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A presto, Alex! 
14.12.08 
 

 
 
 
Alex Lacey ha terminato la sua breve 
permanenza in Italia, al Circo 
Americano per far ritorno in 
Germania. 
Proveniva dal Circus Charles Knie, 
diretto da Sacha Melnjak, e 
raggiungerà in queste ore Heilbronn 
per far parte dell'Heilbronner 
Weihnachtscircus. 
 
A trent'anni è considerato uno dei 
grandi domatori a livello mondiale e 
basta vederlo lavorare per rendersi 
conto di quanto sia vero. 
Con suo fratello Martin presenta uno 
dei migliori numeri di "gabbia" a 
livello mondiale. 
 
Alex ha arricchito il bel programma 
dell'American Circus a Torino 
riscuotendo il successo che si merita e 
ci auguriamo proprio di vederlo ancora 
in Italia. Magari tra un anno! Magari. 
Un saluto da tutti gli appassionati del 
bel circo di tradizione, dei grandi artisti 
e dei grandi numeri! 
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"Giorgio, non portarmi via Dumbo" 
14.12.08 
 
Caro Panariello, mi chiamo Maycol 
Orfei ho 10 anni e sono un bambino del 
circo. Lei mi piace molto, è simpatico e 
la guardo sempre in televisione. Ma 
qualche giorno fa ho visto in 
televisione che vuole levare gli animali 
al circo perché li trattiamo male. Non è 
vero noi gli animali li trattiamo bene. 
Io voglio molto bene a Dumbo, il mio 
Elefantino...  
 
Firenze, 14 dicembre 2008 - Caro 
Panariello, mi chiamo Maycol Orfei 
ho 10 anni e sono un bambino del 
circo. Lei mi piace molto, è simpatico 
e la guardo sempre in televisione. Ma 
qualche giorno fa ho visto in 
televisione che vuole levare gli animali 
al circo perché li trattiamo male. Non è 
vero noi gli animali li trattiamo bene, e 
gli vogliamo bene sono i nostri 
compagni di lavoro. Io voglio molto 
bene a Dumbo, il mio Elefantino, 
quando sono nato lui era già qui da 
tanti anni e nessuno deve portarmelo 
via.  
Maycol e Dumbo Orfei 
  
Non ha scritto a Babbo Natale, il 
piccolo Maycol. Ha mandato 
(virtualmente, tramite le colonne de 
La Nazione) la sua letterina a 
Giorgio Panariello, uno dei suoi 
beniamini. E non per chiedergli un 
regalo, ma per rivolgergli una 
preghiera. Una richiesta che - da 
bambino di dieci anni - fa a un adulto 
di cui ha grande stima, nella speranza 
di fargli cambiare idea, foss’anche un 
pochino. "Poche righe, le ha buttate giù 
di getto subito dopo aver visto 
Panariello alla tv", racconta la mamma, 
anche lei parte della grande famiglia 
del Circo Amedeo Orfei -. E’ rimasto 
molto male, Maycol, sentendo il 
pensiero di Panariello sul circo e sugli 
animali. Gli è venuta una gran paura 
che qualcuno potesse portargli via il 
suo amico Dumbo, e così ha deciso di 
scrivergli". 
  
Ma lui, Giorgio Panariello, non ha 
certo cattive intenzioni. "Amo gli 
animali, è vero, ma anche i bambini", 
sorride il comico toscano, raggiunto al 
termine di una faticosa giornata di 
lavoro. "E’ vero, sono molto impegnato 
con le associazioni che fanno parte  

della ‘Squadra degli animali’: da 
quando ho scritto ‘Non ti lascerò mai 
solo’, il libro che racconta il bel 
rapporto tra un uomo e un cane, il mio 
impegno è molto aumentato, sono 
diventato una specie di testimonial 
degli animali. Non a caso gran parte 
del ricavato delle vendite del libro 
verrà destinato proprio a loro". 
  
Veniamo al circo, al piccolo Maycol: 
cosa gli risponde? Dopo aver letto la 
sua letterina, pensa ancora che la 
soluzione giusta sia una scelta... 
‘radicale’? 
"Sai com’è, quando sposi una causa 
non puoi a fare distinzione: circhi 
buoni, circhi ‘cattivi’... C’è una 
proposta di legge: l’onorevole 
Gabriella Giammanco è la capofila di 
questa mobilitazione di parlamentari 
che stanno lavorando per mettere la 
parola fine alla presenza di bestie nelle 
piste e nelle gabbie dei circhi italiani. 
Sinceramente la ritengo un acosa 
giusta". 
  
Quindi, mai più animali in pista... 
"So bene che esistono grandi famiglie 
circensi, come gli Orfei e i Togni, che 
hanno grande cura e riguardo, ma si 
può vivere di circo anche senza 
animali. Si può e si deve fare". 
  
Un esempio?  
"‘Il Cirque du soleil’ è la dimostrazione 
che si può fare un circo migliore, con 
artisti da tutto il mondo". 
  
