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Il circo è sempre stata la mia passio-
ne. Attratto da bambino da quella 
piccola città viaggiante, circondata 
da quei cancelli che sembravano una 
barriera insormontabile tra me ed il 
mondo dei miei sogni.
Il circo alzava le sue tende, allora, in 
piazza Valentino e tornando a casa 
dalla scuola elementare Bollini era 
d’obbligo una deviazione per respira-
re l’aria del Circo.
E poi, iscrivendomi al “Club Amici 
del Circo”, ecco la possibilità di co-
noscere la sua gente con quei forti va-
lori famigliari di rispetto, di collabo-
razione, di condivisione, d’amicizia.
La magia del circo fatta di spettacolo 
dal vivo, di luci, suoni e colori che 
incantano i semplici. E la collezione 
di cose del circo fatta di manifesti, 
programmi, biglietti, articoli e di tut-
to ciò che mi facesse sentire vicino al 
fantastico mondo della pista.

Vittorio Marini

di Vittorio Marini
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La fiducia del trapezista

Qual è il segreto del trapezista? 
Potersi librare nell’aria sapendo che il suo compagno di 
volo non lo lascerà mai solo. Sa di potersi fidare di lui. 
Il Franco Agostino Teatro Festival è come un trapezista, 
sa di potersi fidare degli amici che condividono il suo 
sogno.
Da quattordici anni il Fatf di Crema si impegna per 
promuovere il teatro dei ragazzi in Italia e all’estero. 
Tra gli obiettivi principali ci sono quelli di tutelare il 
mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Perciò coltiva 
la creatività artistica ed espressiva di bambini e ragaz-
zi attraverso una fitta serie di iniziative (laboratori, 
spettacoli, rassegne teatrali, mostre, eventi), percorsi 
innovativi integrati di teatro e arti visive. La finali-
tà è avvicinare i giovani, e in particolare i soggetti 
svantaggiati, alla cultura e al patrimonio territoriale, 
attivando processi di comunicazione interpersonale, 
benessere e cittadinanza. Si impegna, inoltre, a favori-
re i legami tra le arti e i tre poli educativi della scuola, 
della famiglia e della città, nuclei fondanti di quella 
rete formativa territoriale che costituisce il capitale 
sociale e culturale della vita comunitaria.
Il Franco Agostino Teatro Festival ha esportato questo 
modello anche in Francia, a Melun, da quattro anni 
e quasi contemporaneamente ha iniziato una proficua 
collaborazione con il Piemonte dove è nato il Fatf Cit-
tà di Novara. Partendo dall’amicizia e dall’entusiasmo 
di Beppe Sinatra e di Marco Migliavacca, il format 
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Franco Agostino Teatro Festival si è affermato anche 
sul territorio piemontese, dove l’associazione Dimi-
dimitri svolge un importante ruolo di formazione ed 
animazione.
Siamo molto orgogliosi e grati di questa sinergia e dei 
risultati ottenuti: la mostra “Il Circo Appeso” di Vit-
torio Marini rappresenta una crescita e un ulteriore 
successo per la Dimidimitri a conferma della validità 
dell’impegno profuso per i nostri ragazzi.
La scelta del  tema del circo non è casuale, ma riflette 
l’importanza che il teatro ragazzi dedica a questa arte 
espressiva così antica ma anche così attuale e sem-
pre coinvolgente. L’esposizione concretizza uno de-
gli elementi costitutivi del nostro progetto che negli 
anni ha consentito anche la pubblicazione di nume-
rose opere che sono visibili e scaricabili dal nostro 
sito www.teatrofestival.it.

Franco Agostino Teatro Festival
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Andiamo avanti!

