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LOGLINE

 Una favola al contrario, che ha per protagonisti un domatore in gabbia e una ballerina a cavallo.

SINOSSI

Tutto ha inizio con una carovana e un tendone. E sotto il tendone uomini e animali, a condividere i loro 
precari e faticosi destini. Stiamo parlando del più antico degli spettacoli: il circo. E dire circo vuol dire Togni, 
una delle più longeve e importanti dinastie circensi d’Europa. Attraverso il materiale unico dell’archivio di 
famiglia (8mm e Super 8 ai VHS e Mini DV) Circle disegna un racconto circolare come l’arena delle belve e le 
stagioni della vita. Una favola al contrario che ha per protagonisti un domatore in gabbia e una ballerina a 
cavallo. Una storia d’amore leggendaria quella tra Darix e Fiorenza, capace di generare una valorosa stirpe.

Sotto il tendone rosso, guidati dalle memorie di Fiorenza scritte poco prima di morire, ripercorriamo la 
storia della famiglia, il rapporto con Darix, i figli, e il difficile mondo del circo, dall’epoca d’oro degli anni 
‘50 al continuo tentativo di rinnovare la tradizione dopo la morte di Darix, fino alla decadenza dell’oggi.

Circle, un eroico e faticoso viaggio attraverso città e continenti, trionfi e cadute, che traghetta la lunga 
carovana del circo da un passato mitico a un presente difficile, verso un futuro incerto. Una rotta rischiosa 
segnata dal dubbio: Il circo, sogno o utopia? E la sua sopravvivenza, dovere o incoscienza?

Alla sguardo di Fiorenza, sempre rivolto al suo Darix, si unisce quella di un narratore molto speciale, che 
osserva gli uomini muoversi nell’arena della vita.



NOTE DI REGIA

Sono sempre stata affascinata da ciò che il circo 
rappresenta e dai suoi protagonisti: clowns, 
saltimbanchi, domatori, trapezisti,  figure mitiche 
che racchiudono, ognuna in sé, gli aspetti primordiali 
e le paure ancestrali dell’uomo.

Cittadini del mondo ingabbiati nel proprio destino, 
chiusi dentro i cancelli del circo, che troppo spesso 
diventano i cancelli dell’esistenza.

Quando ho conosciuta Fiorenza, forse la sola 
profondamente libera della famiglia,   ho subito 
pensato che sarebbe stata lei la protagonista di 
questa favola vera: una sguardo femminile su un 
mondo storicamente maschile.

Fiorenza purtroppo è venuta a mancare a inizio 
lavorazione, dandomi però il tempo di stringere un 
forte legame con lei durante tutta la fase di ricerca, 
tanto che lei stessa mi ha consegnato, poco prima 
di morire, un piccolo quaderno con le sue memorie.

Ed è proprio la lettura delle sue memorie che unisce 
le microsequenze della sua vita, super 8 e 8 millimetri 
girati da lei stessa, dedicate ai figli, al grande amore 
della sua vita Darix,  a un episodio o un personaggio.

L’eccezionale archivio privato mi ha permesso di 
osservare da vicino le complesse relazioni di una 
famiglia cosi unita che condivide ogni giorno, da 
sempre, vita e lavoro.

Gli altri grandi protagonisti di questa storia sono gli 
animali:  uomini e animali, infatti, al circo vivono in 
simbiosi, condividono spazio, cibo, lavoro e fatiche. 

Nella secolare convivenza sotto lo stesso tendone, 
talvolta può accadere che l’animale si umanizzi, 
mentre nell’uomo si risvegli una bestialità sopita. 

Ecco perché il narratore ideale di questa favola vera 
è un animale, membro del clan e allo steso tempo un 
osservatore privilegiato del circo umano.



Valentina Monti - BIOGRAFIA

Autrice e regista di documentari di creazione, ha scritto e diretto diversi film documentari trasmessi da 
canali internazionali, tra cui Arte (Francia), ZDF (Germania), YLE (Finlandia), SVT (Svezia); TV Globo (Brasile). 

Dopo la laurea in Lettere all Università di Bologna, 
nel 2006 partecipa ad Esodoc (European Social 
Documentary); selezionata nel 2006 al Talent Campus e 
al Doc Clinic (Berlinale, 2006)   si trasferisce per alcuni 
anni a Berlino dove vince una residenza d’artista 
all’interno del prestigioso Progetto Nipkow.

Alcuni suoi film sono stati selezionati in importanti 
festival internazionali come IDFA (International\ 
Documentary Film Festival Amsterdam). Girls on the 
air (2009) proiettato al Barbican Centre (Londra) è 
distributo in Italia da Cinecittà Luce con il titolo Radio 
Sahar. Attualmente vive a Bologna.