E gli animali? 
"Mi dispiace, ma tigri, elefanti, leoni e 
tutte le bestie utilizzate per fare 
spettacolo, ormai incapaci di tornare in 
libertà, dovrebbe essere accolte in 
strutture dove poter condurre una vita 
più vicina possibile a quella che ha 
pensato per loro Madre Natura".  
 
 
Letizia Cini 
da La Nazione 
 

"Bellissimo" a Napoli 
14.12.08 
 

 
 
"Bellissimo", lo spettacolo 
dell'American Circus sta per arrivare a 
Napoli dove debutterà sabato 20 
Dicembre, al Magic World di Licola. 
Ecco le foto della pubblicità che ci ha 
inviato l'amico Vincenzo, che 
ringraziamo. 
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A Napoli “Bellissimo!” 
15.12.08 
 

 
 
Si chiama “Bellissimo” il nuovo  
sfavillante show a stelle e strisce dell’ 
AMERICAN CIRCUS che si appresta 
ad esordire in occasione delle feste 
natalizie dopo 16 anni di assenza a 
NAPOLI al Magic World dal 20 
dicembre 2008. 
L’AMERICAN CIRCUS prodotto da 
John David Morton e dai fratelli Flavio 
e Daniele Togni reduce dai successi, in 
Germania, Olanda e Belgio con il 
precedente spettacolo “at the Future” 
ha co-prodotto con lo staff statunitense 
questo spettacolo di altissimo livello 
che come tradizione vuole si svolge su 
tre piste. Come nella precedente 
produzione sono stati chiamati tre 
coreografi, uno francese Cloude 
Lergenmuller, che ha messo a punto i 
numeri aerei, uno russo, e riconfermata 
a pieno titolo anche la brava coreografa 
italiana figlia d’arte, Laura D’Angelo, 
che ormai ha preso a cuore lo staff 
dell’Americano e ha lavorato sodo per 
regia e coreografia del nuovo show. 
Insieme a lei collabora anche per la 
parte dei balletti Maria Grazia 
Sarandrea.  
 
L’AMERICAN CIRCUS, unisce sulle 
tre piste Oriente ed Occidente, con gli 
artisti del Ringling Bros. Barnum & 
Bailey Circus, il più grande circo degli 
Stati Uniti. Lo spettacolo si divide in 
due parti con di versi quadri e sarà 
come sedersi in poltrona e vivere un 
sogno così proprio come il primo 
quadro IL SOGNO DIVENTA 
REALTA’. Una piccola bambina, 
ADRIANA TOGNI (12 anni), 
all’inizio dello spettacolo sogna di 
entrare in una pista vuota con poche 
luci accese e sbirciare il vestito, la 
parrucca il naso rosso di un clown che 
da li a poco si concretizzerà. Una 
grande emozione per una bimba 
toccare e vedere da vicino quel clown, 
e   vedere  che   intorno a lei   il circo si  

animerà. Ed ecco che arriva la giostra 
con i personaggi dei cartoni animati, la 
ballerina a cavallo la bellissima 
ILARIA, che compie evoluzioni a 
tempo di musica su quel cavallo che 
corre velocemente nella pista centrale 
Ed ecco apparire i piccoli pony 
presentati da tre bambini, CLAUDIO, 
ENIS e BRUNO TOGNI che fanno 
parte della nuova generazione Togni è 
la volta anche il giocoliere ERICK su 
un’altro cavallo bianco per aumentare 
il ritmo e la festa al circo con la 
piramidi equestre degli ALEX. La festa 
si fa ancora più imponente e bella 
quando le 3 piste si popolano di  30 
straordinari cavalli bianchi proposti 
con grande maestria ed eleganza da
 
CRISTINA FLAVIO e DANIELE 
TOGNI.  
Altro quadro innovativo è quello degli 
ELEFANTI. Musica, colori, luci, laser 
ed effetti speciali per presentare 
animali in una dimensione fiabesca. 
Ispirato al mondo mitologico e alle 
fiabe  arrivano in pista gli elefanti 
indiani cavalcati da altrettante 
graziosissime ragazze tigre. L’effetto 
scenico è di forte impatto. Tutto il 
numero si svolgerà con effetti speciali.  
E’ sarà proposto da JONES TOGNI.  
Jones, riesce a condurre il gruppo di 
elefanti  senza fruste e bastoni ma con 
la sola voce utilizzando una sorta di 
linguaggio cifrato, fatto di suoni 
particolari che gli elefanti riconoscono. 
Per la prima volta nel nostro paese il 
più spettacolare numero di belve feroci 
presento da una donna nel quadro de 
La Bella e la Bestia. Si tratta della 
bellissima principessa americana 
SARAH HOUCKE che presenterà 
nella grande pista tigri di diverse razze 
e colore- La bianca la rosa e la tigre 
reale del bengala creando un tappeto 
davvero speciale. Un numero unico nel 
sue genere in cui spiccherà lo 
straordinario rapporto di la bella con i 
pericolosissimi ma splendidi felini…la 
bestia. 
 
