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Aversa, 250 bambini di famiglie meno abbienti al Circo Orfei  
27.11.2017 
 

 

Aversa – Un pomeriggio di svago per circa 250 bambini di fami-
glie meno abbienti. Gli assessori alle Attività produttive Antonella 
Croci e alle Politiche Sociali Dino Carratù venerdì pomeriggio 
hanno accompagnato il nutrito gruppo di bambini aversani al 
Circo Orfei.  
“Si è trattato – continuano – di un momento di svago che abbiamo 
organizzato, come amministrazione comunale, per i bambini 
aversani”. “Grazie alla disponibilità dei gestori del circo e dell’am-
ministrazione – spiegano i due assessori – abbiamo organizzato 
questo pomeriggio per i bambini, accompagnati dai genitori, di 
famiglie meno abbienti”. 
Promotore dell’iniziativa il consigliere comunale Francesco Di 
Virgilio, che ha commentato: “Una bella giornata solidale che ha 
visto bambini e bambine trascorrere un pomeriggio spensierato 
in allegria, regalando un sorriso a chi soffre. E’ stato bello vedere 
la felicità sul volto dei bambini e anche di qualche genitore. Que-
sto l’obiettivo dell’iniziativa attuata in collaborazione col Circo Or-
fei”. 
da pupia 

 

 
 

Palermo come Montecarlo con il favoloso Circo di Lidia Togni 
27.11.2017 
 

 
 
Le grandi e suggestive attrazioni, premiate al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, sono al centro del nuovo 
e favoloso show che Lidia Togni, la Signora del Circo Italiano, organizzatrice di grandi eventi e da anni alla ricerca di 
spettacoli innovativi, ha allestito in esclusiva per il pubblico palermitano, in occasione delle prossime festività natalizie. 
Il Circo Lidia Togni con la grande città viaggiante sarà dal 7 dicembre 2017 al 29 gennaio 2018 in Viale dell’Olimpo a 
Palermo. Per due mesi la città di Palermo, sarà come Montecarlo, sede del celebre festival circense, dove sono state 
premiate le attrazioni presenti nella nuova produzione di casa Togni. Star della pista, Vinicio Togni Canestrelli, figlio di 
Lidia e direttore del complesso circense, universalmente riconosciuto come il più esperto e prestigioso addestratore a 
livello internazionale. Vinicio è al centro della pista con la straordinaria giostra equestre, premiata con il Clown d’Ar-
gento dalla Principessa Stephanie di Monaco, al Festival del Circo di Montecarlo e con la Medaglia commemorativa 
della Presidenza della Repubblica Italiana al Festival del Circo d’Italia, Città di Latina. 
Un’attrazione che mette in risalto la perfetta simbiosi tra uomo e cavallo, anche con spettacolari figure di alta scuola di 
equitazione, con la presenza di ben 30 esemplari di diverse razze: lipizzani austriaci, frisoni olandesi, crioli argentini, 
palomini lusitani e ponies dello Shetland: un record mondiale per un circo! Vinicio, sempre alla ricerca di novità, 
quest’anno presenta, con grande maestria, animali di bellezza unica come i leoni bianchi. Anche quest’attrazione è 
stata premiata al Festival del Circo di Montecarlo e, lo scorso anno, al Festival del Circo d’Italia Città di Latina. Qui 
Vinicio ha ricevuto il premio del SIAC, il Sindacato degli Addestratori d’Europa. 
Quello del Circo Lidia Togni è uno show di grandi esclusive, come l’adrenalinica attrazione delle moto nel globo d’ac-
ciaio, con i motociclisti della troupe Tabares che sfrecciano e si incrociano ad altissima velocità in una piccola sfera 
d’acciaio o come le grandi illusioni, di IgnaFire e Luana De Boudevillieres che in stile dark, propongono l’immagine del 
"Mago New Age”. 
Il cast artistico è di prim’ordine e di levatura internazionale. In pista: Giampaolo Maltese con il suo pupazzo “Johnny” 
in una inimitabile performance di ventriloquia. Maltese nella sua esibizione, unisce le suggestioni tipiche del ventrilo-
quismo, ad una vis comica straordinaria; i “Diavoli Latini” acrobati spericolati alla ruota della morte al ritmo di melodie 
sudamericane; la troupe “Murcia” funamboli a grande altezza da cardiopalma; gli esilaranti clowns Lele’, Remachin, 
Viny, Pin Pin e Cornettin; il verticalista Christian Ferney con esibizioni di forza fisica ed abilità; la contorsionista Mayerly 
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che grazie ad un'insolita flessibilità del corpo riesce ad eseguire pose uniche con grande forza ed eleganza. Ad ac-
compagnare gli spettatori, alla scoperta del mondo magico del circo, quello della pura tradizione di casa Togni, c’è il 
clown bianco Marcello, una figura di quelle immortalate dal grande regista Federico Fellini nei suoi celebri film. 
Per il pubblico palermitano, dunque, le festività natalizie saranno caratterizzate dalla presenza del grande Circo Lidia 
Togni con uno show entusiasmante, coinvolgente e di estrema qualità che coniuga tradizione ed innovazione, garantito 
da Vinicio Togni. 
da nuovosud  
 

