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Artista del circo in tv sfiora 200 mila 
euro 
14.09.08 
 
Duecentomila euro solo sfiorati per 
Elena Fresch, l’artista di Brugnera 
della compagnia “Nanirossi” che, 
insieme al compagno di vita e di lavoro 
Matteo Mazzei è arrivata, venerdì 
scorso, alla finalissima del programma 
tv di Raiuno “La botola”.  
Elena, superata con successo la prima 
puntata e la semifinale, ha visto 
sfumare il sogno di aggiudicarsi il 
maxipremio del programma alla prima 
selezione della finalissima. Le è 
rimasta, però, insieme a Maurizio, la 
soddisfazione di aver conquistato il 
pubblico di Raiuno con la propria arte 
teatrale e circense. «Una passione che è 
nata da adolescente e che poi è 
diventata per me un’occasione di 
lavoro» ha chiosato la Fresch. E i soldi 
sfumati? «Pazienza, non sono tutto». 
Ben detto e in bocca al lupo per il 
prossimo tentativo! 
 
 
da Il Messaggero Veneto, 14 
Settembre 2008 
 

Il Circo Moira Orfei a Parma 
14.09.08 
 
Venerdi 12 Settembre, Parma. C'è il 
Circo Moira Orfei e anche "un pò" di 
gente alla cassa!!!  
 

 
 
 
Una gran bella serata per il circo, ma 
anche per il pubblico che ha assistito ad 
uno spettacolo "natalizio", 
naturalmente per il livello artistico. 
Beh, uno spettacolo che merita 
veramente di essere visto, senza 
partigianeria! 
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FederFauna 
15.09.08 
 
Comunicato Stampa 
 
Si è svolto oggi a Bologna il secondo 
meeting di FederFauna, la 
Confederazione Europea delle 
Associazioni di Allevatori, 
Commercianti e Detentori di Animali, 
in una sala congressi dell'Hotel Savoia 
Regency così affollata che diverse 
persone hanno dovuto rimanere in 
piedi. Dopo una breve relazione del 
Segretario Generale Massimiliano 
Filippi e la lettura del saluto inviato per 
l'occasione dal Presidente Onorario del 
ComitatoDirettivo, la regina del circo 
italiano Moira Orfei, si sono 
succeduti gli interventi dei 
rappresentanti di diverse 
Associazioni. 
Presente anche Alessandra Deyla, in 
rappresentanza del CODACONS, e 
Massimiliano Bacillieri, titolare del 
portale "ildirittodeglianimali" oltre che 
responsabile legale della 
Confederazione. 
Dal meeting è emerso che comuni sono 
i problemi che affliggono allevatori, 
commercianti e detentori di tutti gli 
animali non destinati al consumo 
alimentare, e, di conseguenza, lo sono 
anche le soluzioni. Si è parlato di 
necessità di riqualificare i segmenti 
professionali elaborando sistemi di 
certificazione di qualità riferiti 
al benessere animale e di proporre 
nuove normative che, nate 
dall'esperienza sul campo e dalla 
professionalità degli operatori del 
settore uniti alla competenza di 
veterinari specialisti, garantiscano una 
volte per tutte la tutela di 
animali, operatori e consumatori. 
Il Comitato Direttivo di FederFauna 
composto, ad oggi, da 
Simone Pletto Presidente ANCA, 
Francesco Crusco Presidente 
GRIN, Daniele Di Rosa Presidente 
APAE, Barbara Pittana Presidente 
ANCAD, Agostino Moltalti Presidente 
TARTACLUB, Walter Nones 
Consigliere ENC, Sandro Ravagnani 
Presidente PICCOLO CIRCO 
AMBROSIANO, Nelly Oliva 
Presidente ACPT, Giovanni Boccù 
Presidente AIAV, Mario Rausa dello 
ZooSafari di Fasano, Giordano Nardini 
Presidente dell'Associazione 
BENESSERE    ANIMALE         onlus, 

Massimiliano Filippi Presidente 
FAUNAMBIENTE ed altri Presidenti 
di Associazioni Nazionali nonché 
veterinari ed operatori, si
è proposto primariamente di costituire 
una commissione tecnico-scientifica 
formata, soprattutto da veterinari
competenti per singolo settore, che 
raccolga le istanze di
tutte le parti coinvolte ed elabori quegli 
interventi ormai divenuti più che 
urgenti, affinché tutto il mondo che
gravita attorno agli animali sia normato 
da leggi giuste che premino gli 
operatori onesti e che puniscano il 
mercato nero. 

Maggiori informazioni saranno visibili, 
nei prossimi giorni, sul sito 
www.federfauna.org 
 
10 Settembre 2008 

La "Gay Circus Night" al Circus 
Charles Knie 
15.09.08 
 

 
 
Francoforte, 16. Agosto 2008: Il Circo 
Charles Knie punta molto chiaramente 
con la sua programmazione al grande 
pubblico di famiglia: un circo 
tradizionale, con molti animali,  
umorismo ed arte classica. Solo per la 
sera di sabato 16 Agosto, a 
Francoforte, è stato tutto un pò diverso. 
Dopo un primo tentativo a Brema, 
Sascha Melnjak ed il suo team hanno 
programmato per il 16 Agosto, per la 
seconda volta, la "Gay Circus Night". 
Sono intervenuti alla serata circa 800 
spettatori: soprattutto omosessuali, 
curiosi e amici. Una parte dell'incasso è 
andata all'aiuto all'Aids di Francoforte. 
Dopo lo spettacolo la nottata è 
proseguita con un party animato da DJ 
fino alle prime ore della mattina.      
   