Sicuramente la parte più straordinaria 
dello spettacolo e nel quadro dal titolo 
FANTASIA DI UN MONDO 
INCANTATO E VIRTUALE. Una 
corografia studiata nei minimi 
particolari. Acrobati dell’aria con 
enormi fasce bianche e rosse, ginnasti, 
e cavalli per venti minuti faranno 
vivere   il    pubblico    in   un     mondo 

incantato e allo stesso modo 
emozionante.   Un numero è ideato e 
coreografato dal maggiore maestro 
esistente, il francese Claude 
Lergenmuller, che inventò questa 
disciplina  (passata  poi anche al circo, 
quindici anni fa e che ora sperimenta 
per al prima volta con un gruppo di 
atleti circensi. “Sarà un volteggio 
continuo nel vuoto – spiega 
Lergenmuller – come un volo, una 
danza aerea che sincronizza elastici, 
fuoco,  luci e corpi…una magia”. Uno 
spettacolo nello spettacolo tutto da 
gustare con gli occhi all’insù. Ma ci 
sarà anche un vero e proprio angelo 
volante avvolto in un immenso drappo 
bianco:  Mister DEREK. 
 
Nel World Tour 2008/09 partecipano 
per la prima volta anche un folto 
gruppo della scuola cinese si tratta 
della DAJLAN TROUPE. Il gruppo di 
atleti nelle tre piste si prodigherà nelle 
acrobazie alle aste cinesi con salti da 
un asta di bamboo come fossero delle 
molle. Sicuramente spettacolare è poi 
l’esibizione dei DRAGON FLY  nei 
salti mortali all’altalena oscillante che 
vedrete lasceranno il pubblico senza 
respiro. Una delle performences tipica 
degli artisti cinesi  è quella con le 
meteore nella pista dell’American 
Circus daranno ampia prova della loro 
abilità.  
Simpatica sarà l’esibizione di giocolieri 
alle prese con i cappelli:THE WINDS.
 
Anche quest’anno l’American Circus 
ha l’onore di ospitare gli straordinari 
numeri della famosa famiglia italiana, 
dei TOGNI che riserva una sorpresa 
equestre con FLAVIO DANIELE, 
DELLA, CRISTINA, TONYA e 
JONES nell’alta scuola equestre stile 
gitano-Andaluso. Ma all’ AMERICAN 
CIRCUS  non mancherà la tradizione, 
rivista con originalità ed inventiva. A 
far sbellicare il pubblico dalle risate ci 
penserà l’irresistibile  
 
DAVIS VASSALLO con i suoi 
interventi divenuti famosi anche in tv 
nella trasmissione “Circo” di Rai Tre 
quando proponeva le sue gags in 
compagnia della Biondissima Filippa 
Lagenbak. 
David sarà un vero “fil rouge” dello 
show.  I CLOWNS VASSALLO poi al 
gran completo si esibiranno per la gioia 
di   grandi   e   piccoli  nel  tradizionale 
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numero dei clown musicale. Sembre 
per i più piccoli poi la stravagante 
macchina comica di Miste BUBU: 
Insomma mai come stavolta l’ 
AMERICAN CIRCUS  propone uno 
spettacolo “Bellissimo” non di solo 
divertimento, ma una vera occasione 
culturale per conoscere popoli e 
tradizioni lontane attraverso l’arte 
circense. 
L’American Circus presenterà i suoi 
spettacoli da sabato 20 dicembre serata 
di gala alle ore 21,  tutti i giorni alle ore 
17,00 e 21,00. 
E' anche possibile visitare il grande zoo 
tutti i giorni dalle 10 alle ore 16. 
 
Visitate il nostro sito internet: 
www.american-circus.com. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Al Teatro delle Api arriva Kubínek 
l'illusionista 'maestro 
dell’impossibile' 
15.12.08 
 

 
 
Il titolo dello spettacolo è emblematico 
e racchiude tutta l’arte di questo artista 
di fama internazionale: 'Certified 
lunatic and master of the 
impossible', ovvero 'Lunatico 
certificato & Maestro dell’impossibile' 
Porto Sant'Elpidio (Fermo), 15 
dicembre 2008 - E' l’unica data per le 
Marche quella che l’acrobatico 
illusionista Tomáš Kubínek propone 
per domani, martedì 16 dicembre 2008 
al Teatro delle Api nel cartellone 
realizzato da Comune e Amat con il 
sostegno di Ministero dei Beni e 
Attività Culturali e Regione Marche.  
  
Il titolo dello spettacolo è 
emblematico e racchiude tutta l’arte di 
questo artista di fama internazionale: 
'Certified lunatic and master of the 
impossible', ovvero 'Lunatico 
certificato & Maestro dell’impossibile'. 
  
