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"Un cucciolo unico al mondo: padre 
un pony, madre una zebra" 
05.10.08 
 

 
 
Il Circus Probst offre una rarità 
zoologica, un cucciolo frutto di un 
incrocio tra un pony ed una zebra. Il 
bebè è nato lo scorso 17 Agosto a 
Laupheim. I lettori di un quotidiano 
della regione gli hanno dato il nome di 
"Jambo, il Principe del Kenya". 
Il "nostro Jambo è unico in tutto il 
mondo" dice il portavoce di circo 
Laurens Thoen. La natura non prevede 
che uno stallone di pony si possa 
accoppiare con una zebra molto più 
grande di lui, ma è accaduto".    
 "Jambo ha il colore marrone e la testa 
tipica del padre. Della madre ha le 
lunghe gambe, le strisce nere e la 
criniera"   
 
da mittelbayerische 
 

Festival di Latina 2008: Montaggio 2 
05.10.08 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo 
aggiunto altre immagini del montaggio 
delle attrezzature del Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina". 
Per accedere all'album dovete essere 
registrati ed effettuare il loogin con il 
vostro Username e Password. 
Buona Visione 
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Il premio Grock a Fumagalli e 
Jigalov 
06.10.08 
 
Imperia. La Notte dei Clown chiude la 
quarta edizione del Festival Grock . 
Alle ore 21 nel ridotto del Teatro 
Cavour due stelle mondiali dell’arte 
clownesca, Gianni “Fumagalli” 
Huesca, italiano, nato a Genova, e 
Andrey Jigalov, russo, entrambi già 
vincitori del Clown d’argento a 
Montecarlo, saranno insigniti anche del 
Premio Grock- Città di Imperia 2008. 
La serata è a ingresso libero ma occorre 
prenotare entro le 13 di venerdì 10 
ottobre (www.festivalgrock.com, 0183 
61978 ). “Fumagalli” ha mosso i primi 
passi c ome clown nel circo di Orlando 
Orfei dove lavorava il padre, noto 
appunto come “Fumagalli”. Ha 
rilanciato la figura dell’inserviente 
maldestro che diventa fil rouge di interi 
spettacoli. Jigalov, formatosi alla 
scuola del Circo di Mosca, deve la 
forza del suo personaggio alla rinuncia 
a trucchi e maschere e alla grande 
comunicativa della sua “faccia da 
schiaffi”. 

Festival di Latina: bellissime 
immagini! 
06.10.08 
 
Mancano pochi giorni ormai all'inizio 
del X° Festival Internazionale del 
Circo "Città di Latina". Ecco alcune 
bellissime immagini di Ivette De 
Rocchi Bellucci con i suoi magnifici 
cavalli! 
 

 

 

 

 

Festival di Latina 2008: tutti gli 
artisti! 
06.10.08 
 
Cari Amici e Colleghi, 
In allegato la lista definitive degli 
artisti partecipanti al 10° Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina" 
 

ARTISTI IN CONCORSO 
  
1 monociclo Erik Ivarsson Svezia 
 
2 trampolino Flying to the stars 
Ucraina 
 
3 mano a mano / trapezio Rossi 
Brothers Circo Mundial Italia 
 
4 breakdance Roc Kidz Krew 
Giappone, Italia, Iran, Turchia 
 
5 riprese / clown Trio Caveagna Italia 
 
6 contorsionismo Little Angels 
Contortion Centre of Mongolia 
Mongolia 
 
7 verticali Christian Atayde Stoinev 
Firebird Productions, Inc. Messico 
 
8 verticali Cai Yong China Performing 
Arts Agency Cina 
 
9 corda bamba Sara Butler & 
Alexandra Edwards Circus Juventas 
Stati Uniti 
 
10 salti in banchina Man in Black 
Firebird Productions, Inc. Ucraina 
 
11 icariani Dukhanins AG Studios / 
Rosgoscirk Russia 
 
12 giocoleria Vladimir Topchiy 
Rosgoscirk Russia 
 
13 trapezino Sasha Poldi Nikulin 
Moscow Circus Russia 
 
14 altalena russa Vorobiev Troupe 
Rosgoscirk Russia 
 
15 equilibrismo su sedie Maxim 
Popazov Russia  
 
16 verticali Maxim Popazov Russia 
 
17 acrobatica Troupe Khubaev 
Bolshoi Circus Russia 
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18 giocoleria Thomas Janke Firebird 
Productions, Inc. Germania 
 