Ha presentato lo spettacolo la Drag 
Queen Marlene Deluxe. Dirk Kuik, 
redattore della rivista Circus-Zeitung, 
ha curato la regia dello spettacolo. 
Alexander Lacey circa ha presentato le 
sue tigri e leoni a torso nudo mentre 
Marek Jama ha presentato i cavalli in 
libertà in biancheria intima di rete 
rossa. Denisa e Dany Stipka hanno 
invece presentato il loro Pas de Deux a 
cavallo, con un look sadomaso, ed il 
ventriloquo Kenneth Huesca è andato a 
prendere dal pubblico, questa volta, tre 
figure maschili, senza la partecipazione 
di una donna. Elaine Courtney si è 
presentata in scena corteggiata da due 
uomini che però alla fine se ne sono 
andati insieme lasciandola lì! Clown 
Versace infine ha presentato il suo 
numero in stile YMCA dei Village 
People. Ospite della serata il 
verticalista Oleg Izossimov dal  
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Frankfurter Tigerpalast-Varieté.   
 
  
Vi  segnaliamo le foto della serata: 
http://www.chapiteau.de/hintermzelt/2
008/gaycircus/pix/html/gaycircusffm08
.html  
 
 
da www.chapiteau.de 
 

Il Cirque du Soleil inaugurerà uno 
spettacolo sul cinema a Hollywood 
16.09.08 
 

 
 
La casa dell'Oscar cederà il suo spazio 
alla magia del Cirque du Soleil nel 
2010. Il gruppo circense inaugurerà 
uno spettacolo da 100 milioni di dollari 
al Kodak Theatre, a Hollywood.  
  
Ci saranno 75 artisti e l'argomento 
sottolineerà il ruolo di Hollywood nella 
storia del cinema. La produzione è un 
lavoro congiunto della compagnia del 
circo e del CIM Group (proprietario di 
Hollywood e del Highland Center, 
dove si trova il teatro). 
   
Il contratto ha una validità di dieci 
anni.   
   
Per la compagnia canadese del Cirque 
du Soleil, il nuovo spettacolo avrà un 
sapore speciale: fu in questo stesso 
teatro che cominciò la sua carriera 
internazionale nel 1987, con lo show 
"Reinvent the circus", durante un 
festival.    
 
da adnmundo 
 

Bellinzona: il Circo Nock evacuato a 
causa di una bomba fumogena 
16.09.08 
 
Uno sconosciuto ha perturbato con una 
bomba fumogena lo spettacolo del 
Circo Nock venerdì sera a Bellinzona. 
Parecchie centinaia di spettatori sono 
state evacuate dallo chapiteau.  
Non ci sono stati feriti. Si sospetta che 
all'origine dell'incidente vi siano 
estremisti della difesa degli animali 
anche da quanto emerso in un passa 
parola sulle onde della radio svizzera 
italiana (RSI). Dei collaboratori 
avevano ricevuto delle minacce 
telefoniche in questo senso.  
 
 
da romandie 
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Chiude il Circus Barum 
16.09.08 
 

 
 
Una bruttissima notizia che ci giunge 
dalla Germania. Alla fine di ottobre il 
Circus Barum di Gerd Simoneit 
chiuderà, ma non solo la stagione 2008, 
purtroppo!   
Si tratta di uno dei più importanti circhi 
tradizionali d'Europa e francamente ci 
dispiace veramente moltissimo sapere 
che la direzione ha deciso di chiudere i 
battenti. 
Gerd Simoneit, che ha 77 anni, ha 
lasciato il timone ai suoi figli Rebecca 
e Max, ma già da qualche anno il 
complesso tedesco ha diversi problemi. 
Vi riassumiamo quello che già 
sapevamo e che si può leggere 
nell'articolo che vi segnaliamo: crisi 
legata all'entrata in vigore dell'euro, 
costi elevati, contenimento dell'offerta 
(leggi "livello dello spettacolo") e forse 
anche un pò di stanchezza. 
Tante difficoltà incontrate ogni giorno, 
ogni momento, non aiutano certo. 
Ci chiediamo se la famiglia Simoneit 
chiuderà proprio per sempre o se 
continuerà in qualche modo nel mondo 
del circo o dello spettacolo in genere. 
E gli animali? Saranno venduti? I tanti 
mezzi, lo chapiteau e tutto il 
resto? Tanti interrogativi a cui potremo 
dare delle risposte solo fra qualche 
tempo.  
Per ora ci resta solo l'amarezza di dover 
confermare una notizia, che già 
circolava da qualche tempo, e che non 
ci fa per niente piacere. 
 
dalla stampa tedesca    
 

Il WELTWEIHNACHTSCIRCUS 
2008/20099 a Stoccarda 
17.09.08 
 

 
 
dall'11 Dicembre 2008 all'11 
Gennaio 2009    
La prevendita è iniziata il 12 
Settembre    
    
AI 16° Weltweihnachtscircus di 
Stoccarda quest'anno si dovrebbe 
registrare un nuovo record: il più 
grande numero di artisti in uno 
spettacolo. Già da anni il 
Weltweihnachtscircus fa onore al suo 
nome e presenta "Il programma di circo 
più grande e più internazionale in 
Germania".  
  