L’Associazione Culturale e Artistica DIMIDIMITRI è 
nata nel 2011 grazie alla follia di quattro appassiona-
ti di Teatro giovanile, giocoleria ed acrobatica con il 
proposito di promuovere, favorire e diffondere l’edu-
cazione artistica, teatrale e circense tra i giovani (ma 
anche meno giovani, perché no!!!) sia in Italia che oltre 
confine e in questo ambito stimolarne lo spirito crea-
tivo e ludico.
Nasce così il nostro progetto di Cantiere CreaTTivo, 
un luogo di creazione, formazione e di innovazione 
teatrale con la ferma volontà di dar vita ad un “con-
tenitore” di attività formative, di ricerca teatrale e pro-
duzione di spettacoli che, oltre a stimolare lo sviluppo 
dei potenziali di crescita dei giovani, valorizzino le arti 
circensi, il teatro e il gioco.
Ora, a distanza di pochi mesi dalla nostra nascita, oltre 
200 allievi di tutte le età animano i nostri Laboratori; 
insieme a diverse Scuole di ogni ordine e grado in Italia 
e all’estero (Svezia, Francia, Svizzera, Polonia) lavoria-
mo su progetti artistici con finalità didattiche ed edu-
cative; con le Associazioni di Volontariato costruiamo 
centri di aggregazione per  consentire anche alle fasce 
giovanili più deboli di svolgere un’attività nella quale 
possano sperimentare il piacere di fare CREATIVITÀ 
insieme.
E con le dimensioni del nostro Cantiere CreaTTivo, 
cresce anche la qualità dei lavori proposti, e natural-
mente cresce il numero di realtà che si avvicinano alla 
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DIMIDIMITRI e al suo mondo circense.
Ed oggi siamo pronti per presentarvi la mostra espo-
sitiva “IL CIRCO APPESO”: un percorso magico e 
colorato con i manifesti e i documenti originali di tutte 
le carovane circensi che negli ultimi quarant’anni sono 
transitate e si sono esibite nella città di Novara e in 
Provincia.
Ma questo è solo l’inizio. Sedetevi comodi perché lo 
spettacolo è appena cominciato.

Gian Mario Trapletti
Presidente della Dimidimitri
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Salti murali

Federico Fellini nel suo film per la tv I clowns (così come 
in molte interviste dell’epoca) narra di quando, bambino, 
una mattina si affacciò alla finestra e al posto di un deso-
lato piazzale scoprì un mondo di colori, musica, umanità. 
Era arrivato il circo!1 Fascino e mistero di un microcosmo 
che spunta dal niente, come per incanto, e fiorisce in uno 
spiazzo. Non meno miracoloso è ciò che succede due o tre 
settimane prima: in un battibaleno, senza apparenti ragioni, 
non solo un piazzale, ma la città intera cambia volto e dei 
colori germogliano sopra mura grigie, come fosse scoppiata 
la primavera, anche a novembre. Quello che capita ha dello 
straordinario e sembra legato alla conquista pacifica di un re-
gno. Un manipolo di circensi, quasi dei soldati di ventura, si 
aggira nottetempo per la città. Ne conosce le piazze più note 
e centrali ma anche gli angoli più nascosti e meno accessibili. 
Si sposta su furgoni ultimo modello o su mezzi barcollanti 
grondanti colla. Si arrampica su alberi, lampioni e scale por-
tatili. Armato di scoponi dai manici lunghissimi e di bidoni 
di collante fatto in casa, carta bianca da fondo e il tesoro di 
centinaia di manifesti variopinti. Questa guerriglia urbana è 
poi accompagnata da un’azione più palese che avviene alla 
luce del sole: la propagazione in tutta la città di locandine da 
affiggere nelle vetrine dei negozianti, atto che sottintende una 
reciprocità fra coloro che propongono il materiale pubblicita-
rio e quanti lo accettano come “espositori”, spesso gratificati 
con biglietti omaggio. Anche questo contribuisce a cambiare 
un po’ il volto della città, come se si fosse messa un trucco 

