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CIRCO CLASSICO

• Circa 100 circhi

• 5.000 addetti che salgono 
a 10.000 con l'indotto

CIRCO CONTEMPORANEO

• Circa 140 compagnie

• Almeno 3.000 persone 
lavorano nel settore 

In Italia



Tendoni classici… 
e contemporanei



1.600-2.100

Compagnie di circo 

The situation of circus in the EU Member States – A 2018 study report

11.000-15.000

Persone impiegate

39 anni

Età media del

professionista circense

20% delle compagnie

Fatturato superiore ai

500.000 euro

33% delle compagnie
Fatturato inferiore ai

30.000 euro

35%  delle compagnie 

Tra i 1.000  e i

10.000 spettatori

60% delle compagnie
di circo classico

30.000 o più spettatori

31%  delle compagnie

Più di 30.000 spettatori

50% delle compagnie
di circo contemporaneo

Tra i 1.000 e i
10.000 spettatori



1768 
Nasce il Circo







Gli italiani. 
Pioneri del circo 

nel mondo

Antonio Franconi



Gaetano 
Ciniselli







I mestieri del circo



Italia.
Piccoli circhi crescono



Modello simile a quello contadino.
Struttura multipla fatta di relazioni di tipo 

patriarcale e più unità coniugali; compresenza di 
anziani e bambini, che rivestono grande 

importanza nel conservare le tradizioni e nel 
tramandarle nel futuro; coincidenza del luogo di 

lavoro con quello di abitazione; necessità di avere 
cura degli animali; attenzione agli elementi 

atmosferici (Cfr. Filippo Franco, La famiglia circense 
tra mutamento e stabilità, Università La Sapienza di 

Roma, Facoltà di Sociologia)

Caratteristiche socio-antropologiche del circo all’italiana



Intrecci di famiglie
Dinastie che portano avanti il proprio tendone come un’impresa famigliare 
che si tramanda di generazione in generazione il mestiere (cfr. Alessandra 

Litta Modignani e Sandra Mantovani, Il circo della memoria, che sta per uscire 
con un’edizione aggiornata)



Dicotomia tra una comunità
«chiusa», con le proprie
regole, i propri riti, il proprio 
linguaggio, e l’apertura verso 
il mondo, il viaggio, la 
scoperta di altre culture, la 
contaminazione dell’identità



1968. L’Italia è la prima nazione occidentale a 
riconoscere la funzione sociale del circo



Orlando 
Orfei



Moira Orfei



Walter Nones









Nando Orfei



I Togni



Darix Togni



Flavio Togni





Bruno Togni



I Casartelli



Leonida 
Casartelli



Il circo è inclusione
Uno spettacolo che accoglie stili, culture e 
identità differenti, nel quale ognuno, a 
prescindere dalle sue condizioni fisiche, 
sociali, religiose, trova il suo posto
all’interno di una comunità accogliente





Circo e religione

«Abbiamo visto tutti i giorni della creazione in un 
solo giorno… vedemmo levarsi il tendone e 
abbiamo conosciuto com’era l’inizio»

«Ora nel raccontare la storia / della famiglia
Cristiani / dei loro primi inizi / e della nascita
tempo addietro / e del loro sorgere dalla terra / 
verso lo splendore della luce / noi diciamo della 
creazione… del sorgere e del ricadere… poiché
ciascun uomo redento / è nato di nuovo»













Casa dello Spettacolo Viaggiante di Scandicci



Anche durante la pandemia di Covid-19 
la Chiesa è stata molto solidale con la 
comunità circense, adoperandosi per 
aiutare i tendoni in difficoltà e stando
vicino ad artisti e staff  



“Vorrei esprimere la mia stima e la mia simpatia a tutti 

coloro che installano le loro professioni in città piccole e 

grandi, aprendo ai loro visitatori uno spazio di festa e di 

amicizia. Far nascere il sorriso di un bambino, illuminare 

per un istante lo sguardo disperato di una persona sola e 

attraverso lo spettacolo e la festa rendere gli uomini più 

vicini gli uni agli altri è la grandezza di queste professioni” 

(Papa Giovanni Paolo II)



Il tendone del 
Circo Città di 

Roma devastato
dal vento pochi

giorni fa



La chiave dello chapiteau