19 acrobatica Four Man Group 
Firebird Productions, Inc. Bielorussia 
 
20 diabolo Chen Tzu-Yin e Tsai 
Miao-Tzu Acrobatic arts Troupe of 
Tpec Taiwan 
 
21 cinghie Yuriy Mamchych Art 
Vision Production Ucraina 
 
22 pertiche oscillanti Deyang 
Acrobatic Troupe Circus of Beijing 
Cina  
 
23 altalena e cerchi Deyang Acrobatic 
Troupe Circus of Beijing Cina 
  
  

ARTISTI OSPITI 
FUORI CONCORSO 

 
1 clown Rob Torres Stati Uniti 
 
2 cavalli e cammelli bianchi Flavio 
Togni Italia 

Il Circo di Vienna ad Udine 
06.10.08 
 
Vi proponiamo qualche immagine 
pubblicitaria del Circo di Vienna che 
sarà ad Udine dal 9 Ottobre prossimo. 
La "tappa" udinese è frutto della 
collaborazione tra il circo ed il centro 
commerciale "Città Fiera". 
Il circo, infatti, è installato proprio nel 
parcheggio. 
Soprattutto al nord sono molte le 
collaborazioni di questo tipo, che negli 
ultimi anni stanno aumentando 
notevolmente.   
 

 
 

 
 

 
anche il sito del centro commerciale 
dedica spazio al circo che ospita: 
http://www.cittafiera.it/eventi/ 
 

I Flying Michael al Circo Medrano! 
07.10.08 
 

 
 
Ebbene sì. La notizia era nell'aria già 
da un pò di tempo. Il Circo Medrano 
arriverà a Roma con un'attrazione in 
più: i Flying Michael! 
Oltre ai numeri di famiglia che ben 
conosciamo anche gli artisti scritturati 
sono di grande livello. 
Ritornano i Diorio's con il "globo della 
morte", Dalmatin con il magnifico 
numero di cani e ponies, Martin Lacey 
Junior con i suoi leoni e ritorna il 
trapezio volante dopo anni di assenza. 
Una bella troupe, quella dei Flying 
Michael, la scorsa stagione in Svizzera 
al Circo Knie, attualmente in Francia 
con Arlette Gruss. Un bel numero, 
elegante, di classe, che arricchirà lo 
spettacolo del Medrano che si 
presenterà a Roma con un grande 
spettacolo classico, veramente ricco di 
attrazioni. 
Mancano poco più di due mesi agli 
spettacoli di Natale e questo sarà uno 
dei più belli non solo per quest'anno! 
Complimenti ai Casartelli che, come 
altri, credono nell'investimento, nella 
qualità e cercano di presentarsi alla 
grande! 
 
 

 
 
 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

4 

 

 
 

 
 

 
 

 

Il piccolo Manfredi Orfei Nones su 
DIPIU' 
07.10.08 
 
Il settimanale DIPIU' è in edicola con 
un bel servizio dedicato a Brigitta 
Boccoli, Stefano Orfei Nones ed il 
loro cucciolo Manfredi.  
Il bambino è nato lo scorso 27 Agosto. 
Ve lo segnaliamo soprattutto per le 
bellissime foto!!!      
 

 
 

E' nato Alexander 
07.10.08 
 

 
 
E' nato il terzogenito di Lara Orfei 
Nones e Misha Malachikine: 
Alexander!  
Tantissimi auguri da tutti noi a Lara, 
Misha ed ai nonni Moira e Walter. 
Naturalmente salutando Moira e Walter 
junior, che si dovranno allenare per un 
"mano a mano" a tre! 
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Il Circus Krone Bau 2008/2009 
09.10.08 
 
Il Circus Krone Bau di Monaco di 
Baviera annuncia alcune degli artisti 
che faranno parte degli spettacoli di 
Dicembre/Gennaio 
2008/2009, Febbraio e Marzo 2009. 
Ecco qualche anticipazione...  
 

