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Roma, arriva il circo con Lidia Togni 
e il Medrano 
21.12.08 
 
Da giovedì 25 dicembre a Capannelle e 
a piazzale Clodio 
Roma, 20 dic. (Apcom) - Giovedì 25 
dicembre il circo approda a Roma, con 
Lidia Togni a Capanelle e il Medrano a 
piazzale Clodio.  
Quest'ultimo ha compiuto 136 anni, 
sotto la guida della famiglia Casartelli, 
e giunge nella capitale dopo un lungo 
tour e dopo aver vinto al festival di 
Monte Carlo il secondo 'Clown d'Oro', 
il massimo riconoscimento del'arte 
circense.  
Tra le tante attrazioni, ispirate 
quest'anno alla 'belle epoque', sotto il 
tendone di piazzale Clodio si potranno 
ammirare i trapezisti messicani' Flyind 
Michael' e il più grande domatore di 
leoni al mondo, Martin Lacey. Mentre 
il circo di Lidia Togni, a Capannelle, 
proporrà uno spettacolo dalle atmosfere 
latinoamericane, protagonisti saranno 
Christian Wallliser e le sue tigri reali e 
poi ancora domatori, acrobati e 
giocolieri.  
 
 
da notizie.alice 
 

Il circo di Moira Orfei torna in 
Sardegna 
21.12.08 
 

 
 
SI TRATTA DI UN RITORNO DOPO 
CIRCA QUINDICI ANNI DI ASSENZA. IL 
CIRCO DI MOIRA ORFEI INIZIERÀ IL 
TOUR 2009 DA CAGLIARI (DEBUTTO 
ALLA FINE DI GENNAIO) PER POI 
APPRODARE NELLE PRINCIPALI CITTÀ 
DELL’ISOLA 
SASSARI - UN GRANDE EVENTO PER 
LA SARDEGNA. IL CIRCO DI MOIRA 
ORFEI, UNO TRA I PIÙ IMPORTANTI 
COMPLESSI D’EUROPA INIZIERÀ IL 
TOUR 2009 DA CAGLIARI (DEBUTTO 
ALLA FINE DI GENNAIO) PER POI 
APPRODARE NELLE PRINCIPALI CITTÀ 
DELL’ISOLA.  
 
Si tratta di un ritorno dopo circa 
quindici anni di assenza. Un grande 
evento, un grande appuntamento 
prodotto da Moira Orfei, la regina del 
circo italiano che in oltre cinquant’anni 
di carriera è stata applaudita per le sue 
performance al trapezio, nella gabbia 
con le tigri, con le graziose colombe e, 
per finire, con i suoi famosi elefanti, 
oggi ereditati dal figlio Stefano Orfei 
Nones. La struttura del programma che 
Moira ha concepito per questo show è 
quella tradizionale ma in stile musical 
con balletti, luci speciali, effetti scenici 
particolari, l’orchestra dal vivo e un 
cantante che amalgameranno le 
numerose attrazioni internazionali. 
 
Una magia, quello del circo, che 
affascina grandi e piccoli e che la 
famiglia Orfei Nones riesce presentare 
sotto una nuova formula. «Il mio circo 
– afferma Moira – manca dalla 
Sardegna da circa 15 anni, pertanto per 
molte persone sarà l’occasione di poter 
vedere, per la prima volta, uno show 
unico   nel  suo genere. Nel cast ci sono 
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artisti di fama internazionale che hanno 
vinto Festivals importanti come quello 
di Montecarlo». Il circo sarà a Firenze 
per le feste di Natale e, subito dopo, si 
trasferirà nell’isola.  
 
Tre navi speciali accoglieranno la 
grande città viaggiante per trasferirla in 
Sardegna. «In ogni città dove vado – 
conclude Moira – il pubblico va via 
contentissimo al termine dello show, 
questo perché non vede il solito 
spettacolo ma uno show completo dove 
il circo si fonde con altre forme di 
spettacolo». Uno show nello show, 
dunque, nel segno dell’inimitabile 
Moira Orfei. L’appuntamento con il 
pubblico sardo è per la fine del mese di 
gennaio 2009, con il debutto di Cagliari 
e, a seguire Sassari e le altre principali 
città. 
 
 
da algheronotizie 
 

Alla Scopaia arriva il circo, 
Ciacchini spara a zero 
21.12.08 
 
Perché non in via del Levante?  
 
LIVORNO. Tiene banco alla Scopaia 
il circo Oscar Togni: lo farà da Natale a 
Befana nello spazio di via del Crocino 
(nel piazzale Brico-Io) presentando 
ogni giorno due spettacoli (nei feriali 
alle ore 17 e alle ore 21, nei festivi alle 
ore 16 e alle ore 18,30, a Natale ben 
tre, alle 16, alle 18,30 e alle 21).
 Ma non c’era in via del Levante uno 
spazio riservato agli spettacoli 
viaggianti come circhi e luna park? Se 
lo chiede Massimo Ciacchini, 
consigliere comunale di Forza Italia, 
che mette nero su bianco la 
segnalazione in una interrogazione 
urgente al sindaco. 
L’esponente Pdl ricorda che «molti 
studi di fattibilità (che hanno assorbito 
le energie urbanistiche del Comune)» 
avevano individuato che era «a cavallo 
di via del Levante nella zona ad ovest 
dello svincolo di Livorno Sud» la zona 
più adatta per «gli assembramenti di un 
giorno di un gran numero di persone, 
della ospitalità per gente proveniente 
da zone lontane, per ospitare spettacoli 
viaggianti e luna park». Non solo: sono 
stati «all’uopo fatti a più riprese lavori 
idraulici, impianti elettrici, strutture 
igieniche per accogliere tutte queste 
occasioni che infatti per qualche anno 
si sono svolte in quella sede».
 Ecco invece che oggi si vede «con 
molta sorpresa» un circo «in mezzo a 
un nuovo rione creato per civili 
abitazioni». Ciacchini spara a zero: 
«Vien fatto di pensare che gli studi 
urbanistici del Comune di Livorno non 
abbiano memoria di quanto deciso 
appena pochi anni fa, oppure può darsi 
che i terreni precedentemente scelti 
siano oggi destinati alla costruzione di 
altre abitazioni di cui la città non 
sentirebbe il bisogno». E dire - 
aggiunge - che «qualcuno aveva anche 
sperato nella costruzione di qualche 
piazza che sostituisse la vecchia piazza 
Grande e che nel Nuovo Centro si 
creassero nuove istituzioni (palazzo di 
giustizia, scuole, ufficio del tesoro, 
ecc.)». 
 