FILMOGRAFIA

Radio La Colifata (Fourlab, 2005);

Uganda Calling (Mestiere Cinema, 2007);

M*** Verofinta (Kiné, 2008); 

Girls On The Air (Fourlab, 2009);

Daspu. Putas Prêt A Porter (Mestiere Cinema, 2010);

One of Us (Miramonte Film in co-produzione con Arte/ZDF, 2011);
Squeezed like lemons (Miramonte Film in co-production with ARTE/ZDF, 2013).
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KINÉ—A VISUAL STORYTELLING LAB

Kiné sviluppa e realizza documentari e produzioni per il cinema, la televisione e le nuove piattaforme digitali. 
Fin dalla sua nascita, Kiné ha preso parte a importanti coproduzioni internazionali e presentato i propri lavori 
nei festival e nei principali mercati europei e training programs.

Tra le prime produzioni Anita, di Luca Magi, è stato in competizione al Torino Film Festival e a DocLisboa. Nel 
2013, Vacanze al mare di Ermanno Cavazzoni è stato selezionato in concorso al Festival Internazionale del Film 
di Roma, mentre Il Treno va a Mosca di Federico Ferrone e Michele Manzolini è stato tra i film più apprezzati 
al Torino Film Festival e distribuito con successo da Istituto Luce Cinecittà. Nel 2014, ancora al Torino Film 
Festival, è stato presentato Una nobile rivoluzione di Simone Cangelosi, distribuito da Cineteca di Bologna. 
Nel 2015, al Festival dei Popoli è stato presentato L’ombelico magico di Laura Cini. Nel 2016 L’ombelico magico 
si aggiudica la Menzione Straordinaria “BIM 60” al 34/mo Bellaria Film Festival mentre Circle, prodotto con Rai 
Cinema e diretto da Valentina Monti, viene presentato al Filmmaker Festival di Milano.

EiE film

Fondata a Torino nel 2007, EiE film è una casa di produzione indipendente da sempre a vocazione 
internazionale. L’attività della società si divide in due settori principali: da una parte, il grande 
documentario one-off, per la sala e per la TV. Dall’altra, di più recente introduzione, la serialità 
documentaria e factual per la TV e per il web.

Nel corso degli anni, la nostra società ha realizzato co-produzioni con partner provenienti da numerosi 
paesi: Cina, Svezia, Stati Uniti, Finlandia, Canada, Portogallo, Norvegia, Francia, Libia, Spagna. Le nostre 
produzioni sono state proiettate e trasmesse in più di 26 Paesi, su canali come NDR, Arte, NRK, YLE, 
SBS, SVT, Sky Enterprise Taiwan, Chello Multicanal, Ceska Televize.

Dalle grandi vicende politiche internazionali alle microstorie locali in grado di muovere il mondo, dai 
modelli economici alternativi all’intrattenimento brillante, le nostre produzioni raccontano storie di 
persone inedite e sorprendenti, urgenti e universali.

HOME MOVIES - Arcvhivio Nazionale del Film di Famiglia

L’ Archivio Nazionale del Film di Famiglia è la prima struttura italiana dedicata al recupero, conservazione 
e valorizzazione del cinema privato.

Nata nel 2002, l’associazione Home Movies ha creato e gestisce l’Archivio e svolge su tutto il 
territorio nazionale attività di raccolta delle pellicole, con la missione di salvare le memorie filmiche 
private: pellicole Pathé Baby, 16mm, 9,5mm, 8mm e Super8 amatoriali, familiari e sperimentali, 
dall’inconsapevole valore documentaristico.

Nel corso degli anni e grazie a collaborazioni virtuose, il campo d’interesse di Home Movies si è esteso 
al recupero degli archivi audiovisivi di imprese e associazioni, ma anche scuole e parrocchie, nonché 
di artisti e collezionisti. Archivio Aperto è la confluenza naturale delle energie e delle ricerche messe 
in moto da Home Movies lungo tutto l’anno, in una celebrazione aperta a tutti per viaggiare nel tempo 
a ritmo analogico e scoprire patrimoni inediti.



I  TOGNI, UNA DINASTIA CIRCENSE

Fondato nel 1872 da Aristide Togni, l’omonimo circo è l'unico in Italia a mantenere elevati livelli di 
qualità per cinque generazioni, pur sdoppiandosi in numerose imprese. Aristide nel 1880 sposa Teresa 
Bianchi e ha 8 figli, 4 dei quali, Riccardo, Ercole, Ugo e Ferdinando, formano il complesso che verrà 
poi proclamato dal re d’Italia Circo nazionale negli anni '30. Questo, però, non basta a garantire al 
circo, incalzato anche dalla concorrenza delle formazioni kolossal straniere, una sicurezza economica: 
si pensa addirittura alla liquidazione del circo, ma interviene l’allora sedicenne Darix supportato dal 
fratello Wioris e dai cugini, tutti giovani della terza generazione dei Togni che non vogliono abbassare 
la guardia di fronte alle difficoltà, ideando due nuovi grandi numeri, le piramidi e il jockey, numeri cui 
partecipa anche la futura moglie di Darix, Fiorenza Colombo.