Tomáš Kubínek è nato a Praga, a tre 
anni viene portato via dai suoi genitori 
dall’invasione sovietica del 1968 prima 
in un campo profughi austriaco, poi in 
Canada dove, ancora bambino, rimane 
affascinato dal circo, dai clown e dai 
prestigiatori. A nove anni si esibisce 
per la prima volta di fronte ad un 
gruppo di maghi già esperti e a 13 anni 
ha già un agente. Adolescente, si 
esibisce nei caffè nell’intervallo dei 
concerti, e fa il suo debutto al circo con 
un duo di clown brasiliani. 
  
Viaggia in Europa e studia con 
alcuni dei più grandi insegnanti di 
teatro fisico, tra cui Jaques Lecoq. 
Studio e sperimentazione incessante lo 
hanno portato alla creazione dei suoi 
show premiati in tutto il mondo e 
rappresentati in teatri, festival e 
spettacoli televisivi. 
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Kubínek ha collaborato a lungo con 
lo spettacolo televisivo del grande 
attore e clown cèco Bolislav Polivka, è 
stato in scena a Los Angeles, ha 
lavorato con il regista, drammaturgo e 
clown Jim Jackson, con il circo-teatro 
americano Circus Flora e con la 
compagnia britannica di teatro fisico 
The Right Size, con cui ha creato 
Moose che ha ricevuto il primo premio 
della critica da Time Out Magazine. 
  
Informazioni e biglietti: Teatro delle 
Api, via della Pace 7, Porto 
Sant’Elpidio tel. 346/6286586 e 
0734/902107 oppure Amat, corso 
mazzini 99, Ancona tel. 07172072439. 
 
 
da ilrestodelcarlino.ilsole24ore 
 

Grazie a tutti! 
15.12.08 
 
GRAZIE? SÌ, GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE CHE CI PRESTATE, PER 
LA PASSIONE CON CUI CI SEGUITE 
OGNI GIORNO. IN QUEST'ULTIMA 
SETTIMANA SIETE STATI IN      
8.300      A CONNETTERVI AL NOSTRO 
SITO!!!   
E parliamo di connessioni e non di 
"click" o di pagine lette. 
Non guardiamo sempre le statistiche 
per dedicarci all'informazione.  
In questi giorni l'abbiamo fatto e 
sinceramente vi ringraziamo. 
  
Il Club Amici del Circo 
 

Monaco, capitale mondiale du 
Cirque 
16.12.08 
 
XXXIIIe FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE  
DE MONTE-CARLO  
15 au 25 janvier 2009 
Chapiteau Espace de Fontvieille   
MONACO, CAPITALE MONDIALE DU 
CIRQUE 
Communiqué n°4 
 
Du 15 au 25 janvier 2009, toute la 
Principauté de Monaco vivra à l’heure 
du 33e Festival. Un programme dense 
attend donc tous les amateurs des arts 
de la piste, dont voici le détail : ·         
L’Open Air Circus Show, le samedi 17 
janvier à partir de 14h30 sur le port 
Hercule avec des artistes du 33e 
Festival International du Cirque de 
Monte-Carlo…tout cela en musique 
grâce à l’Orchestre du Festival placé 
sous la direction de Reto Parolari – 
Entrée libre ;·         A l’Auditorium 
Rainier III, les 16 et 17 janvier, de 10 
heures à 18 heures, une exposition 
d’œuvres photographiques exclusive de 
Sébastien Darrasse et une exposition 
commerciale s’adressant aux amis du 
cirque et à toutes les personnes 
intéressées par l’acquisition ou la 
location de matériel de cirque ;·         
La célébration œcuménique sous le 
chapiteau, en présence de plusieurs 
artistes du Festival, le lundi 19 janvier 
à 19 heures – Entrée libre ;·         Le 
match amical de football au Stade de 
Cap d’Ail, le lundi 19 janvier à 20h30 
entre l’équipe du Prince Albert II « Les 
Barbagiuans » et l’équipe 
internationale des artistes du Festival. 
Entrée libre.·         Le « 4e concours de 
vitrines » sera enrichi cette année par 
une exposition d’œuvres liées au 
cirque, réalisées par des artistes locaux 
et régionaux, et mises à disposition des 
commerçants de Monaco ;·         Une 
exposition de peintures de l’artiste 
Pierre Assemat du 16 au 21 janvier 
2009, de 10h à 18h, au Foyer-bar du 
Théâtre Princesse Grace (entrée libre) 
;·         Une exposition du Nouveau 
Musée National de Monaco (Villa 
Sauber) « Fernando Botero et le 
cirque », du 19 décembre au 1er mars, 
tous les jours de 10h à 18h ;  
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 Réservations :  
  

PAR INTERNET : 
WWW.MONTECARLOFESTIVAL.MC 
WWW.FRANCE-BILLET.COM  
 

ET FNAC 
PAR FAX : +377 92 05 26 22 
PAR TÉLÉPHONE : +377 92 05 23 45 
SUR PLACE :  
LES GUICHETS DU CIRQUE SONT 
OUVERTS AU CHAPITEAU DE 
L'ESPACE FONTVIEILLE DE 10H À 13H 
ET DE 14H À 18H 