 
da quotidianiespresso 
 

Sbarca in città il «Circo di Mosca» 
21.12.08 
 

 
 
Sbarca a Lucca il famoso Circo di 
Mosca grazie a David Roscoe Orfei e 
la C.D.O. Srl. Un grande spettacolo che 
è in Italia per un tour di tre mesi in una 
straordinaria struttura giallo-blu che 
ricostruisce la Piazza Rossa di Mosca 
dove abitualmente ogni anno si svolge 
il Festival Mondiale del Circo dove 
partecipano i più grandi artisti del 
mondo. 
Questo straordinario show proposto su 
due piste in collaborazione con la 
scuola di arte del Circo di Mosca, sarà 
per la prima in occasione delle festività 
natalizie in via delle Tagliate da 
martedì 23 dicembre all’11 gennaio. La 
regia dello show è curata da David 
Roscoe che ha voluto realizzare una 
fusione tra circo, arte spettacolo e 
tradizione rielaborandola in chiave 
moderna. Quello che vedremo in pista 
sarà quanto di meglio la scuola russa 
propone e il tutto sarà presentato con 
grande classe e accompagnato da una 
grande orchestra di 7 elementi diretta 
dal maestro Murakov. A scendere in 
pista per la prima volta nel nostro 
Paese uno dei più straordinari 
dislocatori del mondo si tratta di Araz, 
che piegherà gambe braccia e corpo 
come se fossero di gomma. Un numero 
questo che fa rabbrividire. 
   
E da Mosca arriva la straordinaria 
trapezista ai tessuti Veronika  Fantini. 
Stupirà anche se la velocità e il 
dinamismo dei pattinatori acrobatici gli 
Ernestos.   Ikarov  poi spiccherà il volo 
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sulla testa degli spettatori mettendo a 
dura prova i suoi muscoli sorretto 
soltanto dalle due fasce rosse. Denny 
giovane artista del Kazakistan mostrerà 
la sua bravura nell’equilibrismo sui 
rulli. Sotto il tendone stellato del Circo 
di Mosca poi non poteva mancare la 
grande cavalleria del circo presentata 
con gran classe dalla pluripremiata 
Yvette Bellucci. In pista anche leoni e 
tigri magistralmente accompagnate dal 
loro ammaestratore Redy Montico. Ma 
le sorprese sono tante. Debutto martedì 
23 alle 21,15, poi spettacoli tutti i 
giorni alle 17 e alle 21,15. Nei festivi 
alle 10,30 e alle 17. Il 31 dicembre alle 
21,30 veglionissimo di fine anno con 
super spettacolo, panettone e spumante 
per tutti e ballo in pista.      
 
  
da La Nazione 
 

Il sito non ufficiale del Circo di 
Vienna 
21.12.08 
 
Il nostro Amico  Emanuele Pollicardi 
ha realizzato questo interessante sito 
sul Circo di Vienna. Visitatelo! 
  
http://wienerzirkus.altervista.org/Home
Page.html 
 

La pubblicità dell'Embell Riva a 
Napoli 
21.12.08 
 
Vincenzo Pellino, che ringraziamo 
come sempre, ci ha inviato le immagini 
della pubblicità del Circo Embell Riva 
a Napoli. Eccovele, 
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Arriva il Grande Circo di Natale 
21.12.08 
 

 
 
Fino al 6 gennaio in via Divisione 
Acqui due spettacoli al giorno  
MODENA. Natale con il circo a 
Modena, un evento che in città 
mancava da alcuni anni. Martedì 23 
dicembre debutta nell’area di via 
Divisione Acqui (vicino al centro 
commerciale I Portali), il “Grande 
Circo di Natale” che offrirà spettacoli 
fino al giorno della Befana, cioè il 6 
gennaio del 2009.  
La troupe proporrà due appuntamenti 
gionalieri: alle 16.30 e alle 21; festivi 
alle 15.30 e alle 17.45; mercoledì 24 
dicembre unico spettacolo alle 16.30. Il 
31 dicembre veglionissimo di 
Capodanno dalle 21.45. 
 Sarà certamente un’atmosfera magica 
e si creerà un feeling particolare tra i 
bambini e i giovani artisti che 
proporanno numeri di alta scuola 
circense. Lo spettacolo si apre con una 
fantasia tzigana di tutti i protagonisti e 
subito dopo il numero equestre con 
cavalli sotto la guida di Jones. Da 
seguire anche l’attrazione al trampolino 
elastico proposto dai Ciriello. Molti 
applausi ovunque il circo ha fatto tappa 
ha ricevuto Aljosha, acrobata ai tessuti, 
un nuovissimo numero che pochi circhi 
sono in grado di offrire. Dalla Russia 
alle pertiche con il duo Barna. Tanti gli 
esercizi acrobatici in programma. Via 
via lo spettacolo decolla fino a 
coinvolgere l’intera troupe in 
performace di giocoleria. Da seguire 
l’interpretazione al palo cinese 
proposto sempre da Aljosha. Infine, i 
trapezisti. Senza questi audaci del cielo 
il circo sarebbe più povero. Vedere 
uomini e donne librarsi nel vuoto e 
agganciarsi al proprio compagno è 
sempre un momento da brividi. Ma i 
Berna sono davvero bravi e non 
delureranno le atttese di quanti 
assisteranno allo spettacolo. 
 Per i più piccoli il numero da seguire 
con interesse  è quello del duo Bizzarro  

con esercizi sui cavalli. Ne faranno 
vedere delle belle. Un momento di alta 
scuola (moltisssimi hanno studiato 
all’Accademia d’Arte circense) è 
costituito dai verticalisti ma non 
mancheranno neppure le risate. A ciò 
penserà la coppia di clown formata da 
Ivanov e Yoghi. Poi ancora balletti, 
coreografie per due ore piene di puro 
spettacolo. Durante la permanenza del 
circo in città si potrà visitare gli squali 
imbalsamati. 
 