Il circo Togni continua a dare spettacoli anche durante la Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo, 
molto materiale del Circo viene requisito, i cavalli vengono presi dai nazisti, gli autocarri e i trattori 
vengono prelevati e prendono la via della Germania, sostituiti con buoi e carri. Addirittura, Ercole, con 
i figli Darix e Wioris, si segnala per aver costretto alla resa e fatto prigionieri in attesa dell’arrivo degli 
americani i nazisti arroccati nell’Hotel Plinius nei dintorni di Como.

Il clan famigliare dei Togni è vasto: riunisce le tre famiglie dei fratelli Ercole, Ugo e Ferdinando, che 
insieme affrontano diverse calamità ed incidenti: tra gli altri, nel 1921, l’incendio scoppiato nelle 
scuderie del circo a Ventimiglia, nel 1923, la distruzione di materiale a causa di cattive condizioni 
metereologiche durante la traversata in nave verso la Grecia e, nel 1945, l’uccisione di un domatore e 
di un inserviente da parte di nove leoni scappati a seguito di un deragliamento ferroviario.

Ma sarà nel 1951, in seguito a due incendi, uno a Bolzano e uno più tragico a San Donà di Piave, 
che avverrà la prima scissione. Ercole con i figli si ritira a Lonigo con il materiale salvato; Ferdinando 
inizia una tournèe con un piccolo circo intitolato a “William”; Ugo s’imbarca per l’America insieme 
alla famiglia con il Circo Mills. Si riuniscono poi tutti ancora una volta nel 1952 sotto la spinta di 
Ferdinando, che convince Ercole a riunire le due famiglie sotto l’etichetta: “Come prima, meglio di 
prima”, progetto cui si unisce poco dopo il fratello Ugo di ritorno dall’America.

La riunione è momentanea, perché nel maggio del 1953, a Roma, si giunge alla divisione definitiva: tre 
circhi, uno per famiglia, preceduti dalla divisione d’ogni bene materiale.Nascono così con la famiglia 
di Ercole, il “Circo Darix Togni” (intitolato al figlio maggiore); con il gruppo di Ugo il “Massimo Circo 
Togni”; e con quello di Ferdinando il “Circo Ferdinando Togni”. A Ercole, sempre alla ricerca di novità, 
invece di scritturare artisti esterni alla famiglia, viene in mente un giorno di mettere su con i figli un 
trio di clown: i Sorellini, composto da Wioris, Darix e Checco Medori, ideale contraltare parodistico dei 
famosi clown italiani Fratellini, operanti all’interno del circo di cui fa parte la famiglia della moglie di 
Darix, Fiorenza Colombo. Il trio viene reso ancor più comico con la sostituzione di Ercole con il nano 
Franco Medori (il Bagonghi: nome dato nel mondo del circo ai nani deformi) che da anni apparteneva 
al circo Togni. Il numero dei Sorellini resta in programma a lungo e sarebbe rimasto in auge ancor di 
più, se il nano Bagonghi, non fosse morto il 24 agosto del 1951 soffocato dal fumo mentre aiutava a 
aiutare a spegnere un incendio scoppiato nel circo a Bolzano.

Ma l’impresa più straordinaria che guadagna visibilità al circo è la traversata delle Alpi, che sulle orme 
di Annibale il circo Darix Togni effettua seguito da una carovana formata da due lama, due cammelli 
e tre elefanti.



Nel menage quotidiano degli spettacoli del circo “Darix Togni”, poi, figurano svariate persone con 
diversi ruoli: le tre sorelle di Darix, Doly (famosa per la sue bellezza ed eleganza), Leda e Vanette, 
lavorano rispettivamente come domatrice e cavallerizza, trapezista-danzatrice e piramidista a cavallo. 
Wioris, fratello di Darix, dopo un grave infortunio al polso, si indirizza alla parte tecnica, inventando, 
tra gli altri, una grande gabbia con struttura ad anello in cavetto d’acciaio a rete che sostituisce le 
sbarre di ferro e da più visibilità ai numeri dei domatori.

Sarà proprio Wioris ad aiutare Darix in uno dei momenti più cupi del circo Darix Togni: nel 1962, in 
Porta Volta a Milano, un terribile incendio devasta l’intera struttura uccidendo un elefante, tre cavalli 
e sette serpenti. Darix arriva alla soglia della decisione di abbandonare la vita circense.