 
 
Dicembre/Gennaio 
-Azzario Sisters, equilibriste 
-Josè Mitchel Trio, clowns 
-Jonny Fischer, "i musicanti di Brema" 
-Troupe Wu Chou, meteore 
-Jana Mandana, cavalli in libertà 
-Jana Mandana e James Poudebois, 
elefanti 
-Lacy Endresz, elefanten-comedy 
  

 
 
Febbraio 
-Suzanne Chipperfield, tigri bianche  
-Famiglia Hochegger, cavalli e cani 
-Victor, pallone comico 
-Duo Minasov, trasformismo 
-Troupe Moranbong Circus Pyong 
Yang, trapezio volante 
-Thomas Yanke, giocoliere 
-Duss, otarie   
 
 
 
 

 
 

Marzo 
-Jana Mandana, cavalli in libertà 
-Willer Nicolodi, ventriloquo 
-Troupe Mongolia, equilibriste su 
monocicli 
-M.G. Team, pattinatori acrobatici 
-Jana Mandana e James Poudebois, 
elefanti 
-Dany Daniel & Edina, rola-rola 

 
 

La Notte dei Clown: ultima serata 
del Festival Grock al Teatro Cavour 
09.10.08 
 
Imperia. Sabato 11 ottobre 2008, alle 
ore 21.00, al Teatro Cavour, La Notte 
dei Clown chiude la quarta edizione del 
Festival Grock. 
 
In programma, la consegna del Premio 
Grock Città di Imperia 2008 (intitolato al 
più grande clown di tutti i tempi) a 
Gianni "Fumagalli" Huesca e Andrey 
Jiigalov. Il premio é una scultura 
intitolata Clown (Edizioni il Vicolo 
2008), tratta da un calco in gesso 
dell'originale di Alf Gaudenzi degli anni 
Cinquanta. La terracotta è stata dipinta a 
mano e colorata a freddo.  
Va poi in scena lo spettacolo con 
Fumagalli e Jigalov (e con
Daris Huesca e Alexey Miranov), una 
produzione esclusiva per Festival Grock. 
Due stelle fulgide e brillantissime della 
risata contemporanea, con le rispettive 
spalle comiche, impegnate in un 
esilarante serata che metterà in scena due 
stili diversi della clownerie moderna, ma 
entrambi di assoluto successo.
Fumagalli, con Daris Huesca, 
rappresenta l'archetipo dell'inserviente 
maldestro ma irresistibile, con una 
comicità fisica e debordante tipicamente 
mediterranea. Il padre conquistò Federico 
Fellini, tanto da fargli affidare il finale 
del celebre I Clowns. Lui oggi conquista 
le platee di tutto il mondo, comprese 
quelle di New York, da dove sta appena 
tornando. 
Jigalov, con Alexey Miranov, mette in 
scena l'uomo qualunque alle prese 
persino con la difficoltà di interfacciarsi 
con il mondo. Viene dalla grande scuola 
di clown di Mosca, la più solida del 
Novecento. La forza del suo personaggio 
sta nella comunicativa e nella rinuncia a 
trucchi e maschere. Un costume semplice 
ed una faccia "da schiaffi" ne fanno un 
indiscusso protagonista.
Le due coppie si alternano per la serata in 
un crescendo di gag spassose come nella 
migliore tradizione dello slapstick e della 
comicità del circo e del varietà, la stessa, 
per intenderci, consacrata dal grande 
Chaplin, di cui questi artisti seguono le 
orme. 
 
L'ingresso è libero su prenotazione.
 