1. Cfr Il Circo. Un mondo in città, Serena, Alessandro, a cura di, 
Stampa alternativa, Viterbo, 2006. 
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leggero da clown, una spolverata di cipria e il naso appena di-
pinto di rosso. Parliamo chiaro: il fatto può provocare allegria 
ma anche irritazione, non sempre infatti i circensi dimostra-
no di saper scegliere i posti più adatti dove affiggere i propri 
annunci di carta. C’è qualche analogia, ma solo nel metodo 
aggressivo, con le campagne elettorali, perché pare questione 
di vita o di morte esporre i propri simboli ovunque, persino 
sopra le imposte di qualche appartamento ostruendole. Ma le 
similitudini finiscono qui, la propaganda politica culmina in 
una disfida con vincitori o vinti, quella circense in una festa 
collettiva.
Certo è che i manifesti sono una delle caratteristiche più con-
notative del circo. Pochi altri generi dello spettacolo sono così 
legati alle modalità di enunciazione dell’impresa. Come ben 
diceva il veterano degli archivisti circensi, Giancarlo Preti-
ni, il settore ha avuto un posto di assoluta preminenza nel 
panorama dei mezzi della raffigurazione. Anche e soprattut-
to perché “per tutto l’Ottocento e per i primissimi decenni 
del Novecento, è stato realmente il più grande spettacolo del 
mondo. Con i suoi personaggi affascinanti, le meraviglie della 
natura, i costumi e la capacità di presentare attraverso effetti 
mirabolanti tutte le nuove tecniche e le invenzioni, grandi e 
piccole, sfruttabili dal corpo umano; con i mezzi meccanici di 
trasporto e scenografici per dare realtà alle fantasie più speri-
colate, ha attratto folle strabocchevoli di spettatori.”2 Quindi 
l’epoca d’oro del circo è stata quella a cavallo fra i due secoli 
scorsi. La bella raccolta di Vittorio Marini (il cui catalogo 
tenete fra le mani) si riferisce a tempi più prossimi, oltre qua-
rant’anni nei quali questa forma di spettacolo ha sofferto di 
un parziale allontanamento con le istituzioni. Ma non con 

2. Cfr Il Circo di carta, Pretini, Giancarlo, Pretini & C. Editrice, 
Reana del Rojale (UD), 1988.
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il pubblico che, pur attirato da nuovi mezzi di divertimento 
sempre più tecnologici e virtuali e sempre meno vivi e reali, 
ha continuato e continua ad affollare i tendoni in tutta la 
penisola.
Quel che è sicuro è che la storia del circo è anche quella dei 
milioni di manifesti che vengono affissi in tutta Italia dai 
complessi piccoli, medi e grandi. Si calcola che la regina del 
circo, Moira Orfei, per altro illustre ospite di questa raccolta, 
abbia sorriso 50.000.000 di volte affissa sui muri di tutta la 
nazione (e altrove). Lei sola meriterebbe un volume a parte e 
già da questo sorride in molte maniere diverse, testimonian-
do di una carriera artistica di oltre mezzo secolo che è rimasta 
impressa nella cultura popolare italiana.
Gli stili dei manifesti cambiano, sono innumerevoli. Dalle 
icone classiche circensi ad azzardati accostamenti ad altre mi-
tologie, come nel caso del manifesto con Spider Man. Meglio 
quando si punta su miti nostrani, come nel caso della Moira 
nazionale o sulla stella Flavio Togni di rientro dagli USA con 
layout a stelle e strisce. In realtà dal mutamento della grafica 
non si arriva a comprendere appieno il cambiamento estetico 
dell’arte circense italiana degli ultimi decenni. Non si tratta 
di un’evoluzione continua ma di cicli variabili. Ci sono gra-
fiche risalenti a oltre trent’anni fa, come quella del Circo sul 
Ghiaccio (1976), più convincenti e più moderne di alcune 
recentissime.
I manifesti di circo hanno uno status semiotico specifico 
analizzato da esimi studiosi3, ma come deve essere il perfet-
to manifesto di circo? Deve annunciare in maniera chiara le 
componenti dello spettacolo? O ingannare lo spettatore per 
attirarlo sotto il tendone con immagini di artisti o animali 

