacolo viaggiante, 
ma solo per indicare tempi, procedure per la eliminazione degli animali e, nelle more, il divieto di acquisizione e pas-
saggi di animali da un circo all’altro, con relative norme penali ed ammende amministrative.  
Questo articolo ad hoc si intitola “disciplina per il riordino delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti” ma in realtà 
estende i divieti “a tutte le imprese circensi e dello spettacolo”. 
A difendere il circo in Commissione, l’onorevole Bruno Murgia , eletto nella XXVI circoscrizione Sardegna per Fratelli 
d’Italia- Alleanza Nazionale che ha presentato emendamenti per rendere in prospettiva meno immediata l’applicazione 
della norma per il “superamento”, nonché per riproporre all’attenzione il grave problema del plateatico.  
Se questo è quanto sta accadendo nel palazzo di Montecitorio, all’esterno continua la pressione della lobby animali-
sta , con la Lav che tenta di ampliare l’allarme sociale attorno al circo riciclando dati, scientificamente inutilizzabili, sugli 
incidenti che sarebbero avvenuti nei circhi. Una operazione tanto più ridicola se si considera il silenzio di tomba delle 
sigle animaliste di fronte alla vera emergenza sociale in atto da anni nel nostro Paese: gli incidenti domestici mortali 
provocati dai cani  che convivono con l’uomo.  
Il circo italiano, in tutte le sue componenti, si è  battuto come un gigante e ad armi impari  – rispetto al fronte 
animalista che dispone di mezzi economici, politici e mediatici soverchianti rispetto al circo – per contrastare una pre-
visione normativa (l’eliminazione degli animali dai circhi) non suffragata scientificamente, culturalmente ed economica-
mente. Una pazzia figlia della idiozia imperante (corroborata purtroppo da una stampa asservita alle lobby e che alla 
capacità di documentare la realtà ha spesso sostituto i luoghi comuni e il “politicamente corretto”): si vorrebbero “sal-
vare” 1500 animali, in maggioranza non esotici, cioè cavalli e specie considerate domestiche che in Italia vengono 
impiegati in decine di attività ludiche, sportive, ricreative, e far morire di fame ottomila esseri umani che trovano nel 
circo la loro ragione di vita e di sostentamento. Salvarli da chi e da cosa, poi, visto che nel circo sono nati, cresciuti e 
accuditi e ricevono quotidianamente le attenzioni di ammaestratori e veterinari competenti? 
Per queste ragioni, il circo italiano non è assolutamente soddisfatto. Continuerà a gridarlo in ogni sede, anche davanti 
a quella che sta decidendo il futuro della gente del circo e di una forma di spettacolo che il popolo ama profondamente. 
Lunedì 30 ottobre, con inizio alle ore 15, tornerem o davanti a Montecitorio con una manifestazione pop olare 
in difesa del circo , da sempre formato da artisti umani e animali. 
Col voto della Camera si chiude una battaglia, che ci è costata lacrime e sangue, e si apre la guerra. Ora è chiaro chi 
sono i nemici del circo, e siccome l’Italia si appresta ad un voto importantissimo per il rinnovo del Parlamento, la gente 
del circo farà la propria parte, e anche di più, per far sì che chi ci combatte come rifiuti della società e figli di un dio 
minore, resti fuori dalla Camera e dal Senato. 
 

 
 

Chiama il 112: "Correte, c'è una tigre in strada". Ma è un peluche 
21.10.2017 
 

Firenze: l'uomo nota l'animale, si avvicina e poi 
scappa a tutta velocità, telefonando ai carabinieri. Per 
alcuni minuti si teme che il felino sia fuggito da un 
circo. Ma quando i militari arrivano sul posto scoprono 
che si tratta di uno scherzo   
FIRENZE. Mentre è al volante della sua auto, vede 
una tigre. E, decisamente allarmato, chiama il 112. 
Che invia una pattuglia. I militari, inizialmente timorosi, 
osservano l'animale, che resta immobile. E quando, 
sfidando la paura, si avvicinano, capiscono anche per-
ché: si tratta di un peluche. 
Curioso intervento quello eseguito da una pattuglia 
del radiomobile a Firenze. La centrale operativa, poco 
dopo la mezzanotte, riceve una segnalazione allar-
mante da parte di un cittadino che, mentre sta percor-
rendo con la propria auto via Livornese, all’improv-
viso, subito dopo il sottopasso venendo da via Simone 
Martini, nota la sagoma di un animale che a una prima 
occhiata gli sembra una tigre. Incredulo, rallenta e  