 
PAR CORRESPONDANCE :  
DANS CE CAS, VEUILLEZ 
RETOURNER VOTRE COMMANDE 
ACCOMPAGNÉE DU CHÈQUE EN 
EUROS OU DU NUMÉRO DE CARTE DE 
CRÉDIT À : 
MONTE-CARLO FESTIVAL 
AVENUE DES LIGURES 
MC 98000 MONACO 
 

GENEVA capital International 
Monde du Cirque 2010 
16.12.08 
 

 
 
GENEVA CAPITAL 
INTERNATIONAL MONDE DU 
CIRQUE 2010  
with the support of the STATE OF 
GENEVA and CITY OF GENEVA - 
World Circus ®© - Monde du Cirque 
®© - Zirkuswelt ®©, was founded in 
1985 by Youri Messen-Jaschin, Show 
all aspects of the circus, from the 
archaeology to the most contemporary 
forms 
Una grande manifestazione in fase di 
preparazione già da parecchi mesi. 
Un blog che vi segnaliamo su questo 
importantissimo evento: 
http://mondeducirque2010.blogspot.co
m/ 
 

Le foto del crollo del Circus Arena 
16.12.08 
 
Immagini che parlano da sole. 
Si tratta del crollo del Circus Arena a 
Nogent-sur-Oise, in Francia, di cui vi 
abbiamo già informato. 
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Grazie ad Aston Neves per le immagini 
che avremmo preferito non pubblicare. 

Natale bimbi Fiat, record di presenze 
17.12.08 
 
Piedimonte Più di diecimila persone 
alla festa riservata alle famiglie dei 
dipendenti 
 
 
PIEDIMONTE NEMMENO IL 
MALTEMPO È RIUSCITO A FERMARE LA 
MANIFESTAZIONE «NATALE BIMBI» 
CHE LO STABILIMENTO FIAT DI 
CASSINO ORGANIZZA TUTTI GLI ANNI 
INSIEME AGLI SPETTACOLI DEL CIRCO 
PER LA CONSEGNA DEI DONI NATALIZI 
AI FIGLI DEI DIPENDENTI . 
 
La manifestazione ha avuto un 
grandissimo successo, con il pienone 
ad ognuno dei sei spettacoli proposti e 
con l'entusiasmo mostrato da grandi e 
piccini ad ogni numero del Circo. 
Sabato 13 e domenica 14 dicembre 
presso gli impianti del Centro Sportivo 
Fiat, il Circo Bellucci, presentato da 
Nando Orfei (nella foto con il 
responsabile dell'ufficio Acquisto Fiat, 
Luciano Spaziani Testa) ha rallegrato 
grandi e bambini con lo spettacolo e le 
emozioni che solo il Circo sa dare. 
Coccodrilli, serpenti, tigri, 
cavalli,ippopotami e cani di ogni razza 
si sono intervallati con clown's ed 
attrazioni nella pista sotto il 
nuovissimo impianto dei fratelli 
Bellucci innaugurato proprio a Cassino, 
coordinati da un grintoso Nando Orfei 
che ha sempre voluto, al termine di 
ogni spettacolo, salutare personalmente 
il pubblico che lo da sempre lo ammira 
e lo stima. 
Dai brividi dei numeri più emozionanti 
alle risate del clown David, dal 
temerario domatore delle tigri del 
Bengala Karla Mundling ad Indiana 
Jones ed i suoi coccodrilli, le due ore di 
spettacolo sono volate via in un batter 
d'occhio.  
Dopo ogni spettacolo i bambini, 
all'interno di un'area addobbata con 
luci e colori , hanno ricevuto i regali da 
hostess e steward's ben coordinati come 
sempre dalla inesauribile Annamaria 
Donfrancesco.  
Oltre 10.000 persone, dunque, nei sei 
spettacoli proposti, hanno assistito alle 
esibizioni degli artisti. 
Il Direttore dello Stabilimento Ing. 
Antonio Cesare Ferrara insieme al 
Dott. Alessandro Falcolini responsabile 
H.R.  hanno       accolto   e   salutato    i 

dipendenti e loro famiglie insieme a 
Babbo Natale e graziose ragazze che 
distribuivano dolciumi. Impeccabile 
sotto ogni aspetto e come ogni anno 
l'organizzazione curata dal personale 
Fiat. Calato il sipario su questa 
edizione si lavora già per il Natle 
Bimbi 2009.  
da iltempo.ilsole24ore 
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I programmi di Natale su Rai e 
Mediaset 
17.12.08 
 

 
 