Per informazioni e prenotazioni 
telefonare al 348/2109913. (nicola 
calicchio) 
  
da La Gazzetta di Modena 
 

Il Capodanno in piazza Maggiore 
22.12.08 
 
Si aprirà alle 20 con la proiezione in 
diretta del concerto di fine anno dei 
Filarmonici del Teatro comunale 
organizzato dalla cooperativa Ansaloni. 
A seguire dalle 23 prenderà il via la 
“Notte degli elementi”, lo spettacolo 
circense che sarà allestito tra sculture 
di fuoco, funamboli, danzatori, 
equilibristi e musica. Lo show che 
accompagnerà i presenti verso il nuovo 
anno è firmato Alessandro Serena della 
compagnia Circo e dintorni.  
Lo spettacolo terminerà alle 23.58, per 
consentire di dare fuoco al 
“Vecchione” che rappresenta l'anno 
che se ne va. Poi via libera alle danze. 
 

 
 
da Metronews e da Circo e Dintorni 
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Arriva il circo Arbell 
22.12.08 
 

 
 
GLI ANZIANI ED I DIVERSAMENTE 
ABILI COME PARTE PRIVILEGIATA 
NELLO SVILUPPO E NELLE 
ATTUAZIONE DELLE POLITICHE 
SOCIALI 
Oggi a Gallipoli per i portatori di 
handicap e per gli ultra sessantenni ci 
sarà la possibilità di assistere 
gratuitamente allo spettacolo che terrà 
in città la compagnia circense "Arbell"  
È l'iter su cui si sta particolarmente 
impegnando, sin dal suo insediamento, 
l'Amministrazione Comunale ed è 
quanto ha confermato anche in questo 
periodo natalizio. Per i portatori di 
handicap e per gli ultra sessantenni, 
infatti, ci sarà la possibilità di assistere 
gratuitamente, allo spettacolo che terrà 
in città la compagnia circense "Arbell".  
 
Per quanto riguarda le formalità 
relative all'ingresso, per gli anziani sarà 
sufficiente presentarsi al botteghino 
con un documento d'identità (che attesti 
il superamento dell'età indicata) per 
assistere gratuitamente alle 
performance di clown, domatori ed 
acrobati. Un'iniziativa, questa, che è 
stata seguita per l'Amministrazione 
Comunale dal vicesindaco Giovanni 
De Matteis (che tra le sue deleghe ha 
anche quella alle Politiche Sociali) e 
dall'Assessore al Commercio, Rosario 
Spada, che ha spiegato come 
l'intendimento del governo cittadino 
"sia quello di far trascorrere un paio 
d'ore di puro divertimento ed 
intrattenimento a fasce della società 
verso cui l'Amministrazione Comunale 
ha confermato la sua sensibilità" .  
 
Il tutto fa il paio con l'altra iniziativa, di  

natura sociale, varata dall'esecutivo 
Venneri nelle scorse settimane e tesa 
ad aiutare gli anziani indigenti della 
città nella fruizione dei mezzi urbani di 
trasporto. L'Amministrazione 
Comunale ha infatti inteso garantire la 
copertura annuale del trasporto urbano 
ad alcuni anziani, considerando quali 
parametri di riferimento, 
nell'erogazione del servizio, tanto l'età 
quanto soprattutto la condizione 
economica.  
 
"Stiamo dando corpo - ha dichiarato il 
vicesindaco - agli impegni presi con la 
cittadinanza in campagna elettorale ed 
al nostro programma, che prevede per 
le politiche sociali un'attenzione 
prioritaria e particolare per gli anziani e 
per i diversamente abili". Tornando al 
trasporto urbano, il beneficio ha 
riguardato gli anziani ultra settantenni 
che gravavano in particolari condizioni 
economiche, escludendo che più 
abbonamenti andassero ad un solo 
nucleo famigliare. 
 
Per questo dall'erogazione del trasporto 
annuale, dopo apposita graduatoria 
formulata in base alle domande 
presentate al Comune, sono stati 
esclusi coloro che non corrispondevano 
ai parametri economici d'indigenza 
richiesti e chi aveva già ottenuto il 
bonus all'interno della propria famiglia. 
 
  
da iltaccoditalia 
 

Natale: Milano, 
'CIRCONDIAMOCI' 
22.12.08 
 

 
 
(IRIS) - MILANO, 22 DIC - Domani 
alle ore 10.20, al circo di piazzale 
Cuoco, l'assessore alla Salute 
Giampaolo Landi di Chiavenna 
parteciperà all'iniziativa 
"Circondiamoci a Natale", lo 
spettacolo circense gratuito 
organizzato per i disabili di Milano.  
 
Un momento ludico e di svago 
dedicato agli utenti dei CDD comunali 
e convenzionati, dei servizi SFA- 
Centri di aggregazione disabili, dei 
servizi convenzionati con il settore 
handicap del Comune e agli 
accompagnatori (operatori dei centri e 
genitori). 
 
 
da irispress 
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Torna la magia del circo "alleata" 
con il Dottor Sorriso 
22.12.08 
 

 
 
Dal 23 dicembre al 18 gennaio, a 
Como, gli spettacoli del Circo Miranda, 
di Daniele Orfei. Clown, numeri con 
gli animali e acrobazie, anche per una 
buona causa. 
Sono venuti a portare a noi, abitanti del 
comodo ma forse più noioso “mondo 
fermo”, (questa la definizione che gli 
artisti girovaghi usano per indicare le 
persone “stanziali”) un po’ della magia 
che aleggia sempre sotto il tendone 
circense. Sono i clown, gli acrobati, i 
giocolieri, gli addestratori di animali 
del Circo Miranda che sarà nella piazza 
d’Armi di Muggiò, da martedì (23 dic) 
fino al 17 gennaio, con due spettacoli 
al giorno, alle 17 e alle 21. In 
particolare, nel pomeriggio della 
Vigilia, alle 17 si terrà uno spettacolo 
che unisce il divertimento alla voglia di 
fare del bene. L'intero incasso verrà 
devoluto a Dottor Sorriso Onlus che si 
occupa dell'assistenza e dell'aiuto dei 
bambini ricoverati in ospedale. Il costo 
del biglietto è fissato a 7 euro per adulti 
e bambini. Un’altra attrazione per il 
pubblico sarà lo zoo, con animali 
esotici, dalle 10 alle 13. A noi ha 
raccontato l’impegno benefico ma 
anche la vita del circo, un circense doc, 
cugino della famosa Moira Orfei, 
innamorato del tendone fin da 
bambino. E’ Daniele Orfei, proprietario 
del circo che fa tappa, per la prima 
volta, in città. 
 