Per info 
0183 61978 
 
da mentelocale 
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Festival di Latina 2008: -8 giorni al 
debutto 
09.10.08 
 
X FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL CIRCO 
"Città di Latina" 
www.festivalcircolatina.com   
 
Comunicato Stampa nr. 14/2008 – 9 
ottobre 2008 
 
– 8 GIORNI AL DEBUTTO  
 
FLAVIO TOGNI & FAMIGLIA, 
DIRETTAMENTE DALL’AMERICAN 
CIRCUS, PER LA PRIMA VOLTA AL 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
CIRCO DI LATINA PER 
PRESENTARE I’ESCLUSIVO 
NUMERO DI CAVALLI E CAMMELLI 
BIANCHI 
 
Una tra le grandi novità artistiche del 
decennale del Festival di Latina la si 
riscontra nella presenza, tra gli artisti 
ospiti, del grandeur Flavio Togni, star 
dell’American Circus. Ma capiamo 
meglio come Flavio riesce ad entrare 
nel firmamento del circo 
internazionale: Flavio, infatti, fin da 
bambino ha bene in mente quale sarà la 
sua strada all’interno del mondo del 
circo e dello spettacolo poiché 
preferisce da subito gli animali ad ogni 
altra disciplina e impara a cavalcare 
sotto la guida del nonno Ferdinando, il 
quale poi lo affida al maestro di 
equitazione Domingo Ferreiras 
Guintas. Il debutto avviene all’età di 
14 anni in sella ad un cavallo, anche se 
in quegli stessi anni Flavio scopre 
un’altra passione: gli elefanti. E’ 
proprio un esercizio con gli elefanti che 
gli vale l’invito al Festival 
Internazionale del Circo di Montecarlo 
nel 1976, dove vince il Clown 
D’Argento, primo di numerosi altri 
riconoscimenti che culmineranno, nel 
1998, con il terzo Clown D’Argento, 
confermandosi l’unico artista al mondo 
a detenere tre statuette del prestigioso 
premio. Nel 1991 sposa Adela Dos 
Santos, americana di origine spagnola, 
dalla quale ha avuto due gemelli: 
Bruno e Adriana. Il segreto del suo 
successo è forse espresso dalle parole 
di Flavio stesso: "qualcuno pensa che 
bisogna ‘rompere’ il carattere di un 
animale per domarlo, diventarne il 
padrone e sottometterlo. Non è 
assolutamente vero.        Deve essere la  

fiducia e non la paura a spingere un 
animale ad eseguire un esercizio. 
L’addestramento degli animali è 
dedizione totale. Senza stima e rispetto 
reciproco non c’è addestramento". La 
consacrazione definitiva a livello 
mondiale di Flavio Togni avviene nel 
1990 quando inizia la tournee 
americana con il Circo Barnum & 
Bailey. La sua stessa passione per la 
pista e gli animali è nata anche nel 
figlio Bruno, che insieme ai cugini Enis 
jr. e Claudio Togni, gemelli di 13 anni 
figli di Daniele Togni, presenta da due 
anni un numero di pony. Insieme 
Bruno, Claudio ed Enis jr. 
frequentano l’Accademia d’Arte 
Circense di Verona e hanno già 
partecipato due volte al Circo Massimo 
Show su RaiTre.  
 
 
da Ufficio Stampa Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina" 

Festival di Montecarlo 2009 
10.10.08 
 

 
 
La rivista francese "Cirque dans 
l'Universe" ha pubblicato l'elenco 
completo degli artisti partecipanti al 
prossimo 33° Festival Internazionale 
del Circo di Montecarlo. Eccola!!!  
 
 
Housch ma Housch – clowns 
Enfants d’Ishevsk – ouverture 
Mayarov – Commedia comica 
Karl Ferdinand Trunk –  
a) Poneis b) fattoria 
Duo Spiral – mano a mano 
Barra russa da Alegria, Soleil 
Giona – giochi equestri 
Romain Cabon – Tessuti 
Fratelli Vivancos – giocolieri, circo 
Nikulin 
Tchijos – Fumamboli 
Roger Falck – tigri 
Elvis Errani – elefanti 
Troupe di Fujian – Lassos 
Troupe Pyongyang – Trapezio volante 
Gipsy Gomez – hula hop 
Val de Fun – clown 
Wolfgang Lauenburger – cani 
Constantin Muraiev – ruota tedesca 
Troupe de Pyongyang – 
altalena+barra fissa 
Tr’Espace – diabolos 
Troupe cinese alle pertiche 
Zebras – Banchina 
Efremkina, lira aerea 
Dany Daniel – Rola rola 
Sorellas – Sostenuto aereo 
Cosacchi 
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E’ arrivato lo spettacolo del circo 
Togni 
10.10.08 
 