Egli stesso dice: “Non ne potevo più. Avevo anche la sensazione, non certo campata in aria, che 
qualche forza nemica avesse perseguitato da anni i nostri circhi. Ma il primo a darmi la forza di volontà 
per resistere e continuare fu mio fratello Wioris, che mi fu accanto con tutto il suo appoggio, con 
tutti i ragionamenti dettati dal suo cuore. Poi fu la volta di un bimbo, di dieci anni, che la sera stessa 
dell’incendio portò alla RAI una busta con cinquecento lire:  Per essere consegnata a Darix, perché 
ricostruisca al più presto il suo Circo che a noi bambini piace tanto. Le lettere dei bambini divennero 
addirittura una valanga. Giungevano non soltanto da Milano ma anche da moltissime città della 
penisola. Le ho conservate in alcuni bauli, dai quali non mi stacco mai perché fanno parte del mio 
passato, e mi consolano quando qualcosa mi tormenta. Quelle lettere sono diventate la mia forza.”

Dopo la morte di Darix, nel 1976, i suoi figli, Livio, Corrado e Davio si riuniscono per un breve periodo 
sotto la dicitura di Circo “I figli di Darix Togni”. Nel 1990 fondano poi il circo Florilegio, che nasce come 
operazione di recupero del circo classico all'italiana, con spirito nostalgico, una forte autoironia e 
grande rispetto per la tradizione comica e farsesca. Caratterizzato da un'impronta forte di teatralità, 
più che sull'ingaggio di attrazioni esterne, Florilegio si distingue per il virtuosismo della piccola troupe 
e per gli animali esotici.

Il testo è una rielaborazione dei libri “Darix tra le belve” di Enrico Bassano (Genova, La stampa, 1973) e 
“Il circo della memoria – storie, numeri, e dinastie di 266 famiglie circensi italiane” di Alessandra Litta 
Modignani e Sandra Mantovani (Trento, Curcu e Genovese Associati, 2002)

Ulteriori informazioni sul sito http://www.memoriadelleimmagini.it/archivio/

IL FONDO FILMICO TOGNI

Il fondo filmico della famiglia circense di Darix Togni consiste di 15 bobine in formato 8mm di diversa 
lunghezza, acquisite dall'Archivio Nazionale del Film di Famiglia il 26 giugno del 2006.

I film sono stati recuperati a Rio Saliceto dove risiedono gli eredi di Darix Togni e dove le pellicole sono 
state ritrovate all'interno di un cassetto di uno dei carrozzoni in cui ancora vivono alcuni componenti 
della famiglia. Al momento dell'acquisizione erano presenti Livio e Corrado Togni, due dei cinque figli 
di Darix Togni, oltre a Fiorenza Colombo Togni, moglie di Darix Togni.

Lo stato di conservazione dei film al momento del ritrovamento era drammatico. Le bobine erano 
ricoperte di strati di muffa e di ruggine.



I film sono stati restaurati con la collaborazione di La Camera Ottica, laboratorio di restauro 
cinematografico dell'Università di Udine, DAMS di Gorizia. Finora è stato possibile recuperare 12 delle 
15 bobine acquisite, una delle quali è un carosello della brillantina Linetti, ambientato all'interno di 
un circo con protagonista Danila Togni, figlia di Darix.
Oltre ai film in pellicola sono stati acquisiti tre album fotografici e centinaia di fotografie non ordinate 
che si riferiscono alla vita famigliare e alla vita circense. Uno degli album in particolare documenta 
l'incendio del circo che avvenne nel 1962 a Milano.

A questo nucleo iniziale durante la produzione del film si è aggiunto il fondo filmico (25 pellicole 
tra 35mm, 8mm e Super8), di di Wioris Togni il fratello di Darix che diresse il circo insieme a lui. Le 
pellicole 8mm e Super8 sono girate principalmente da sua moglie, Liliana Casartelli.

Il terzo giacimento di pellicole (55 pellicole 8mm e S8), ritrovato quando Circle è già in fase avanzata 
di montaggio, aprirebbe un altro capitolo che però non rientra nel film. Si prende solo qualche 
sequenza isolata. Le pellicole 8mm e Super8 dell’affascinante equilibrista Christiane Bottinelli svelano 
un’interessantissima figura di filmmaker che gira, monta e si mette in scena, con uno sguardo molto 
consapevole e raffinato, tra gli anni Sessanta e i Settanta. Christiane è la prima moglie di Livio Togni, 
il secondogenito di Darix, che alla sua morte eredita di fatto le redini del circo.
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