 
 

Vittorio Marini ricorda Ornella Moggio 
27.11.2017 
 
L'Amico Vittorio Marini ci ha inviato un suo sentito ricordo di Ornella Moggio, scomparsa da pochi giorni. 
Ve lo proponiamo 
 
"Ornella Moggio apparteneva a quella schiera di persone, fortemente appassionata del mondo del circo, che negli anni 
settanta diede inizio al cammino del CAC, come si chiamava allora il Club Amici del Circo. Sempre presente alle varie 
iniziative che sapevano creare un forte legame di amicizia tra di noi e la gente del circo che sarebbe durata per sempre: 
era insieme ai vari Baiardi, Rivoltella, Meda, Arcudi e tanti altri, fedeli fino all’ultimo al mondo della pista.  
Da molti anni, Ornella era ricoverata per motivi di salute in una casa di riposo a Garlasco, in provincia di Pavia, sua 
terra natale. Anche se da anni non poteva più frequentare gli chapiteaux, tutte le volte che le facevo visita, il suo 
pensiero andava sempre ai tanti ricordi della sua vita trascorsa, fin dalla giovane età, a contatto con i circensi. E mi 
raccontava delle sue prime amicizie con Jone e Lucina Casartelli che frequentava anche famigliarmente, tutte le volte 
che il loro circo montava, a Pavia, a fianco casa sua, e che le permettevano di stare tra i cavalli che lei adorava. “Quanto 
avrei voluto seguire Lucina con il circo” mi diceva. E ricordava poi le famose sfilate a fianco di artisti ed animali per le 
vie di Firenze al Raduno da Darix Togni ed a Milano da Vittorio Medini; le annuali gite del club a Lugano per ammirare 
il circo Knie e le tante occasioni di incontro sotto i tendoni per condividere la nostra passione che gli erano rimaste 
nella mente e nel cuore. 
In questi ultimi mesi era sempre più stanca ed affaticata ma il suo buonumore e il sorriso perennemente stampato sulle 
sue labbra non l’hanno mai abbandonata. Una tempra ed un animo forte: forse per questo amava così tanto il circo. 
Ciao Ornella 
Vittorio Marini 
 

 
 

Il giocoliere Rudy Horn nel 1968 
27.11.2017 
 
Ospite dello show della cantante Caterina Valente il bravissimo giocoliere Rudy Horn, nel 1968!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=XMWlBNt3SeE 
 

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
28.11.2017 

 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', 
la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina Kevin Chaves (Circus Carl Busch – Ell-
wangen, 4 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 foto-
grafica 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 
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American Circus torna a Napoli per tutto il periodo natalizio 
29.11.2017 
 

 