Però questa volta colpisce sicuramente 
il numero di artisti e collaboratori con 
ben 150 persone.   
Ci sono grandi troupes dalla Cina 
(complessivamente 30 persone), dalla 
Russia (20 persone), dall'America (12 
persone) e dalla Corea del Nord (15 
persone). Con questo si può dire, che il 
Weltweihnachtscircus di Stoccarda è 
diventato il più grande circo natalizio 
della Germania, ma anche di tutta 
l'Europa.   
I produttori Henk van der Meyden e 
Monica Strotmann sono orgogliosi di 
quello che presentano ogni anno a 
Stoccarda: il festival di circo più 
importante della Germania, 
paragonabile per la qualità al Festival 
di Monte Carlo, se non addirittura 
superiore a questo!"   
Si vedranno quest'anno quasi soltanto 
dei numeri premiati in pista. Iniziamo 
dalla Troupe Kovgar, che secondo il 
parere degli esperti è il miglior numero 
al mondo in questa disciplina (salti alle 
basculle, ndr). I Kovgar hanno vinto 
l'oro a festival di circo in Russia e 
Parigi e l'argento al festival di Monte 
Carlo. Dopo il successo al Big Apple 
Circus in America, ritornano in Europa 
per il nostro Weltweihnachtscircus. 
Dalla Troupe cinese di Hebei un 
numero   di   biciclette     con    diciotto 

ragazze, che hanno dato una nuova 
dimensione a questo numero classico.   
Dalla Cina arriva, in quest'anno 
olimpico, anche il più grande "volo di 
sogno" del mondo (si tratta del numero 
nella foto, vincitore del clown 
d'argento a Montecarlo). Una 
combinazione di poesia e coreografia 
in cui collaborano dodici persone. 
Questo numero partecipa anche a 
"Stars in der Manege" ed incanterà 
per settimane il pubblico a Stoccarda 
con la sua bellezza toccante. Dagli Stati 
Uniti, i "Flying Tabares", attrazione 
per alcuni anni del "The Greatest show 
on Earth" del Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey" e premiato a Monte 
Carlo con l'oro.   
Anche gli Alexis Brothers, secondo 
l'opinione degli esperti sono i migliori 
con il loro "mano a mano". Per anni 
hanno fatto parte di "Mystére" del 
Cirque du Soleil a Las Vegas, ma i due 
fratelli portoghesi hanno voluto tornare 
di nuovo alle loro radici in Europa. 
Sono in tournee con il Circo Knie in 
Svizzera ed ora sono ospiti a 
Stoccarda.   
Dopo tre anni, siamo riusciti ad avere 
ancora a Stoccarda il clown Fumagalli, 
e suo fratello Daris. Dalla loro 
partecipazione a Stoccarda, hanno 
conquistato il mondo negli gli anni 
scorsi. Sono stati le stars del Big Apple 
Circus in America, hanno trionfato a 
Parigi al Cinque d`Hiver ed ora come 
dicono "finalmente di nuovo a 
Stoccarda, che è diventata un po’ la 
nostra patria nel mondo del circo". 
Fumagalli sarà anche il file rouge dello 
spettacolo. Il pubblico a Stoccarda l'ha 
accolto così cordialmente che negli 
spettacoli precedenti ha chiesto 
sempre: "Quando ritorna Fumagalli?" 
Fumagalli si presenta ora con le nuove 
gags, che porteranno di nuovo il 
pubblico a ridere fino alle lacrime.   
Questo anno, molto oro brilla nella 
pista del Weltweihnachtscircus. 
Accanto ai "Flying Tabares", anche la 
famiglia svizzera Knie, i "giochi 
icariani" dei fratelli Errani. 
Geraldine Knie, la principessa di circo 
della Svizzera, del Circo Nazionale 
svizzero dei fratelli Knie, è diventata il 
volto del Weltweihnachtscircus. 
Presenta l’alta scuola con Maycol 
Errani, con cui ha anche trovato un 
destino comune nella vita privata. 
L’alta scuola diventa così uno 
splendido    tango.      Questo   è    circo 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

5 

 

classico dei più raffinati! Geraldine 
presenta anche un grande numero con 
cammelli, cavalli e ponies e gli Errani 
mostrano una versione assolutamente 
nuova del loro splendido numero.   
Quest’anno ci saranno anche gli 
animali feroci. Tom Dieck Jr presenta 
il suo gruppo misto di leoni e tigri con 
cui è stato premiato anche a Monte 
Carlo. Suo padre Tom Dieck ha passato 
il testimone con successo a suo figlio, 
ma è ancora in "stand-by" ad ogni 
spettacolo.   
Sono così tante le stars del circo a 
Stoccarda, per cui vogliamo ricordare 
anche la russa Elena Drogaleva con la 
sua troupe di giocolieri, che appaiono 
insieme ad una giovane Marlene 
Dietrich in pista e presentano il loro 
Jonglage in una dimensione molto 
particolare.   
Il Duo Minasov stupirà il pubblico con 
dei velocissimi ed entusiasmanti cambi 
d’abito, ed il Duo Bobrov dimostrerà 
che la tensione, la sensazione e la 
bellezza possono convivere insieme in 
aria. È uno dei numeri aerei di circo per 
cui molti tengono le mani davanti ai 
loro occhi per la tensione; ma è la 
tensione che rende un circo un circo 
vero.   
In aria, Anton Belyakov splende 
con un numero molto classico e dalla 
Corea del Nord, un numero splendido, 
una combinazione di altalena russa e 
strappate che viene a Stoccarda in 
prima mondiale.   
In breve, il Weltweihnachtscircus di 
Stoccarda è diventato quest’anno uno 
show di formato mondiale!  
  
dalla stampa tedesca 
  
UN NOSTRO COMMENTO: CHE 
SPETTACOLO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!! 
 