Orfei, partiamo dall’appuntamento 
in favore del Dottor Sorriso. Come vi 
è venuta l’idea? 
In prossimità del Natale, abbiamo 
pensato di dare un piccolo aiuto a 
questa associazione che si occupa di 
aiutare i bambini malati negli ospedali. 
Sono volontari che si travestono da  

clown come gli artisti del circo, per 
entrare nelle corsie e portare il sorriso 
là dove spesso c’è la sofferenza. Ci è 
sembrato bello dare una mano. Il resto 
lo farà il pubblico, composto 
soprattutto da bambini, venendo a 
teatro il 24 dicembre. 
 
Che tipo di spettacolo vedremo? 
Uno spettacolo della tradizione 
circense più classica, con giocolieri, 
acrobati, numeri di abilità e anche 
animali, perché il circo non è circo 
senza gli animali. 
 
Una scelta spesso contestata… 
Da più parti, oggi, l’utilizzo degli 
animali è criticato ma noi ribattiamo 
con spettacoli in cui non vedrete più le 
gabbie e garantendo la cura e la tutela 
dei nostri amici come tigri, rinoceronti, 
cavalli e altri. Io detesto gli estremismi 
da qualunque parte vengano. 
 
Quindi, il circo Miranda propone 
un’arte antica, imparata fin da 
bambini. Come si diventa circensi? 
Ci si nasce. Io e tutti gli Orfei lo 
abbiamo nel sangue, nel Dna. Ci siamo 
nati dentro e continuiamo a provare la 
stessa passione che ha legato i nostri 
genitori. Molti artisti però vengono 
anche da fuori e raggiungono brillanti 
risultati.  
 
Eppure quella del circo è una vita 
non facile. Cosa ne dice? 
E’ una vita di sacrifici, sì ma che ha 
delle regole uguali in tutto il mondo, 
per un’arte che sa parlare una lingua 
comune in tutte le nazioni. Solo in 
Italia il pubblico è difficile. Ma noi 
facciamo di tutto per divertirlo. 
 
Cosa pensa delle nuove forme di 
circo, rappresentate da realtà come il 
Cirque du Soleil? 
Un bello spettacolo in cui la forma, la 
confezione, prevalgono sulla sostanza. 
Non è fatto da artisti circensi ma da 
gente del teatro. Bello, lo ripeto, ma è 
un’altra cosa rispetto ad uno spettacolo 
antico che sa ancora meravigliare.
 
Il circo è a Muggiò, piazza d’Armi, dal 
23 dicembre al 7 gennaio, ore 17 – 21. 
Info: 346/1583598. 
 
di Sara Cerrato 
 
da laprovinciadicomo 

Il Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey in tournee europea! 
22.12.08 
 

 
 
Il colosso americano Ringling Bros. 
and Barnum & Bailey Circus ha 
programmato una tournee europea per 
il prossimo autunno. 
L'unità dovrebbe essere creata per 
l'occasione e quindi aggiungersi alle 
Red, Blue e Gold Units in tournee negli 
Stati Uniti, rispettivamente nei grandi 
buildings, le prime due, e nei più 
piccoli palazzi dello sport, la Gold. 
Già da parecchi mesi lo staff 
organizzativo è al lavoro e notizie, 
indiscrezioni erano trapelate da diverso 
tempo. 
Inizialmente sembrava che lo 
spettacolo dovesse toccare anche 
Firenze e Napoli, ma poi il tour italiano 
è stato limitato a città più "sicure", dal 
punto di vista del Business autunnale, 
come Torino, Milano e Roma. Da qui il 
Ringling dovrebbe spostarsi in Spagna, 
probabilmente a Malaga. 
Si tratta di un coraggioso esperimento 
in paesi dove il colosso americano è 
piuttosto sconosciuto, ma conoscendo i 
maghi del marketing della compagnia 
di Feld pensiamo che il battage 
pubblicitario sarà sicuramente 
all'altezza. 
Ci giunge voce che parecchi artisti 
sono stati contattati direttamente qui in 
Europa per partecipare a questo tour di 
alcuni mesi. Nonostante questo al 
momento non ci sono notizie ufficiali 
sullo spettacolo. 
 
Già in Ottobre, vi avevamo segnalato 
un articolo dalla stampa spagnola: 
http://www.amicidelcirco.net/index.ph
p?option=com_content&task=view&id
=989&Itemid=2 
 
 
Attendiamo adesso notizie più 
precise sullo spettacolo. A presto! 
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Liana Orfei: «Sul ghiaccio per la 
Bella Addormentata» 
23.12.08 
 
Intervista La regina del circo sarà la 
voce narrante dello spettacolo 
Una nascita a lungo sospirata. E un 
battesimo funestato dalla predizione di 
morte di una fata cattiva che solo il 
bacio di un principe azzurro potrà 
contrastare. È la principessa 
addormentata nel bosco di Perrault, che 
la Compagnia di Stato Moscow on ice 
si accinge a presentare dal 23 all'11 
gennaio al Tendastrisce, con cuno 
spettacolo multimediale che fonde 
insieme la musica di Tchaikovskj e le 
coreografie di Igor Shapovalov, il 
pattinaggio e la clownerie. 
Dove incuriosisce la presenza come 
voce narrante di Liana Orfei, esponente 
di una famiglia circense giunta ormai ai 
suoi 260 anni di attività.  
Lei è una artista da sempre nota 
nell'attività circense: come è avvenuto 
l'incontro con la Compagnia Moscow 
on ice?  
«È dal 79 che noi col Tendastrisce 
portiamo compagnie russe in Italia. È 
stato come rincontrare degli amici 
anche se non li conoscevo. Quaranta 
elementi, fra cui sei campioni 
internazionali, che fanno pattinaggio 
artistico e acrobatico. Con cui peraltro 
già l'anno scorso ho fatto la 
Cenerentola, con grande successo».  
Quali difficoltà ha avuto ad 
amalgamarsi con una compagnia così 
diversa, che lavora sul ghiaccio?  
«L'unica difficoltà è stata un po' la 
lingua. Però sono artisti che danno 
grande emozione. Per cui è molto facile 
integrarsi per una come me che di 
queste emozioni vive da quando è nata. 
Poi mi è sempre piaciuto esplorare. 
All'estero, più che come artista di circo, 
sono nota come cantante, attrice, 
interprete di musical. Ho fatto tanta 
televisione, 53 film e in teatro ho 
lavorato con Fellini, Eduardo, Ronconi. 
Ho vinto Nastri d'argento, David di 
Donatello, una maschera d'oro. E ho 
scritto anche un libro, premiato con il 
Bancarellino d'oro».  
Si è avvalsa per questo di una 
preparazione specifica?  
«Ho sempre avuto rapporti idilliaci coi 
miei registi. Loro mi dicevano quello 
che volevano da me e io cercavo di 
darglielo. E quando mi chiedevano da 
chi avevo imparato, io rispondevo dalla  