Su tutte le reti, sia Mediaset che Rai, 
in arrivo una valanga di film natalizi 
sia in programmazione la mattina che il 
primo pomeriggio: segnaliamo su tutti, 
la vigilia di Natale, Willy Wonka e la 
Fabbrica di Cioccolato, in onda su 
Canale 5 alle 8.40. 
Su Canale 5 il 24 dicembre si potrà 
rivedere Finalmente Natale alle 21.10, 
mentre Rai 2 trasmetterà il Concerto di 
Natale condotto da Mara Venier e Rai 
3 il solito Circo di Montecarlo. 
da dgmag 
 
 
Beh, più che "il solito" si tratta 
dell'ormai tradizionale 
appuntamento col Festival 
Internazionale del Circo di 
Montecarlo: il 32° 
La seconda serata andrà in onda il 
31 Dicembre  
 

Spettacolo teatrale sul mondo del 
circo 
18.12.08 
 
CHI AMA L'ARTE - ESPRESSIONE 
DELL'ANIMA E DEL CORPO - IN OGNI 
SUA SFACCETTATURA, ED È 
AFFASCINATO DALL'IDEA DI UN 
PALCOSCENICO CHE, FUORI DAGLI 
SCHEMI, GIOCHI SULLA PREZIOSA 
COMPLICITÀ DEL CIRQUE NOUVEAU IN 
OGNI SUA FORMA E DIVERSITÀ, NON 
PUÒ PERDERE L'APPUNTAMENTO A 
FABRICA DI ROMA DA DOMANI A 
DOMENICA ALLE 21 PER UNO 
SPETTACOLO CHE PROMETTE DI 
CONQUISTARE ADULTI E BAMBINI, 
AVVOLGENDOLI IN UN'IRREALE 
ATMOSFERA DI LUCI, OMBRE, MUSICA 
E POESIA, MAGIA E SOGNO. 
Prodotto dalla Regione e da «Il Cerchio 
Invisibile Associazione Culturale», 
«Oooh! Ingenue meraviglie tra circo e 
teatro» è uno spettacolo ideato e diretto 
da Sandro Nardi, teatro d'improvviso, 
luogo di comunicazione, miscuglio di 
idee e storie, e passa attraverso la 
semplicità dell'arte nomade che 
costruisce mondi fantastici dal nulla e 
dal poco, utilizzando il linguaggio del 
Teatro di Strada e delle arti circensi. 
Lo spettacolo, in programma al PalArte 
di Fabrica, si colloca nel cartellone 
dell'Officina Culturale Quarta Parete, 
grande contenitore di sperimentazione 
e ricerca. 
 
da iltempo.ilsole24ore 
 

Il fantastico mondo degli artisti 
circensi 
18.12.08 
 
EMANUELA SORRENTINO Il 
fantastico mondo degli artisti circensi 
per divertire i più piccoli ma anche 
animazione in strada, spettacoli di 
marionette e giochi. Tutto con l’unico 
obiettivo di liberare la gioia dei 
bambini. Ce n'è davvero per tutti i gusti 
e soprattutto a Natale. E in tutta la città. 
Dopo sedici anni di assenza a Napoli 
torna da sabato fino alla fine di gennaio 
l'American Circus al «Magic Word». 
Tre piste per lo spettacolo intitolato 
«Bellissimo» con ogni genere di 
attrazione; acrobati cinesi, clown, 
giocolieri, cavalli bianchi, elefanti 
indiani e pony che si esibiranno tra 
musica, una miriade di luci, laser ed 
effetti speciali. Tanti gli artisti, 
musicisti, ballerine, tecnici e un 
attrezzatissimo staff organizzativo: 
all'American Circus convivono circa 
400 persone. Un circo dai grandi 
numeri, che si sposta di tappa in tappa 
con 140 carovane, 3 scuderie, 40 
camion e 2 treni speciali per il trasporto 
degli animali e delle strutture. 
L'American Circus unisce sulle sue tre 
piste Oriente ed Occidente, con gli 
artisti del Ringling Bros Barnum & 
Bailey Circus, il più grande circo degli 
Stati Uniti. Previsti anche straordinari 
numeri di una delle famiglie circensi 
più cnosciute e amate d’Italia: il clan 
Togni, che quest’anno ha un altro asso 
nella manica. Ha riservato proprio in 
occasione dellefeste natalizie una 
sorpresa equestre con Flavio, Daniele, 
Della, Cristina, Tonya e Jones. Previsti 
spettacoli da questo sabato - quando ci 
sarà la serata di gala alle ore 21- e per 
tutti i giorni successivi(con due 
spettacoli, uno alle ore 17 e l’altro alle 
21. Per informazioni sui costi, orari e 
sulla visita allo zoo del circo è 
possibile visitare il sito www.american-
circus.com. A Natale, però i bambini 
sono protagonisti ovunque, anche a 
scuola. Oggi a partire dalle ore 16.30 il 
tradizionale presepe vivente si terrà alla 
scuola media «Tito Livio» di Largo 
Ferrandina. Allievi in abiti d'epoca e 
caratteristiche bancarelle 
trasformeranno il cortile dell'istituto di 
Chiaia in un vero e proprio borgo 
natalizio. Natale per i bimbi anche 
nelle Municipalità: la nona che 
comprende Soccavo e Pianura fino al 
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24 dicembre organizza la raccolta di 
giocattoli solidali «Gioca col mio 
giocattolo» presso la cooperativa 
sociale Xenia (via Pablo Picasso 30 - 
zona Pianura) e al centro sociale «Le 
Salette» (via Romolo e Remo, 45 a 
Soccavo). Il 27 dicembre, invece, alle 
ore 17 spazio allo spettacolo, per 
bambini e non solo, dal titolo «Il circo 
di Rudiny» alla cooperativa Xenia, 
mentre il giorno successivo la replica 
sarà alle ore 11.30 ma in piazza 
Giovanni XXIII. La quarta 
Municipalità, invece, che raggruppa i 
quartieri San Lorenzo, Poggioreale e 
Vicaria ha dato attuazione al progetto 
«Tempi in gioco» (promosso dal 
Comune di Napoli e realizzato 
prossimamente anche in altre 
Municipalità) che per nove giorni - 23, 
24, 29, 30 e 31 dicembre e dal 2 al 5 
gennaio - consentirà ai bambini di 
essere accolti in tre scuole, una per 
quartiere, e divertirsi sotto gli occhi di 
personale specializzato. 
 