Fumogeno al circo Nock, 
rivendicazione dell'ALF 
17.09.08 
 

 
 
Il fronte per la liberazione animale 
aveva già rivendicato i blitz allo zoo di 
Magliaso e al centro di Falconeria di 
Locarno dell'anno scorso 
Piovono minacce animaliste 
all’indirizzo del circo Nock. Venerdì 
scorso a Bellinzona durante lo 
spettacolo del circo qualcuno ha gettato 
un fumogeno militare sotto le gradinate 
del tendone. Show interrotto e pubblico 
evacuato, come vi avevamo raccontato 
nell’edizione di TicinoNews di sabato. 
Oggi, a 4 giorni dall’episodio, è giunto 
via fax alla nostra redazione un 
comunicato che porta la firma 
dell’ALF, il fronte per la liberazione 
degli animali. Comunicato scritto in 
stampatello che recita così: “Se la 
famiglia Nock crede di poter 
perpetuare lo sfruttamento degli esseri 
senzienti, privandoli della loro libertà 
e dignità, dovrà aspettarsi di pagare 
per le crudeltà inflitte agli animali. 
Non abbasseremo la guardia ora e per 
sempre per la liberazione animale.” 
 
L’ALF aveva già rivendicato i due blitz 
dell’anno scorso. In maggio liberarono 
dalle gabbie dello zoo di Magliaso 
diversi animali, tra loro anche due 
linci. Vittima invece dell’attacco di 
luglio il centro di Falconeria di 
Locarno. Ignoti tagliarono le grate di 
cinque gabbie, facendo fuggire i falchi. 
Falchi addestrati da Pio Nesa e dunque 
facilmente recuperati. 
 
Incursioni che avevano fatto scattare 
un’inchiesta coordinata dal Procuratore 
pubblico Antonio Perugini. Non si 
ancora nulla sugli autori di quelle 
irruzioni. Come ancora ignoti sono gli 
autori del gesto di venerdì ai danni del 
circo Nock.  
 
 
da Ticino News, 16 Settembre 2008 
 

Circo contemporaneo, la festa è 
finite 
17.09.08 
 
DIBATTITI. LA MANIFESTAZIONE 
SOPPRESSA DALLA NUOVA 
GIUNTA. E UN GRUPPO DI 
BRESCIANI SI ORGANIZZA VIA 
INTERNET E SI DÀ 
APPUNTAMENTO AI PRIMI DI 
OTTOBRE  
Cristoforetti: «Eliminarla è stata una 
scelta ideologica, i bresciani 
l’amavano. La faremo rivivere altrove, 
ma sempre in Italia» 
Una rottura, dunque...«Mi aspetto 
sempre che avvenga un confronto ricco 
di contenuti, perchè questa è la mia 
cultura. Ma ormai ho la certezza che 
non avverrà, perchè le decisioni sono 
oggi ideologiche. Poco importa loro se 
la città è fortemente legata a questa 
manifestazione, vincente sia sul piano 
locale che su quello nazionale. I numeri 
lo dimostrano: in 9 edizioni ha raccolto 
150 mila spettatori: la punta è stata nel 
2003 con 22 mila, il minimo nel 2006 
con 11 mila. Un risultato sempre 
positivo, anche quando i fondi hanno 
costretto a ridurre le proposte, 
consentendo a più persone di vedere lo 
stesso spettacolo». Si parla di costo 
alto... «La manifestazione vive 
soprattutto grazie ai differenti sponsor. 
Ha raccolto 1,5 milioni di euro arrivati 
da Ministero, Regione, dal bando della 
Cariplo. Credo, invece, che la 
decisione sia essenzialmente 
ideologica. La Festa del Circo propone 
un’idea di riconciliazione sociale, 
riunifica ogni pubblico nelle stesse 
occasioni ed esprime la volontà di 
riappropriarsi dei luoghi importanti 
della città. La sua fine non è un 
problema artistico e neppure personale 
di chi l’ha realizzata: è un problema 
politico. Per il resto, questo lavoro 
continuerà altrove in Italia». 
L’intenzione della Giunta è quella di 
cambiare registro... «Distruggere 
quanto fatto precedentemente è facile e 
identitario quando colpisce nel segno, 
ed è il caso di non pochi interventi di 
questa giunta. Ma tagliare le radici è 
sempre doloroso e non risolve niente. 
Se poi si elimina qualcosa di 
oggettivamente molto amato e seguito, 
mi pare una scelta soltanto impopolare 
e preoccupante. Comunque non ci sarà 
nessuna conseguenza: tutti sanno che 
siamo vaccinati a questo tipo di scelte e 
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molti      sanno       sfruttare         questa 
debolezza».  
Ma non si può riproporre anche senza il 
supporto dell’Amministrazione 
comunale?  
«Si tratta di una manifestazione 
complessa: non basta affittare un 
teatro. Abbiamo lavorato sulle piazze, 
nei chiostri, nei parchi, in Castello 
perchè avevamo bisogno di creare 
emozione dentro la città. Se il Comune 
non ti appoggia, come puoi entrare in 
Castello e in Santa Giulia? Utilizzare la 
Stazione, come fa "Station is 
destination" esprime, invece, un 
compito ideologico, non una necessità 
poetica. Non significa granchè: non è 
bella, non è adatta. Esprime aridità 
poetica, a meno che non offra 
solidarietà ai pendolari. Io preferisco 
lavorare su altro, sul senso della 
trasformazione e della speranza, sul 
fatto che, se un luogo si trasforma in 
qualcosa di magico e una serata diviene 
unica, tutta la città per un attimo è 
migliore e il suo abitante si sente più a 
casa sua. Ma il luogo deve rimanere 
nascosto nella nostra memoria e la 
passione deve risvegliarsi per un 
attimo. Una sorta di effimero 
innamoramento. Il circo, poi, è 
l’emblema del sogno e della visione 
che, se applicati alla realtà, sono in 
grado di trasformarla». La vedo più 
sconsolato che arrabbiato...  
«In effetti. Sono tristi i tempi del 
revisionismo: concentrarsi sul passato 
accomuna oggi destra e sinistra ed 
esprime soltanto l’incapacità di 
lavorare sul futuro. Ecco il risultato 
bipartisan di Prodi o Corsini, di chi ha 
magari commesso errori per generosità 
o immodestia e che oggi si presta al 
tiro al bersaglio incrociato. Se oggi 
siamo a questo punto si deve anche a 
chi aveva maggiori responsabilità. Ma 
questo è poco significativo rispetto al 
senso di civiltà e intelligenza che 
sapevano esprimere personaggi come 
quelli. Oggi la politica, senza quelle 
caratteristiche, diviene un marketing 
destinato a gonfiarsi come ogni bolla 
speculativa per poi esplodere senza 
lasciare nulla in mano. Per fortuna la 
maggior parte di noi volentieri si fa 
guidare da passione e senso civile nelle 
piccole e grandi scelte. Manca 
un’inezia a separarci brutalmente da 
ideali più condivisi di quanto si creda». 
 