scuola della vita. Perché il circo ti dà la 
dimensione del grillo, della formica, 
dell'elefante. Ti dà modo di studiare, di 
essere, di interpretare. È una forma di 
spettacolo dove, se fai una cosa 
pericolosa, rischi la vita. Dove nulla è 
finto e tutto è puro e genuino».  
 
Antonella Melilli 
 
 
da iltempo.ilsole24ore 
 

La locandina del Circo Medrano a 
Roma 
23.12.08 
 

 
 
L'amico Vincenzo ci ha inviato la 
locandina del Circo Medrano a Roma 
Lo ringraziamo e vi ricordiamo che il 
circo debutterà proprio il giorno di 
Natale. 
 
A presto con news da Roma  
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Soccorso Clown presenta Vladimir 
Olshansky in Strange Games 
23.12.08 
 

 
 
Basato sui principi della Commedia 
dell’Arte, lo spettacolo che oggi 
vedrete è frutto di anni di 
sperimentazione e ricerca 
nell’affascinante genere della 
“commedia metafisica”. Al teatro 
Puccini di Firenze sabato 27 e 
domenica 28 dicembre  
È uno spettacolo, che non necessita di 
parole, parlando la lingua metaforica 
della poesia e del sogno, attraverso gli 
strumenti del circo e della clownérie. 
 
Dopo alcune tournée come guest artist 
col celeberrimo Cirque du Soleil e il 
successo come protagonista di The 
Snow Show di Slava Polunin nei 
maggiori teatri d’Europa - tra cui l’Old 
Vic di Londra - Vladimir Olshansky 
propone il suo nuovo spettacolo dal 
titolo STRANGE GAMES, già ospitato 
al Festival Fringe di Edimburgo 
(agosto 2006), calorosamente 
applaudito dal pubblico tornato a 
vederlo 3 e anche 4 volte di seguito e 
scelto dalla BBC come “spettacolo da 
segnalare” (BBC Choice, 22 agosto 
2006). Un’accoglienza particolarmente 
entusiastica e calorosa lo spettacolo ha 
ottenuto sia al Festival di Erlangen 
(Germania, luglio 2007) che al Cross-
Culture Warsaw Festival (Polonia, 
settembre 2007), al Big Break, 
Festival Internazionale di Teatro, di 
Mosca (Russia) nel mese di novembre 
2007, al Teatro Furio Camillo (Roma, 
ottobre 2007), e al Festival di 
Avignon, (agosto 2008) 
 
(…) Sotto le volte dall’inizio alla fine,  

scissi tra riso e lacrime.. soave poesia 
che naviga tra la bellezza fiorentina, la 
tenerezza slava, la finezza di un Ronan 
Atkinson: magia pura … uno 
spettacolo indimenticabile. Philippe 
Laroudie la Marseillaise, France  
  
(…) è uno spettacolo interattivo in 
grado di offrire un vero e proprio 
viaggio emozionale. Il pubblico ne esce 
arricchito e desideroso di averne di 
più… vale proprio la pena di passare 
una serata nel loro mondo. Laure 
Delmoly Arte TV, France  
  
(…) la vita dipinta di humour… 
Commoventi e godibile , comici e 
poetici i componenti del terzetto dei 
protagonisti, i fratelli Olshansly e 
Luciano Pastori.” La Repubblica 
Rodolfo di Giammarco 
 
(…) Lo spettacolo parte dall’universo 
della Commedia del Arte per sfociare 
nel mondo metafisico… con attenzione 
particolare per il lato filosofico e 
beffardo dell’esistenza. Un vero e 
proprio excursus nel repertorio circense 
e della clownèrie, cui l’artista russo , 
insieme a suoi partner attinge per 
raccontare storie di vita sospese fra 
poesia e umorismo.” Liberazione Elio 
Castellana 
 
(…) I clown della poesia e della 
libertà… Tecnica straordinaria allora 
quella del trio in scena… stille russo… 
e tradizione italiana si inscatolano 
l’uno dentro l’altra in sketch dove il 
senso solare, sudista, del divenire, 
dell’essere e del morire, si annoda , con 
una lunga, aurorale, strabilia slava… 
qui e il regno della libertà…” Left, 
Marcantonio Lucidi 
 
(…) una commedia metafisica che si 
esprime nel linguaggio della poesie e 
del sogno… raccontando in modo 
commovente e poetico alcune storie di 
vita, viste dal prisma dell’ intelligenza 
e dell’humour” Corriere della Sera  
  
(…) Vladimir Olshansky appartiene a 
quella scuola di pensiero che nel 
sorriso vede non solo una parentesi 
piacevole, ma uno modo di cambiare, 
se non mondo, almeno lo stato delle 
cose attorno a noi.” Carta Qui 
Graziano Graziani 
 
- ... una miscela ben riuscita di tragedia 

e commedia quanto mai bizzarra ed 
estremamente teatrale... Three Weeks, 
UK  
  
- … Vladimir è un artista davvero 
completo… capace di dar vita a un 
viaggio commovente.The Herald, UK  
  