3. Cfr Bouissac, Paul, La semiotica del manifesto di circo in Cir-
co e cultura, Sellerio editore, Palermo, 1986.
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che poi non ritroverà? Utilizzare degli slogan nuovi o abusati? 
Essere sincero o piuttosto accattivante al limite della truffa? 
Evocare un mondo, ammiccare? La ricetta giusta non la co-
nosce nessuno, ma è fuori discussione che i manifesti dei cir-
chi italiani dell’ultimo mezzo secolo abbiano contenuto tutto 
questo e molto altro ancora a dimostrazione dell’eterogeneità 
del settore con centinaia di complessi di ogni dimensione che 
girano per la nazione. Il corposo elenco comprende alcuni 
delle più importanti casate nostrane. Casartelli, Bellucci, To-
gni, molti circhi Orfei, alcuni noti, altri meno, alcuni pa-
renti, altri solo o neppure omonimi. La lista fa venire anche 
un po’ di malinconia con i nomi di alcune casate che hanno 
per anni rappresentato una parte importante della nostra arte 
circense e che ora non girano più come i fratelli Triberti. E 
poi produzioni kolossal e da sogno, come Il circo delle mille e 
una notte dei fratelli Liana, Nando e Rinaldo Orfei accanto 
a “Pippo, banana e fagiolino” nella vostra città all’oratorio di 
Santa Rita.
Il circo da noi si conferma così come l’ultima arte dello spet-
tacolo pienamente popolare e non legata a enormi circuiti di 
franchising o di grande distribuzione. Ditte individuali o im-
prese legate a piccoli nuclei famigliari accanto ai grandi nomi 
del light entertainment si alternano in un carosello senza fine.
Inoltre il manifesto di circo non è solo la segnalazione di un 
prodotto, ma soprattutto un appuntamento in un dato mo-
mento e in un dato luogo, una proposta di incontro. E questa 
raccolta di brandelli di pareti è stimolante anche guardandola 
dal punto di vista del cittadino di Novara. Si scoprono aspetti 
trascurati ma importanti sia per le imprese circensi che per 
gli abitanti del luogo. Per esempio si comprende come l’iti-
neranza del circo non è solo per il paese o per il mondo, ma 
anche all’interno delle città visitate, dove i luoghi deputati ad 
ospitare tendoni grandi o piccoli (o più in generale lo spetta-
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colo viaggiante) cambiano se non di anno in anno, almeno di 
lustro in lustro. Ciò avviene sia per motivi di crescita urbana, 
sia per il mancato rispetto di una legge statale del 1968 che 
prevede che ogni comune italiano si doti di un’area fissa e 
ben attrezzata per ospitare i circhi. I nomi delle località che 
scorrono sulle strisce dei manifesti sono vari. Si va da via Chi-
notto a piazza Campo sportivo, da piazzale Valentino a corso 
Vercelli, da parco dell’Agogna (piscina coperta) a parco viale 
Kennedy (bocciofila), dal palazzo dello sport allo Sporting 
village di corso Trieste. Senza tralasciare la classica e sempre 
buona piazza dei divertimenti, denominazione alquanto vaga 
spesso usata dai circensi confidando nelle capacità di com-
prensione degli indigeni. Ecco, pensate come anche solo que-
sta toponomastica cangiante, dalla bocciofila al village, possa 
richiamare ai cittadini di Novara ricordi ed immagini di una 
città che cambia, insieme alla società stessa.
Si capisce poi che il circo a Novara è un frutto buono per 
quasi ogni stagione. È vero che la primavera e l’autunno sono 
i periodi preferiti, ma in effetti, tranne luglio e agosto, tutti 
i mesi dell’anno sono segnalati su questi manifesti e i circhi 
riempiono quasi tutte le caselle del calendario.
Un mondo che è passato e destinato a non tornare mai più? Il 
citato Federico Fellini terminava il proprio film con la morte 
del clown. Ma per il circo sarà piuttosto una continua rina-
scita. Fate bene attenzione ed una bella mattina le mura della 
vostra città fioriranno di nuovo, anche fuori stagione, annun-
ciando l’arrivo di un altro circo, piccolo o grande che sia.

Alessandro Serena - Professore di Storia dello spettacolo circense e 
di strada all’Università degli Studi di Milano. Responsabile settore 
ricerca del CEDAC (Centro Educativo di Documentazione delle 
Arti Circensi) di Verona. Capo servizio spettacolo di www.circo.it.
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