 

Tiziano Zubani  
Il «de profundis» della «Festa del 
Circo» l’ha recitato l’assessore alla 
cultura Andrea Arcai in 
un’intervista a Bresciaoggi. Intanto, 
tra un gruppo di amici circola una 
mail che dà a tutti appuntamento ai 
primi d’ottobre per valutare «cosa 
vogliamo e come farlo. A Brescia o 
da qualche altra parte». Qualcosa si 
muove, insomma. Ma vale anche la 
pena di parlare di questa rassegna 
che ha caratterizzato per anni la 
nostra città portandola alla ribalta 
delle cronache nazionali, ma anche 
coinvolgendo un discreto numero di 
bresciani in serate pressochè 
indimenticabili.  
Gigi Cristoforetti, «padre» della 
Festa del Circo contemporaneo, 
accetta con molte reticenze di 
parlarne. «Sono convinto - sostiene - 
che ogni decisione nasce da una 
verifica e da un confronto diretto. 
Ammetto, però, d’aver scritto al 
sindaco e agli assessori Andrea 
Arcai, Mario Labolani e Maurizio 
Margaroli quattro lettere in quattro 
mesi senza aver ottenuto alcuna 
risposta. Nessuno della nuova 
Amministrazione ha partecipato alla 
conferenza stampa di presentazione 
della Festa, nè ha assistito ad uno 
spettacolo. Come possono esprimere 
giudizi diretti e meditati?»  
da Bresciaoggi, 17 Settembre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Circus Oz a Milano 
18.09.08 
 
Articolato in tre sezioni, Spettacoli e 
Musical, Danza e Concerti il 
programma del Teatro degli 
Arcimboldi per la Stagione 2008-09, 
anche quest'anno curato dai Pomeriggi 
Musicali, si caratterizza nella prima 
sezione per due grandi prime italiane 
molto attese: Circus Oz e Mamma 
Mia! con il ritorno degli Abba.  
Arriverà a Milano, per la prima volta 
l'incredibile Circus Oz (9 – 
27dicembre) con l'ultima produzione, 
Laughting at Gravity, realizzata per 
celebrare il trentennale del gruppo. 
Pioniere dell'innovativo teatro circense, 
Circus Oz si è esibito in 26 paesi del 
mondo, da Broadway ai campi 
profughi in Palestina, nel teatro di vetro 
costruito nella foresta pluviale 
brasiliana e tra gli aborigeni del deserto 
australiano. Laghting at Gravity, uno 
spettacolo con oltre 40 persone tra 
acrobati, danzatori e musicisti, 
contamina cabaret e commedia 
brillante in un nuovo genere di 
spettacolo che reinterpreta le 
convenzioni sceniche del circo 
tradizionale. 
 
 
da ilsole24ore, 18 Settembre 2008  
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Alexandra Saabel al Circo di Moira 
Orfei 
18.09.08 
 

 
 
Alexandra Saabel, col suo numero di 
verticali, debutta stasera a Crema, al 
Circo Moira Orfei  
Sostituirà per alcuni giorni Susan 
Jaster. 
La famiglia Saabel con i numeri di orsi, 
alta scuola, cani huskies e samoyedo, e 
le verticali di Alexandra, appunto, si 
trasferiranno a breve in Spagna dove 
faranno parte dello spettacolo del Circo 
Wonderland. 
Moira e Walter Jun. hanno terminato il 
periodo estivo al circo dei nonni per far 
ritorno a casa e riprendere gli studi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debutta stasera il Circo di Mosca 
18.09.08 
 
Abbiamo atteso il debutto di stasera per 
darvi questa notizia che già circolava 
da qualche tempo: il Circo Niuman 
scritturato in blocco per l'inizio della 
tournee del Circo di Mosca. Ecco il 
programma. 
 