-…un’esperienza altamente artistica e 
godibile dei tre clown… il pubblico 
molto coinvolto non ne aveva mai 
abbastanza… uno spettacolo 
eccezionale; grazie a Vladimir 
Olshansky e ai suoi due colleghi! - 
Ann-Kathrin Soder “Arena Spots” 
Erlangen, Germany  
  
Per maggiori informazioni: 
www.vladstrangegames.com 
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Togni: «Un programma che fa 
rivivere ritmi e musica del Carnevale 
di Rio» 
24.12.08 
 
Il direttore artistico spiega tutti i segreti 
dello show 
L'IDEA DI PORTARE IL CIRCO LATINO 
AMERICANO IN ITALIA È VENUTA A 
VINICIO TOGNI, IL FIGLIO PIÙ 
GIOVANE DI LIDIA. NEL MAGGIO 
SCORSO VINICIO HA FATTO UN GIRO 
NELL'AMERICA DEL SUD ALLA 
RICERCA DI NUOVI TALENTI. «LA 
MUSICA LATINO AMERICANA VA DI 
MODA DA UN PAIO D'ANNI - SPIEGA 
TOGNI - COSÌ SONO PARTITO E 
QUANDO SONO ARRIVATO HO AVUTO 
L'IMBARAZZO NELLA SCELTA DELLE 
ATTRAZIONI E DEL CAST. 
Anche quest'anno avete scelto Roma 
per l'anteprima del nuovo spettacolo.  
Qui ci sentiamo a casa nostra, Roma da 
più di 110 anni porta fortuna anni a 
tutta la famiglia Togni. Trascorrere le 
feste qui è qualcosa di fantastico.  
Come nasce l'idea di questo spettacolo?  
Anzitutto dal ritmo dalla musica dal 
folklore dell'America Latina. Abbiamo 
scritturato un corpo di ballo con tanto 
di cantante che ci fa rivivere i momenti 
più belli del Carnevale di Rio.  
Quali sono le attrazioni più originali 
che vedremo sotto il tendone Togni?  
Sicuramente uno dei momenti più 
entusiasmanti sarà quando si esibiranno 
il saltatori alla bascule Los Ribeiro 
capaci di volare in aria e di atterrare 
dopo aver fatto dei salti mortali su una 
piramide umana formata da cinque 
persone. Momenti di suspense poi, 
durante l'esibizione degli acrobati alla 
ruota della morte, i brasiliani Torres 
che compiranno esercizi da capogiro 
mentre la ruota girerà ad altissima 
velocità.  
C'è un animale che ti fa paura?  
No nessuno, se uno decide di lavorare 
con gli animali non può avere paura 
altrimenti è un uomo finito.  
Hai mai avuto incidenti in pista?  
Di incidenti nel circo ne capitano tutti i 
giorni, la nostra è una vita a rischio. Io 
ho avuto qualche problema con i 
cavalli. Ma roba da poco.  
R. C. 
 
 
da iltempo.ilsole24ore 
 

Natale e Capodanno tra clown e 
acrobati 
24.12.08 
 
Latina: Il Circo di Spagna debutterà in 
via dell'Agora questo pomeriggio alle 
ore 17.30 
 
 
LATINA Per passare un Natale e un 
Capodanno davvero speciale basta 
recarsi in via dell'Agora a Latina. E 
questo perché da qualche giorno sono 
già arrivati gli artisti e gli animali del 
Circo di Spagna che proprio oggi 
inaugureranno gli spettacoli che 
andranno in scena fino al 12 gennaio 
con due appuntamenti al giorno: il 
primo alle 16.30, il secondo alle ore 21. 
Due le eccezioni: il debutto avverrà 
questo pomeriggio alle ore 17.30 e per 
il veglione di Capodanno è previsto 
uno show speciale che partirà alle ore 
22. Dopo lo spettacolo circense 
dell'ultimo dell'anno, sarà allestita 
un'area buffet all'interno della quale 
una banda di artisti pontini divertirà i 
presenti fino a mattina. Il Circo di 
Spagna ha raccolto un gran numero di 
spettatori in paesi come la Grecia, la 
Svizzera, la Slovenia, la Croazia, la 
Giordania e l'Arabia Saudita, oltre che 
l'Italia. «Siamo un piccolo paese 
viaggiante e portiamo in ogni città 
allegria, gioia, emozioni e suspance - 
ha spiegato il direttore artistico del 
circo, Massimo Carbonari - La nostra 
forza sta nell'aver creato una grande 
famiglia, composta soprattutto da 
giovani artisti di tutto il mondo. Tra 
loro, tutti molto bravi, spiccano i due 
ragazzi dell'accademia circense che 
eseguono uno show molto particolare». 
Il Circo della famiglia di Claudio 
Carbonari, dopo aver portato a lungo il 
nome «Circo Roma» assume dagli anni 
'60 l'insegna «Circo Ariz». Sul finire 
degli anni '80, in seguito anche alla 
società con Carlos e Tina Rosaire (i 
famosi ammaestratori di coccodrilli 
Alahm Sahari e Shira) assumono 
l'insegna Circo di Spagna. 
E' la prima volta che portano il loro 
show nella città di Latina, «sarà una 
bella esperienza - ha detto ancora 
Carbonari - anche perché questa città è 
molto legata all'arte circense». 
L'inaugurazione avverrà oggi alle ore 
17.30. Il biglietto d'ingresso costa 11 
euro per gli adulti e 7 per i bambini, 
nella    serata  di   Capodanno,   invece,  

l'ingresso per i bambini sarà di 20 euro, 
40 per gli adulti. 
 
Info: 320.4448537.  
 