L’american Circus, il circo a tre piste torna a Napoli al Pareo 
Park con spettacoli che si terranno per tutto il periodo nata-
lizio e fino al 28 gennaio 2018 
L’American Circus torna a Napoli e lo farà al Pareo Park di 
Licola durante il periodo natalizio, infatti il debutto è previsto per 
il giorno 22 dicembre alle ore 21 e gli spettacoli proseguiranno 
fino al 28 gennaio 2018. 
Tanto tempo a disposizione quindi per non perdersi il più grande 
circo del mondo a tre piste: ci saranno parate, cavalli, elefanti, 
tigri, giocolieri, acrobati internazionali, clown e professionisti del 
brivido e del mentalismo e alcuni artisti che sono stati premiati al 
Festival internazionale del Circo di Monte Carlo. 
Gli spettacoli ci saranno tutti i giorni alle ore 17:00 e alle 21:00, 
mentre le domeniche alle ore 16:00 e alle 18:30. Gli orari degli 
spettacoli cambieranno a partire dall’8 gennaio 2018. 
I biglietti sono acquistabili presso le casse del circo con i se-
guenti orari: 
-giorni feriali dalle ore 15:30 
-festivi e prefestivi dalle ore 15:00 
da napoli.zon 

 

 

 
 

Comunicazione di servizio 
29.11.2017 
 
La Galleria Fotografica è momentaneamente offline. 
Vi comunicheremo quando sarà nuovamente disponibile scusandoci per il disguido. 
Grazie a tutti per l'attenzione. 
 

 
 

Il Circo Rony Roller a Roma 
30.11.2017 
 
Le belle foto del Circo Rony Roller a Roma che ci ha gentilmente inviato Nicola Della Calce, che ringraziamo  
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Circo con tigri e leoni a Nettuno, il domatore replica alle critiche: “Sono amati” 
02.12.2017 
 

 

Dopo le critiche dei giorni scorsi e la richiesta di con-
trollo su come venivano trattati tigri e leoni arrivati a Net-
tuno insieme al circo che stasera inaugura il suo spet-
tacolo,  
Dopo le critiche dei giorni scorsi e la richiesta di con-
trollo su come venivano trattati tigri e leoni arrivati a 
Nettuno insieme al circo che stasera inaugura il suo 
spettacolo, a spiegarci la sua versione dei fatti è il Do-
matore della struttura che con questi grandi felini 
ha un rapporto strettissimo di affetto e conoscenza.
La prima cosa da chiarire è che all’arrivo in ogni città, 
arrivano sul posto veterinario Asl e tecnico del Comune 
a verificare gli spazi di legge, le certificazioni degli ani-
mali, lo stato di salute, i mezzi di trasporto e le condi-
zioni degli animali. Che se il circo si sposta da Anzio e  

Nettuno nell’arco di due settimane, la procedura si ripete, senza deroghe. La seconda cosa da dire è che non si tratta 
di animali catturati da ambienti liberi, ma di animali che appartengono ai circhi da generazioni, nati e cresciuti in cattività 
e tutti figli di animali da circo da almeno due generazioni. 

 
Il Leone bianco 

 

A quanto pare, infatti, sia i leoni che le tigri, si riprodu-
cono con un grande frequenza in questa famiglia cir-
cense. “Questo – ci spiega il Domatore, che li cura ogni 
giorno – è il primo sintomo che gli animali stanno bene 
e sono curatissimi. Gli animali che si riproducono in cat-
tività sono pochi noi abbiamo due cuccioli di tigre e due 
di leone e una delle nostre tigri è di nuovo incinta. Visto 
che si tratta di animali in via di estinzione con il circo 
siamo certi che non spariranno mai davvero. In ogni fa-
miglia circense ognuno ha la sua indole, io amo gli ani-
mali, i miei figli hanno scelto liberamente, solo uno di 
loro ama i felini e vuole dedicarsi a questo settore che 
è durissimo. Io non vado in vacanza mai, neanche un 
giorno. 
Li curo, pulisco le gabbie, li tengo in forma. I nostri 
mezzi di trasporto sono tutti termo regolati, contro il 
vento, il gelo e durante il trasporto hanno aria condizio-
nata e ventilazione, ma voglio sottolineare a chi ci dice 
che la notte stanno al freddo che le tigri sono siberiane, 
abituate alle basse temperature. I leoni anche, che di 
solito dormono tutti insieme, la notte non dormono certo 
a 40 gradi”. 