 
IL PROGRAMMA 

REGIA LARRY ROSSANTE 
ORCHESTRA MAESTRO MURAKOSKI 
  
Parata Iniziale 
Fantasia gitana 
Trapezio oscillante - David 
Clown Igor 
Pappagalli Ara - Miriam 
Giocoliere con i piedi - Karolayn 
Tessuti aerei - Alihoscia 
Clown Igor 
Cani dalmata - La carica dei 101 
  
Intervallo - visita allo zoo - 20 minuti 
  
Palo cinese - Alihoscia 
Clown Igor 
Alta scuola a cavallo 
Fantasia di cavalli 
Numero orientale con animali esotici e 
rettili 
Elefanti indiani - Elvio Togni 
Gran Finale 
  
dal sito del Circo di Mosca 
 

Un italiano tra i creativi di 
“Energia” il nuovo spettacolo di 
Holiday on Ice 
18.09.08 
 

 
 
A Utrecht in Olanda fervono i 
preparativi del nuovo spettacolo di 
Holiday on Ice “Energia” che 
debutterà ad Amburgo il 6 novembre 
e segna il 65° compleanno di 
un’impresa che ha sempre realizzato 
produzioni di grande successo con 
milioni di spettatori. 
Alla direzione artistica di Energia è 
stato chiamato il canadese Kevin 
Cottam preparatore olimpionico di 
pattinatori e non nuovo a esperienze 
del genere (sua è la regia di una 
precedente produzione di Holiday on 
Ice, Xotica con le musiche di René 
Duperé). 
Anche in questa nuova produzione 
Kottam si avvale della collaborazione 
di Duperé, famoso per aver scritto 
alcuni dei massimi successi musicali 
del Cirque du Soleil, ma ha chiamato a 
suo fianco come co-autore e coach dei 
due attori protagonisti, il regista 
Antonio Giarola esperto in arti circensi 
ed equestri e che per la prima volta si 
cimenta in uno spettacolo 
internazionale sul ghiaccio. 
   
Verona, 18 settembre 2008 
 Ufficio Stampa ANSAC 
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Il team di GIACHI stasera in tv per 
«Fantasia» 
19.09.08 
 
La squadra di Bussolengo capitanata 
dall’ex acrobata e cavallerizzo del 
Circo Medrano, che ha sede in paese, 
rappresenterà il Veneto nella 
trasmissione Fantasia che andrà in 
onda su Canale 5 oggi alle 20.30. 
La compagine capitanata da Andrea 
GIACHI è composta da neofiti del 
mondo dello spettacolo: studenti, 
impiegati, operai, artigiani, liberi 
professionisti, imprenditori, casalinghe, 
che si sono messi in gioco e che nel 
loro tempo libero si sono preparati per 
questa esperienza televisiva che li 
vedrà impegnati nel ruolo di attori, 
mimi, funamboli e trasformisti.  
«Fantasia è una singolare gara tra 
squadre che rappresentano le venti 
regioni d’Italia», spiega GIACHI, «noi 
ovviamente rappresentiamo il Veneto. I 
concorrenti devono realizzare con 
scenografie, costumi e con i movimenti 
dei loro corpi delle immagini che 
riproducano con fantasia la realtà. Si 
tratta di una novità assoluta per la 
televisione italiana, è uno spettacolo 
piacevole e divertente nella 
particolarità delle realizzazioni. Ci 
siamo allenati nella palestra Aldo 
Moro, che ci è stata gentilmente messa 
a disposizione dal Comune. Non 
abbiamo molto tempo a disposizione 
per prepararci con le scenografie. Ciò 
nonostante, i ragazzi si sono impegnati 
al massimo e in scena ci sanno fare alla 
grande. Abbiamo ricevuto anche i 
complimenti del presidente della giuria 
di Fantasia, il grande Arturo Brachetti. 
Negli studi televisivi di Roma di 
Mediaset siamo stati protagonisti di 
una simpatica ma faticosa maratona di 
tre giorni. Prove, registrazioni e attese 
lunghissime. E' stata comunque una 
gran bella esperienza, che continuerà a 
fine mese con la registrazione della 
finale che andrà in onda il 3 ottobre». 
Le prima delle due prove che la 
squadra di Bussolengo eseguirà nella 
puntata di venerdì si intitola «Scene da 
un matrimonio», una serie di scene che 
descrivono la storia di una coppia, 
partendo dall’infanzia, fino ad arrivare 
al matrimonio, il tutto con sorpresa 
finale. L’altra è «Lo sci»: un giovane 
sciatore si lancia in una spettacolare 
discesa su una pista innevata. La terza 
prova, che   come  detto  andrà in onda  

nella puntata del 3 ottobre, avrà come 
tema «Il metronomo», il misuratore del 
tempo che accompagna l’esecuzione di 
una giovane pianista. Fantasia è 
condotta da Barbara D’Urso affiancata 
da Luca Laurenti. L.B.  
 