Da ieri fino a lunedì di fronte allo 
stadio Del Conero. Cast di 80 persone  
 
ANCONA - Si chiama 
“Semplicemente Spettacolare” ed è il 
nuovissimo spettacolo del grande circo 
nazionale Lidia Togni che per la 
prima volta viene proposto ad Ancona 
nell’area dello stadio Del Conero fino 
a lunedì prossimo. 
  
Il primo spettacolo è andato in scena 
ieri, previsti altri show tutti i giorni alle 
18.30 e alle 21.30. Lunedì unico 
spettacolo alle 18.30. Grazie a una 
serie di accordi con diverse scuole di 
circo internazionali (Russia, Brasile e 
Africa), quest’anno il pubblico avrà la 
possibilità di divertirsi come mai era 
accaduto. Eccezionale lo sforzo 
organizzativo tra luci, lustrini e 
centinaia di costumi. Effetti scenici e 
luminosi mai visti in un circo, bracci 
meccanici che trasformeranno la pista 
in un’arena per gli animali e nel 
palcoscenico di un prestigioso teatro, 
con tanto di schermo e proiezioni di 
filmati. Il cast è composto da circa 
ottanta persone tra ballerini, ballerine e 
acrobati provenienti da ogni parte del 
mondo. Ampia la parentesi della scuola 
dell’est, prima fra tutte le trapeziste 
ungheresi Angel e Szilvia. Dalla 
Bulgaria arrivano i saltatori alla Basule 
Alexandrov, senza dimenticare i 
giocolieri Suxtone, i brasiliani Torres, 
acrobati alla ruota della morte, e la 
performance proposta da Natasha, 
campionessa ucraina di hola hoop. 
Spazio anche ai clown cubani Milla 
(nella foto), oltre a elefanti e cavalli 
con i numeri di Vinicio Togni.  
 
 
da corriereadriatico, 10 Ottobre 2008 
 

Le tigri salentine presentate da 
Nando Orfei 
10.10.08 
 

 
 
Ritorna il Circo Bellucci nel Salento 
con un presentatore d'eccezione, 
Nando Orfei. Un occasione da non 
perdere anche per chi vuole rivedere le 
tigri "made in Salento", nate ad aprile, 
quando il circo era in tournee a Maglie. 
Le strutture sono montate nell'area 
dell'ex foro boario a Lecce; spettacoli 
fino al 19 ottobre. 
L'avevamo lasciato in festa ad aprile e 
lo ritroviamo dopo sette mesi con una 
grandiosa novità. Ci riferiamo al Circo 
Bellucci, che in primavera di questo 
anno allietò con il suo spettacolo molte 
città della provincia di Lecce 
riscuotendo un grande successo. 
L'avevamo lasciato in festa per la 
nascita di due tigri reali del Bengala, 
presto "adottate" dai bambini del 
Salento, a cui hanno dato i nomi di 
Kabir (il famoso attore Kabir Bedi, che 
interpretò Sandokan "la tigre della 
Malesia") e Maglie (città "di 
gestazione"). A distanza di sette mesi i 
due cuccioli, un maschio ed una 
femmina, sono diventati di una 
lunghezza di circa un metro e godono 
di ottima salute. L'addestratore 
norvegese Carl Mundelling ha seguito 
con attenzione, giorno dopo giorno, la 
crescita di questi animali che a contatto 
con la loro madre hanno imparato a 
riconoscere pericoli e a difendersi, 
caratteristiche proprie dell'istinto 
felino. Saranno felici tutti quei bambini 
che in visita al circo espressero una 
preferenza sul nome da dare ai due 
piccoli nuovi arrivi di casa Bellucci. 
Fino al 19, infatti, potranno avere 
l'opportunità di rivederli un po cresciuti 
recandosi agli spettacoli che il circo 
proporrà nella città di Lecce, al Foro 
Boario fino al 19 ottobre. Orario 
spettacoli: Feriali ore 17:30 e ore 
21:15, domenica ore 17:00 e ore 19:30. 