 

Il domatore ci spiega poi la disposizione del recinto e 
delle gabbie, in un’area di 500 mq (la legge ne prevede 
di meno). Ogni animale ha modo di muoversi e sdraiarsi 
sia al sole che all’ombra, le uscite dalla gabbia sono au-
tonome. I portelloni si chiudono e aprono da tutti e due i 
lati, se c’è vento si chiude una sola anta, altrimenti re-
stano aperte tutte e due. Nelle gabbie c’è sempre cibo 
(sia i cuccioli che gli adulti mangiano dai 10 ai 12 kg di 
carne fresca al giorno) e la segatura viene cambiata ogni 
giorno. Un lavoro enorme quello per mantenere i grandi 
felini al meglio. 
“Il Leone bianco ora ha i vermi – spiega il Domatore – ed 
è leggermente sottopeso. Li prendono raramente quando 
sostiamo in zone dove son passati cani o altri animali che 
li avevano. E’ in cura. Ci accorgiamo sempre subito se 
qualcosa non va. La seconda tigre invece, è incinta e non 
è qui con noi. Abbiamo un terreno a Latina dove gli ani-
mali sostano e quando aspettano i cuccioli restano a 
casa. C’è chi si immagina che li maltrattiamo per fargli 
imparare i numeri da circo, ma non è così. Li facciamo 
giocare con gli sgabelli, e si muovo e giocano solo con 
incentivi alimentari. Gli diamo da mangiare durante gli 
esercizi e imparano cosa fare. 

 
Il leone bianco e la tigre 
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Ma non tutti. Questi animali come le persone hanno ognuno il suo carattere, i Leoni sono affettuosi e cercano carezze, 
ma sono anche pigri. Ne abbiamo uno che entra in scena e si sdraia per terra e guarda il pubblico. Non vuole fare 
niente altro, ma piace lo stesso e noi lo rispettiamo. Le tigri invece non vogliono essere toccate, ma amano giocare e 
saltare”. Il domatore ci fa fare un giro tra le gabbie. Ci sono due lenocini appena vaccinati. “Solo per oggi devono 
restare chiusi – spiega – il medico quando li vaccina ci consiglia di farli stare chiusi e buoni, come per i bambini”. Ci 
sono anche due tigrotti di soli sette mesi, splendidi che giocano in una gabbia di venti mq. Saltano, si azzuffano, 
corrono. Non hanno l’aria di patire la situazione. In uno spazio molto più ampio il Leone bianco e una tigre stupenda. 
Anche loro giocano. Ci sono pezzi di legno per farsi i denti e gli artigli, una vasca per fare il bagno, una struttura per 
saltare e discendere. Infine c’è un Leone anziano, che ha avuto un tumore ed è stato curato. “In natura – ci spiega il 
domatore – sarebbe morto”. Poi si avvicina, lo chiama e il Leone cerca carezze e fa le fusa come un gatto gigantesco. 
Un’immagine tenera e terrorizzante insieme. “Amiamo i nostri animali – conclude il domatore – in natura vengono 
uccisi, braccati, muoiono di fame, da noi non è così. Li trattiamo benissimo e li facciamo stare in un ambiente il più 
possibile simile al loro. Tenere un cane al guinzaglio o su un balcone, insegnargli a fare la pipì quando il padrone lo 
porta a passeggio è lo stesso tipo di educazione. Qui nessuno gli spara o li affama”. 
 
da ilclandestinogiornale  
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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