 
 
da l'Arena, 19 Settembre 2008 
 

Da grande farò...il domatore 
19.09.08 
 

 
 
La rivista Focus Junior, in edicola con 
il n.57, ha pubblicato una pagina molto 
carina con un'intervista a Stefano 
Orfei Nones ed alcune curiosità. La 
pagina delle passioni, mestieri e 
professioni a cura di Laura Bozzolo ha 
dato così spazio al circo e ad uno dei 
suoi protagonisti. Vi proponiamo una 
parte del "pezzo" e vi invitiamo a 
leggere Focus Junior, almeno per 
questo mese!!!   
Stefano Orfei Nones 
Nato nel 1966, figlio della grande 
Moira Orfei e di Walter Nones, Stefano 
non poteva che diventare un grande 
artista del circo. Ha fatto un po’ di 
tutto, dall’acrobata al trapezista, ma il 
suo piatto forte sono gli animali. Con 
loro ha iniziato a “lavorare” da quando 
aveva 8 anni ed è l’unico ad avere 
vinto 3 volte il Festival Internazionale 
di Montecarlo con 3 diverse specialità: 
nel 1989 con i cavalli (Alta Scuola) e 
con gli Animali esotici, e nel 2004 con 
le tigri. 
 
Ecco come passa le sue giornate. 
 
 
h 7:30/8:30 SVEGLIA. Subito a 
controllare gli animali: “Ciao ragazzi, 
come 
è andata la notte?”. 
h 9 PULIZIE delle gabbie o 
PROVE con gli animali. Ma non tutti: 
c’è una leonessa che non vuole sapere  
e…si esibisce solo di sera! 
h 12 SPUNTINO e un po’ di sport: 
corsa o calcio (senza animali però!). 
h 13 PRANZO IN FAMIGLIA. 
Stefano si è appena sposato con 
Brigitta(Boccoli). A settembre è in 
arrivo il loro Cucciolo. 
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h 14 E’ L’ORA DEL RIPOSINO al 
circo, ma non per Stefano: meglio un 
giro in bicicletta…o una bella doccia 
alle tigri! 
h 17 MERENDA. A volte anche un  
salto in città con “Bri” a vedere come 
se la cavano gli umani. 
h 19 RELAX. Televisione, passeggiate 
o letture…la miglior concentrazione 
prima di andare in pista (Stefano legge 
Focus Junior, davvero!). 
h 21 IN SCENA. Il suo pezzo forte 
è un numero con le tigri: un fischio e se 
le porta a spasso in moto, anzi in 
sidecar! 
h 24 CHIACCHIERE o feste nella 
carovana. 
h 2 (!) A NANNA.      
  
da Focus Junior 
 

Il Festival di Tours 2008 
20.09.08 
 

 

 
 
Dal 26 al 28 settembre si svolgerà a 
Tours, in Francia, la seconda edizione 
del Festival International du Cirque 
de Tours. Ecco il programma! 
Spettacolo A - Venerdi 26/09 alle 
14h30 e sabato 27/09 alle 20h30 
Presentato da Sergio e con il nostro 
augusto di ripresa David Massot  
 
♦Ouverture del festival con  l’Orchestre 
du cirque National 
♦Parata d’apertura  
♦Antipodista su moto - Zeudi Errani 
(Italia) 
♦Tessuti aerei - Martina Supka - 
(Repubblica Ceca) 
♦Entrata comica - Les Martinis - 
(Spagna) 
♦Diabolo - Guillaume - (Francia) 
♦Grandi Illusioni - JIDINIS & Magic 
Co - ( Francia) 
♦Globo della morte (moto) - Les 
Diorio’s (Brasile)   
                 

Intervallo 
 
♦I leoni di  Jason Peters (Inghilterra) 
♦Jonglerie presentata dalla Famiglia 
Grüss (Francia) 
♦Space Rocket/Trapezio Fisso - Les 
Garcia’s (Spagna e Inghilterra) 
♦Gli elefanti della Famille Errani 
(Italia) 
♦Troupe di saltatori alla basculla - Les 
ASADOULLINs (Russia) 
♦Finale con tutti gli artisti dello 
spettacolo A 

 

Spettacolo B - Venerdi 26/09 
alle 20h30 e sabato 27/09 alle 14h30 
Presentato da Sergio e con il nostro 
augusto di ripresa David Massot  
 
♦Ouverture del festival con  l’Orchestre 
du cirque National 
♦Parata d’apertura 
♦Hola-hoop -Priscilla Errani (Italia) 
♦Troupe alla barra russa - Les 
ASADOULLINs (Russia) 
♦Giochi del far West - Patrick Grüss ( 
Francia) 
♦Cinghie aeree - Charly (Francia) 
♦Jonglerie - Marco Moressa (Italia) 
♦Troupe di Jockeys del cirque Alexis 
Grüss 
  
                                  
                       Intervallo  
  
  
♦I leoni di Jason Peters (Inghilterra) 
♦Coltelli e sciabole - Miss Vicky  
(Inghilterra) 
♦Ventriloquo - Serge Massot (Francia) 
♦Gli Elefanti della Famiglia Errani 
(Italia) 
♦Globo della morte (moto) - Les 
Diorio’s (Brasile) 
♦Finale con tutti gli artisti 
dello spettacolo B 
  