 
da Il Mattino 

Bagnacavallo: inaugura il Circo 
della Pace 
19.12.08 
 
BAGNACAVALLO - Sta per partire 
l'edizione 2008/2009 del Circo della 
Pace, ospitata sotto il tendone 
giallo/blu di piazza della Libertà, a 
Bagnacavallo. L'inaugurazione e il 
primo spettacolo sono in programma 
domani, venerdì 19 dicembre, alle 21. 
Interverranno, assieme al sindaco 
Laura Rossi e all'assessore alle 
politiche culturali, Nello Ferrieri, il 
presidente della Regione, Vasco Errani, 
il prefetto di Ravenna, Floriana De 
Sanctis, il consigliere regionale Mario 
Mazzotti e gli assessori provinciali 
Massimo Ricci Maccarini ed Emanuela 
Giangrandi. 
Protagonisti del Circo della Pace di 
quest'anno saranno gli acrobati di 
Nairobi, sostenuti dall'associazione 
Sarakasi, alla quale andrà l'intero 
incasso dell'iniziativa. Gli spettacoli 
sono in programma ogni sera alle 21 (il 
31 dicembre alle 22.30) fino al 6 
gennaio, con repliche pomeridiane 
nelle giornate di Natale, Santo Stefano 
e dell'Epifania. 
  
I biglietti saranno in vendita presso il 
teatro Goldoni di Bagnacavallo ogni 
sera a partire dalle 20. Prezzi: interi 8 
euro; ridotti per bambini fino a 12 anni 
6 euro. Informazioni: 0545 64330; 
teatrogoldoni@accademiaperduta.it; 
www.accademiaperduta.it. 
  
Il progetto del Circo della Pace è stato 
ideato da Ruggero Sintoni e Accademia 
Perduta/Romagna Teatri, in 
collaborazione con Alessandro Serena, 
per il Comune di Bagnacavallo.  
 
 
da romagnaoggi 
 

Il Festival di Latina in TV a Natale!!!
19.12.08 
 
Abbiamo il piacere di comunicare che 
la 10a edizione del Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina" verrà trasmessa in TV! 
Di seguito orari e canali delle 
trasmissioni: 
 
Mercoledì 24.12.2008 dalle ore 20.30 - 
HOLIDAY SAT (bouquet Sky n.856) 
  
Giovedì 25.12.2008 dalle ore 15.45 - 
ROMA SAT (bouquet Sky n.851)  
  
Giovedì 25.12.2008 dalle ore 12.00 - 
HOLIDAY SAT (bouquet Sky n.856) 
  
  
GOLD TV 
Mercoledì 24.12.2008 dalle ore 16.00 - 
1 parte 
Giovedì 25.12.2008 dalle ore 16.00 - 2 
parte 
Buone Feste! 
  
  
  
  
www.festivalcircolatina.com 
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Cattedrale Gruss 
20.12.08 
 

 
 
IL CIRCO SI CONCEDE UN NUOVO 
CHAPITEAU. Ad Ambarès, AB2CS 
prepara il tendone che ospiterà il nuovo 
spettacolo Gruss    
   
Peserà 7 tonnellate. Bianco e rosso 
all'esterno, blu all'interno: 2 700 m². 
Una prodezza tecnica realizzata per un 
cliente prestigioso: il circo Arlette-
Gruss. 
Ieri mattina, Gilbert Gruss, il suo 
direttore generale, era nei laboratori 
dell'azienda per verificare 
l'avanzamento dei lavori del suo 
tendone. "Quando mia madre è morta, 
ho visto molti municipi intitolarle delle 
strade", racconta. "Questo mi ha 
evidentemente molto toccato. Ma mi 
sono detto anche che dovevo anche 
rendergli omaggio in modo 
spettacolare. Allora ho immaginato un 
nuovo chapiteau, la sua cattedrale".   
   