cerca di aguzzare la vista per scorgere meglio l'animale che sembra proprio un grosso felino. 
Ebbene sì, la “pericolosa” bestia bengalese (i colori erano quelli) è ferma nell'ombra e in maniera inquietante pare 
guardare l'automobilista, il quale, spaventato, si allontana di tutta fretta chiamando immediatamente il 112. L'operatore 
della centrale mentre invia sul posto la pattuglia verifica subito se in città fosse presente un circo accertando che 
nessun tendone era stato piantato nelle vicinanze. A quel punto si è pensato anche che qualcuno potesse avere l'ani-
male chiuso in casa e per qualche motivo lo stesso fosse scappato o peggio ancora fosse stato liberato. Per fortuna 
nulla di tutto questo. I militari arrivati nei pressi del sottopasso, individuavano subito la sagoma dell'animale e, mentre 
si avvicinavano, con loro grande sorpresa scoprivano che si trattava solo di un peluche, molto ben fatto, ma sempre 
un peluche. 
Che si sia trattato di uno scherzo o di qualcuno che si è voluto liberare dell'ingombrante pupazzo lo dovranno stabilire 
i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze. 
da iltirreno   
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Da 30 anni in giro per l'Europa su un carro trainat o da cavalli 
21.10.2017 
 

 

Da 30 anni in giro per l'Europa su un carro trainato  
da cavalli, la storia del circo passa per il Friuli   
A San Pietro e San Leonardo gli ultimi spettacoli 2017 
del Soluna, in viaggio per una particolare avventura iti-
nerante 
SAN PIETRO AL NATISONE. Siamo alla storia del circo. 
Da trent’anni girano per l’Europa con pittoreschi carri 
trainati da cavalli, “arca di Noè” su ruote in cui uomini 
(mediamente sette, da Italia, Svizzera, Germania e Un-
gheria) e animali, dalle capre alle oche, dalle galline ai 
cani e ai gatti, convivono in armonica avventura viag-
giante. Nessun ausilio motorizzato, mai. Energia rigoro-
samente bio. Autarchia alimentare, a matrice vegeta-
riana. 
È un’esistenza declinata al passato e votata ai ritmi lenti, 
se non lentissimi, quella degli artisti del circo Soluna, che  

al loro passaggio lungo le strade evocano una carovana del west fuori contesto: dalla conca di Caporetto, dove si 
trovavano la settimana scorsa, sono arrivati a San Pietro al Natisone, penultima “piazza” della stagione di spettacoli 
2017, che si chiuderà sabato (o al massimo domenica, meteo permettendo) nel vicino Comune di San Leonardo, tappa 
conclusiva di un tour di vita prima ancora che di scena. 
Ieri pomeriggio la bizzarra compagnia poliglotta ha incantato il pubblico nel prato messo a disposizione dall’ammini-
strazione comunale del sindaco Mariano Zufferli: fra i carri polifunzionali (fungono da dormitorio, cucina, deposito, talora 
ricovero per le bestiole da compagnia o da cortile) e piccoli, rudimentali spalti si è srotolata una performance dal sapore 
antico, gradevole amalgama fra la commedia dell’arte e le prodezze circensi. 
Di realtà analoghe, che si spostino da un paesino al successivo (i grandi centri non fanno per il Soluna: la stessa 
Cividale viene giudicata «troppo grande») con i tempi del traino animale, in Europa non ne esistono. 
«I cavalli ci trasportano di luogo in luogo, di Stato in Stato. Con il latte delle capre facciamo il formaggio, le galline ci 
forniscono le uova: siamo autonomi, insomma», racconta Petra, fondatrice del gruppo, madre di sei figli che «ora sono 
per il mondo, ognuno per la sua strada». 
Tranne il minore, che è rimasto al Soluna e che si esibisce con la batteria. Pannelli solari e micro-impianti eolici montati 
sui carri forniscono il minimo di energia imprescindibile; le offerte libere lasciate dagli spettatori aiutano per il resto. 
Fissare un punto d’avvio, geograficamente parlando, per la singolare esperienza del team è impossibile: «Io sono 
tedesca. Ma non chiedetemi di dove, ho vagato talmente tanto. La nostra casa è ovunque», taglia corto Petra, con 
impeccabile italiano. 
Altrettanta familiarità ha con l’ungherese, considerata la lunga permanenza della compagnia in terra magiara, e con le 
lingue dei vari Stati attraversati, dalla Slovenia alla Francia, fino alla Spagna. Ora, però, l’autunno impone una sosta. 
Come ogni anno. 
«Ci fermiamo là dove ci raggiunge la stagione fredda», spiega l’artista. «Da ottobre in poi, fino alla primavera, diventa 
difficile se non impossibile proporre i nostri spettacoli all’aperto. Cerchiamo allora un posto in cui sistemarci: l’unica 
esigenza è un campo in cui far pascolare il bestiame».  
di Lucia Aviani   
da messaggeroveneto   
 
 
 

Il Circus Krone a Meiningen 
21.10.2017 
 
La sistemazione in piazza del Circus Krone a Meiningen   
 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=VX-pGd-ejEk 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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