   
Gala Finale - domenica 28/09 
alle 14h30 
  
dal sito del Festival  
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Gli operatori del circo a Castello 
20.09.08 
 
CASTELFIORENTINO. Clown, 
giocolieri, trampoli, clave, unicicli, ma 
anche spettacoli, incontri formativi, 
laboratori per tutte le età. E oltre 100 
operatori provenienti da Italia, Francia e 
Spagna. L’affascinante mondo delle arti 
circensi sarà di scena a Castelfiorentino da 
lunedì a domenica.  
Per una settimana la zona sportiva di viale 
Roosvelt si trasformerà in una sorta di 
“campus circense” e ospiterà la VII 
edizione del Meeting nazionale degli 
operatori di piccolo circo. Che si svolge nel 
paese valdelsano per il secondo anno 
consecutivo. La manifestazione coinvolgerà 
tutta la comunità: le scuole (dalle 
elementari all’istituto Enriques), le 
associazioni e i cittadini che desidereranno 
sperimentare le arti circensi come metodo 
educativo di crescita per bambini e ragazzi. 
 Organizzato dalle associazioni Giocolieri e 
dintorni e Kappaerre, con il patrocinio del 
Comune e il contributo della banca di 
Credito cooperativo di Cambiano, il 
meeting si propone come un’opportunità di 
formazione e confronto fra le varie figure 
professionali che lavorano nell’ambito delle 
discipline circensi. L’apertura della 
kermesse è affidata al convegno 
“Castelfiorentino: educare, muoversi, 
circolare” (lunedì, ore 17). Il programma 
prevede numerose iniziative che vanno dai 
laboratori di piccolo circo per bambini e 
ragazzi gestiti dagli educatori di Kappaerre 
(martedì dalle 17 alle 20 e giovedì dalle 16 
alle 20) agli incontri formativi con le 
insegnanti (martedì e mercoledì dalle 15 
alle 17) fino ad arrivare a un laboratorio per 
anziani in collaborazione con l’Auser 
(mercoledì alle 17) e agli spettacoli serali 
“Nuvole” (lunedì, ore 21), organizzato da 
C’Art con il centro diurno Villa Balli, e 
“Uno ad uno insieme” (martedì, ore 21), 
che vede di nuovo protagonisti i ragazzi di 
Villa Balli. Il meeting si chiuderà con un 
corso di formazione a pagamento per 
operatori di circo di primo livello (sabato e 
domenica prossimi). Tutte le iniziative si 
svolgeranno nel tendone microcirco. Per 
informazioni cliccare su 
www.jugglingmagazine.it o rivolgersi al 
Ciaf (0571-629674). (fra.pad.) 
 
 
 
  
da Il Tirreno, 20 Settembre 2008 
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Links video: 
 
 
Robin Valencia a Montecarlo 
La donna "proiettile" Robin Valencia al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=_UWA8RVfUK4 
 
Bon Bon e la ripresa dell'uomo proiettile 
Il bravo e simpatico clown danese Bon Bon nella ripresa dell'uomo "proiettile" al Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo, dove seguiva l'esibizione della donna "proiettile" Robin Valencia. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=UcOPnjZ7LN4 
 
Willy Colombaioni a "Circo Massimo" 
Il bravo giocoliere Willy Colombaioni a "Circo Massimo Show" 2007 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Ztpu6FW_Eg4 
 
Il Duo Bondarenko 
Vladimir e Alexandra, il Duo Bondarenko, col loro bel numero di giocoleria 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=wEwL9_cZzlU 
 
Cavalia 
Belle immagini di Cavalia sono state inserite nella Galleria Fotografica 
Le potrete vedere effettuando il login con Utente e Password nella categoria Spettacoli. 
Buona Visione 
 
"Corteo" ad Ottawa 
Il montaggio dello chapiteau di "Corteo" del Cirque du Soleil ad Ottawa, in Canada. 
da info07 
http://www.info07.com/article-249808-Le-Grand-Chapiteau-de-span-classRiCorteospan-debout-en-15-minutes.html 
 
Zaia 
Il primo video di Zaia, il nuovo spettacolo stabile del Cirque du Soleil ed il primo in Asia, a Macao    
da antena3noticias 
http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/noticia/cultura-y-espectaculos/Zaia-ultimo-espectaculo-Circo-del-Sol/2475611 
 
Dans les coulisses du cirque Knie 
Un video da non perdere sullo spettacolo del Circo Knie 2008. Trovate 50 minuti e guardatelo. E' veramente bello!!! 
da tsr, 25 Agosto 2008  
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500000#=undefined;search=cirque;vid=9615347 
 
Dany Daniel a "Circo Massimo Show" 2008 
il bravo equilibrista portoghese Daniel Lorador, alias Dany Daniel, con il suo rola-rola a Circo Massimo Show 2008 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=TIj_AiZEDWw 
 
Jidinis 
Da Circo Massimo 2002 la magia dei Jidinis 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=x_Ibgq62ihs 
 
Liana Orfei - Op-Là (1979) 
Un disco di Liana Orfei del 1979: Op-Là 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=qnGdsrTZ3UQ 
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I circhi dall’alto 
Un Circo a Cupra Marittima (AP). Lo riconoscete? 
Ringraziamo l'amico David per la segnalazione e vi proponiamo le altre immagini. 
 

 

 

 