 
Francesca Balestrieri  
da iltempo.ilsole24ore 
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Fra equilibristi e tigri il circo di 
Barcellona apre ai disabili 
24.12.08 
 
Cappellini da Babbo Natale e macchine 
fotografiche. Così si sono presentati 
ieri mattina gli ospiti del circo di 
Barcellona, in piazzale Cuoco. Ospiti 
del tutto speciali. Si, perché il Comune 
ha organizzato l’iniziativa 
«Circondiamoci a Natale», uno 
spettacolo circense gratuito, apposta 
per i disabili. «Un modo divertente per 
fare gli auguri di Natale a chi ha avuto 
meno fortuna di noi - ha detto 
l’assessore Gianpaolo Landi di 
Chiavenna, presente all’evento - sono 
felice di essere qui con voi». Un 
appuntamento di svago per gli utenti 
dei CDD comunali e convenzionati e 
dei servizi S.F.A, i centri di 
aggregazione disabili. Al circo erano 
presenti 400 ospiti, tra ragazzi, famiglie 
ed educatori, tutti molto impazienti e 
felici per l’inizio dello spettacolo che si 
è aperto con ballerine spagnole a ritmo 
di flamenco. Applausi e urla per tutto il 
tempo della performance, che non si è 
fatta mancare nulla. Zebre, cammelli, 
giocolieri, tigri, bufali, equilibristi, 
altalene, sketch comici e ragazze con il 
«hulahoop» hanno contribuito a far 
divertire il pubblico in estasi. «Quello 
dei disabili è un mondo delicato e 
affascinante - ha detto una delle 
educatrici presenti alla manifestazione 
- per loro, ma anche per noi, eventi di 
questo genere sono molto importanti e 
costruttivi». C’è chi era un po’ 
perplesso, chi invece non voleva più 
staccarsi dalla sedia, ma lo spettacolo è 
piaciuto, tanto che c’è stata una replica 
nel tardo pomeriggio. Ve detto però 
che iniziative come queste non arrivano 
solo con il Natale. «Noi organizziamo 
attività espressive e socializzanti tutto 
l’anno - ha specificato Massimo, un 
educatore del Cdd - le spese per questo 
tipo di eventi non devono essere 
superflue, anzi sono necessarie per 
offrire a queste persone esperienze 
sempre più nuove». Ben vengano allora 
gli appuntamenti di questo genere se 
servono a rendere felici persone come i 
disabili e ad essere di sostegno anche 
alle famiglie che si trovano ad 
affrontare situazioni non certo facili. 
E come ha detto lo stesso assessore 
Landi: «Speriamo che il nostro sorriso 
diventi il vostro sorriso».  
da ilgiornale 

Natale: Roma, Alemanno 
PARTECIPA a raccolta fondi per 
bambini 
24.12.08 
 
Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - In 
occasione del Natale, il 25 dicembre a 
partire dalle ore 20.30, presso il Circo 
Medrano a piazzale Clodio, a Roma, 
Francesco Maria Orsi, in 
collaborazione con l'Associazione 
'Siamoroma' e RadioRadio, contribuira' 
alla raccolta fondi per l'acquisto di 
pacchi dono da consegnare, il giorno 
dell'Epifania, ai bambini degli 
orfanotrofi e dei reparti pediatrici degli 
Ospedali romani.  
L'obiettivo quello di raccogliere risorse 
per almeno 3 mila doni. All'evento 
partecipera' il sindaco di Roma, Gianni 
Alemanno. 
da libero-news 
 

A Natale arriva il circo 
24.12.08 
 

 
 
Natale è il periodo dei cinepanettoni 
e del circo, forma di intrattenimento 
ben più antica del cinema. Anche 
quest'anno, in tutte le città italiane si 
notano i tendoni degli impresari 
circensi più famosi, eppure sono 
decenni che si cerca di far passare 
l'idea che il circo non abbia un futuro 
perchè è uno spettacolo datato 
e perchè utilizza gli animali (che 
verrebbero maltrattati). 
Il circo continua ad affascinare i 
bambini ed i loro genitori proprio 
per la sua semplicità: i giochi, i 
clown, gli animali ammaestrati, i 
trapezisti, sono  apprezzati da 
tutti  anche nell'epoca delle multisale 
e dell'Imax. 
Gli animali non vengono maltrattati. 
Anzi, sono ben nutriti e accuditi perchè 
rappresentano un "capitale" per 
l'impresario. Inoltre, il circo è uno 
spettacolo privo di sesso e violenza 
(due ingredienti comuni alla maggior 
parte dei programmi televisivi). 
Quindi, cari critici, piantatela! 
Lasciateci godere almeno il circo. 
da affariitaliani 
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La serata della vigilia con il circo di 
Montecarlo 
24.12.08 
 
ROMA Una grande serata di 
intrattenimento per la vigilia di Natale 
su Raitre con la trentaduesima edizione 
del "Festival del Circo di 
Montecarlo", in onda oggi alle 21.05. 
Una serata ricchissima presentata dalla 
venezuelana Ainette Stephens 
divenuta, ormai, una granda 
appassionata ed esperta di circo. Gli 
artisti più interessanti della scena 
internazionale sono riuniti sotto il 
tendone di Fontvieille per dar vita ad 
una delle gare più spettacolari 
dell'anno.  
Si parte con i ragazzi della Troupe 
Catana, un gruppo di saltatori alla 
bascula che regalano numeri 
mozzafiato; arrivano poi in pista i 
maestosi felini dell'addestratore 
francese Kid Bauer; la giovane Elayne 
Kramer in un numero di contorsioni; la 
magia comica di Scott e Miss Muriel; il 
simpaticissimo trio formato da John 
Burke, ammaestratore inglese, e da 
Jimmy e Roger, due otarie della 
Patagonia; l'atmosfera magica creata da 
Sergey Akimov nella sua 
interpretazione delle cinghie aeree; la 
comicità stravagante di Granmà, una 
nonnina amabile e dispettosa; e la Star 
delle discipline circensi, il trapezio 
volante della Troupe Fuentes Gasca, 
che intende realizzare un'impresa 
storica: un quadruplo salto mortale. E 
poi ancora elefanti, cavalli, equilibristi, 
saltatori, clown. 
 
da Il Piccolo di Trieste    
(segnalato da Emanuele Pollicardi) 
 

Gli Auguri di Natale di David 
Larible 
24.12.08 
 

 
 
La bellissima cartolina di Auguri di 
David Larible che abbiamo ricevuto e 
che vi proponiamo. 
Il grande clown in un Roncalli innevato 
e davanti all'albero con i regali ci dà 
una perfetta immagine del Natale! 

Il Circo di Mosca a Lucca 
24.12.08 
 

 
 
Ha debuttato ieri sera a Lucca il Circo 
di Mosca diretto dalla famiglia 
Rossante. Ecco il programma. 