Cirque du Soleil e Gruss  
   
E per la prima volta di tutta la storia del 
circo Arlette-Gruss, la tela di questo 
chapiteau sarà costruita in Francia. 
"Lavoravamo fino ad ora con gli 
italiani, ma l'abilità di AB2CS e 
l'ammirazione per Gerard Bourdin, 
eminenza grigia della società ed 
esperto del mestiere  ci ha convinti", 
spiega Gilbert Gruss. AB2CS ha già 
difatti delle belle lettere di nobiltà: la 
società lavora da anni per il Cirque du 
Soleil.   
   
"Camerini, ingresso, boutiques e pista 
centrale: tutti gli spazi sono sotto la 
stessa tenda", spiega Yves Planche. La 
cattedrale Gruss salirà a 17 metri sotto 
la cupola. "Più di 4 metri 
supplementari rispetto al passato". "  

Nuovo chapiteau e creazione artistica: 
il budget de « la cité du cirque » è di un 
milione di euro.  
   
Première il 16 gennaio  
   
Il circo arriverà a Bordeaux il 27 
dicembre per essere pronto con la 
nuova struttura al debutto del 16 
gennaio alle 20:30.  
   
YANNICK DELNESTE 
 
 
 

 
 
da Sud Ouest 

 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

11 

 

Links video: 
 
L'American Circus a Torino 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini dell'American Circus a Torino 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria Fotografica dovete essere registrati ed accedere con il vostro Utente e 
Password 
Buona Visione 
 
SU YOUTUBE I VIDEO DEL 10° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO “CITTA’ DI 
LATINA” !!! 
 
Primi links disponibili: 
Fly To The Stars   http://it.youtube.com/watch?v=FZqXeP6kolU    
Trio Caveagna   http://it.youtube.com/watch?v=knLywW7J_EA  
Enis, Bruno e Claudio Togni http://it.youtube.com/watch?v=VSEDb7xW1p4  
Four Man Group   http://it.youtube.com/watch?v=Mr3yYGP8Bmo    
S.Butler & A.Edwards  http://it.youtube.com/watch?v=FASmGqurHJ4   
Maxim Popazov   http://it.youtube.com/watch?v=AyhYNRw4_Pc  
Flavio Togni Parte 1  http://it.youtube.com/watch?v=ceRrMJDpOyI  
Flavio Togni Parte 2  http://it.youtube.com/watch?v=Fm60nXmj7Ig  
Vorobiev Troupe Parte 1  http://it.youtube.com/watch?v=Cnh0oY3nf1E   
Vorobiev Troupe Parte 2  http://it.youtube.com/watch?v=L6g3kMLVeVI   
 Rob Torres   http://it.youtube.com/watch?v=j9sEhZV1eqU  
 Rossi Brothers   http://it.youtube.com/watch?v=xqFmq8A6FkA  
 Little Angels   http://it.youtube.com/watch?v=FL6Oc-J9Ge8  
 Man in Black   http://it.youtube.com/watch?v=q0GlVKl4sxA  
Cai Yong   http://it.youtube.com/watch?v=n9dqDBhLt-s  
Rob Torres Parte 1  http://it.youtube.com/watch?v=3T0t_s07q-Q  
Rob Torres Parte 2  http://it.youtube.com/watch?v=Hw-8LO9EKZ0  
Khubaev Troupe   http://it.youtube.com/watch?v=sGF6JHRIRyw   www.festivalcircolatina.com         
 
La Troupe Khubaev a Latina 
Dal X° Festival internazionale del Circo "Città di Latina" uno dei tre Latina d'Oro: dal Boshoi Circus di Mosca la Troupe 
Khubaev con "Fashion" 
da YouTube   http://it.youtube.com/watch?v=sGF6JHRIRyw 
 
La Troupe Vorobiev a Latina 
Un altro oro del X° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina": all'altalena russa, dal Rosgoscirk, la Troupe 
Vorobiev!  
da YouTube  
1a Parte:  http://it.youtube.com/watch?v=Cnh0oY3nf1E 
2a Parte:  http://it.youtube.com/watch?v=L6g3kMLVeVI 
 
I Fratelli Rossi 
Dal X° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina" i Rossi Brothers! 
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=xqFmq8A6FkA 
 
Flavio Togni a Latina: i cavalli in libertà! 
Il bellissimo numero di cavalli in libertà presentato da Flavio Togni al X° Festival Internazionale del Circo "Città di 
Latina" 
da YouTube  
1a Parte:  http://it.youtube.com/watch?v=ceRrMJDpOyI 
2a Parte:  http://it.youtube.com/watch?v=Fm60nXmj7Ig 
 