Per l'occasione di questa nuova tournee 
pugliese i direttori Attilio ed Emidio 
Bellucci hanno stretto una 
collaborazione con Nando Orfei, 
personaggio di spicco del panorama 
circenze italiano, famoso anche come 
attore. Il suo "curriculum" parla chiaro: 
Sin da giovane Nando si interessò alla 
recitazione, cominciando a recitare 
nelle vesti di attore comico e clown 
negli spettacoli di famiglia. Ha alle 
spalle anche un'intensa attività in 
teatro, dove è tutt'oggi attivo. 
Interessante fu la sua esperienza 
cinematografica, che può annoverare al 
suo interno solamente quattro pellicole 
(delle quali due dirette da Federico 
Fellini), tra cui l'interpretazione 
straordinaria in Amarcord, nel 1973, in 
cui recitò il ruolo dello zio di Titta. 
Dopo neanche un decennio dall'esordio 
sui grandi schermi, Nando si ritirò dal 
cinema per dedicarsi più assiduamente 
all'amato teatro ed al circo. Erede del 
Circo dello zio Orlando, Nando, prima 
in società con i fratelli Liana e Rinaldo, 
poi con la famiglia, propose di 
innovare lo spettacolo circense. Grandi 
successi raggiunse con il “Circorama” 
o il “Circo delle mille e una notte”, che 
risalgono agli anni ’70. Spettacoli 
faraonici, ideati con la collaborazione 
di registi come Gino Landi, costumisti, 
orchestrali e artisti famosi da tutto il 
mondo. Oggi Nando Orfei ritorna a 
Lecce per festeggiare i 60 anni di 
carriera circense in collaborazione con 
il Circo Bellucci. 
 
Gianluigi Portaluri 
collaboratore del sito 
http://www.maglieweb.it  
 
da lecceprima, 11 Ottobre 2008 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

8 

 

Links video: 
 
I Flying Michael 
Vi proponiamo un bel video con i Flying Michael al Teatro Carrè di Amsterdam. Vederli dal vivo è un'altra cosa, ma per 
ora accontentiamoci del filmato...! 
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=o3dDAt9Hjoo 
 
Miss Mara 
Miss Mara: un mito. Ecco un bel video tratto da un film-documentario degli anni '60. Qui è allo Spanischer National Circus 
di Carola Williams.   
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=qB2LVy-tqDo&feature=PlayList&p=25B62C50A87E1DAF&index=55 
 
Il Circus Monti a Berna 
Il Circus Monti a Berna. Ecco un bel video girato durante il montaggio del circo  
da bernerzeitung http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/Circus-Monti-gastiert-in-Bern/story/18515671 
 
Torero 
Gli amici monegaschi di Talents & Productions ci segnalano questo video con l'eccellente numero di trasformismo 
"Torero". Eccolo!!! 
da Talents & Productions http://www.metacafe.com/watch/1592887/quick_change_act_torero/ 
 
I Flying Gaonas a Montecarlo 
Dal Festival Internazionale del Circo di Montecarlo del 1978 i Flying Gaonas vincitori del clown d'oro ex equo con i russi 
Belyakov. 
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=cUzz7HN2wj0&feature=PlayList&p=25B62C50A87E1DAF&index=23 
 
I salti delle corde al Circus Tihany 
Dallo spettacolo del Circus Tihany i saltatori alle corde. 
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=yGoHmHddvwQ&feature=related 
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I circhi dall’alto 
 
Il Circo Stabile di Donetsk 
Dall'Ucraina le immagini dall'alto del Circo Stabile di Donetsk! 
 

 
 

 
 

 