• parata  
• Ivette Bellucci, alta scuola 
• Sandy, ripresa 
• Bianca Montco, trapezino 
• Fantasia orientale 
• Araz, dislocatore 
• Sandy, ripresa 
• Ernestos, pattinatori acrobatici 
• Famiglia Montico, 

fantasia gitana  
 
Intervallo 
 

• Redy Montico, leoni e tigri 
• Veronica Faltini, tessuti 
• Ivette Bellucci, cavalli in 

libertà 
• Sandy, ripresa 
• Denny Montico, Rola rola 
• Ernestos, entrata musicale 
• Finale 
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Auguri!!! 
25.12.08 
 

 
 
Tantissimi Auguri a tutti! 
Ve li mandiamo col cuore. Ai nostri 
amici circensi, agli Amici del Circo, a 
tutti gli affezionati visitatori del nostro 
sito. 
Buon Natale!!! 
  
Club Amici del Circo   
 

Muore un acrobata al Blackpool 
Tower Circus 
25.12.08 
 

 
 

Non ce l'ha fatta Rafshan Alimov, 
l'acrobata russo della Troupe 
Puzanovi.   

E' stato subito soccorso dai compagni e 
dal personale del Blackpool Tower 
Circus. Lanciato dalla basculla verso 
una poltrona sostenuta dai suoi 
compagni di lavoro è caduto 
rovinosamente a terra sbattendo la 
testa. 

E' stato trasportato tempestivamente 
all'ospedale, ma poco dopo è mancato. 

Una tristissima notizia. Aveva solo 24 
anni. 

Da tutti noi un abbraccio alla sua 
famiglia, ai suoi colleghi. 

da mirror.co       

 

Il Circus Krone Bau a Dicembre-
Gennaio 
25.12.08 
 

 
 
Ha debuttato proprio oggi lo spettacolo 
di Dicembre-Gennaio del Circus 
Krone Bau di Monaco di Baviera. 
Ecco il programma! 
 
KRONE-ORCHESTER 
Ouvertüre 
Deutschland, Polen, Ungarn 
 
NIKOLAI TOVARICH 
Begrüßung 
England 
JOHNNY FISCHER 
Arche Noah 
Deutschland 
TRUPPE FU ZHOU 
Meteore 
China 
AZZARIO SISTERS 
Handstand 
Spanien 
CESAR DIAS 
Reprise 
Portugal 
JOHNNY FISCHER 
Plüsch-Elefanten 
Deutschland 
JANA MANDANA 
Pferde-Freiheiten 
Deutschland 
CESAR DIAS 
Reprise 
Portugal 
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WHITE BIRDS 
Flugtrapez  
Russland, Kasachstan, 
Usbekistan 
 
Pause 
 
CHRISTIAN WALLISER 
Tiger 
Deutschland 
VERONIKA 
Strapaten 
Russland 
JOSÉ-MITCHELS-TRIO 
Clown-Entree 
Spanien, England 
JANA MANDANA 
Elefanten 
Deutschland 
TESLENKO-TRUPPE 
Jonglagen 
Russland 
CESAR DIAS 
Reprise 
Portugal 
TRUPPE FU ZHOU 
Lasso 
China 
 
Finale 

Un aperitivo da Firenze! 
26.12.08 
 
In attesa di un album ben più 
consistente ecco qualche anticipazione 
da "Una tigre per amore" lo 
spettacolo del Circo Moira Orfei a 
Firenze fino al 10 gennaio  
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Links video: 
 
Il Circo Acquatico Zoppis 
Dalla Spagna bellissime immagini dello spettacolo del Circo Acquatico Zoppis! 
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=rpT5Vm6GLIE&feature=related 
 
Thomas Janke a Latina 
Il giovanissimo giocoliere tedesco Thomas Janke al X° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina" 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=zT_g6Lk6tho 
 
Ringling Bros. and Barnum & Bailey: 139a edizione! 
Ecco il trailer di "Zing Zang Zoom" il nuovo show della Red Unit del colosso americano che debutterà a Jacksonville il 
prossimo 22 gennaio.  
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=UzMPy-vCvJ4 
 
Christian Atayde Stoinev a Latina 
Il bravo e simpatico Christian Atayde Stoinev, alle verticali col simpatico Scooby, al X° Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina"  
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=8d_oS2WvKaQ 
 
Il Belle Vue Circus di Manchester nel 1979 
Belle immagini di quasi 30 anni fa: il Belle Vue Circus di Manchester nel 1979. La cavalleria è presentata da Mary 
Chipperfield 
da YouTube 
http://it.youtube.com/watch?v=TOu8GRwM5AU 
 
I Puzanovi al 30° Festival di Montecarlo 
Per ricordare Rafshan Alimov, appena scomparso, vi riproponiamo la Troupe Puzanovi al 30° Festival Internazionale del 
Circo di Montecarlo 
da YouTube 
http://it.youtube.com/watch?v=n2AGBkvrhYQ 
 
Martini - Cirque d'Europe 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini degli esterni del "Cirque d'Europe" di Bimbo Martini, 
attualmente a Cagliari 
Le ha scattate e ce le ha inviate l'Amico Antonio Serra, che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per accedere alla Galleria Fotografica dovete essere registrati ed effettuare il login con Utente e Password. 
Buona Visione!   
 
Il saluto di Moira Orfei al pubblico di Firenze 
Il 20 Dicembre ha debuttato a Firenze il Circo Moira Orfei. Ecco il saluto di Moira al pubblico fiorentino! 
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=ZfC5piWFOtM 
 
Stars in Der Manege su ARD 
Il canale tedesco ARD trametterà stasera alle 20:15 "Stars in der Manege", lo spettacolo che vede in pista personaggi del 
mondo dello spettacolo nelle vesti di artisti circensi, ma anche grandi attrazioni, come i nostri Fratelli Pellegrini, 
quest'anno. Ecco il trailer! 
Da ARD http://mediathek.daserste.de/daserste/servlet/content/1244998?pageId=487872&moduleId=739072&categoryId=&goto=1&show= 
 

La Deyang Acrobatic Troupe a Latina 
La Deyang Acrobatic Troupe al X° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina", con le "meteore" 
da YouTube http://it.youtube.com/watch?v=uXT0R0r_Aa4 
 


