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'Una Tigre per Amore' a Bergamo 
07.09.2009 

 

 
 
 
Ha debuttato ad Azzano San 
Paolo (BG), lo scorso 28 Agosto 
'Una Tigre per Amore' lo 
spettacolo del Circo Moira Orfei 
con la favola interpretata da 
Stefano Orfei e Brigitta Boccoli. Il 
Circo rimarrà a Bergamo, proprio di 
fianco ad Oriocenter, il 
grandissimo centro commerciale, 
fino al prossimo 20 Settembre. 
Ecco qualche imagine 
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Il circo si “pianta” nel nuovo 
pargheggio. E' polemica. 
07.09.2009 
 

 
Gallipoli, sotto accusa la decisione 
dell’amministrazione comunale di 
concedere l’area del cimitero agli 
spettacoli viaggianti. Stoccata Pd: 
“Opere pubbliche in malora, pali 
conficcati sull'asfalto"  
GALLIPOLI - La premessa è 
d’obbligo: nessuna questione 
personale contro le carovane 
circensi e le loro compagnie 
viaggianti. Ma in quel di Gallipoli 
l’arrivo del nuovo tendone e delle 
gabbie mobili degli animali 
ammaestrati di un circo itinerante, 
ha generato qualche polemica di 
troppo. 
Ovviamente il tutto non è da 
ricondurre ad una posizione 
ostruzionistica contro le compagnie 
di domatori, clown, giocolieri e 
funamboli, quanto più che altro alla 
decisione assunta 
dall’amministrazione comunale 
locale di destinare, quale location di 
questi spettacoli itineranti e simili, 
l’area del nuovo parcheggio 
adiacente al cimitero. A puntare 
l’indice in particolare è il circolo 
cittadino del Pd di via Gramsci che 
mette in evidenza alcune anomalie 
registrate proprio in quell’area con 
l’arrivo del circo e il montaggio delle 
strutture di pertinenza del tendone 
e delle zone di ricovero degli 
animali. Il tutto, secondo il j’accuse 
del circolo politico di via Gramsci, 
costituisce un danno serio per 
l’area del parcheggio che rischia di 
tornare tra qualche giorno alla 
fruizione pubblica ma con qualche 
rattoppo di troppo. Nello specifico 
quello che più preoccupa è il fatto 
che manto stradale e aree sosta 
sono state “rovinate dai pali del 
circo  piantati  nel  cemento”.  Il  Pd  

affonda rammentando come altre 
zone “celebri” della città hanno fatto 
registrare un inglorioso destino 
dopo le ingenti spese di 
riqualificazione o realizzazione: “Il 
parcheggio del cimitero rischia di 
subire la stessa sorte di piazza 
Aldo Moro inspiegabilmente 
riaperta al traffico dopo i lavori per 
renderla area pedonale”.
 
 
Per quanto concerne la 
localizzazione del circo nel 
parcheggio in questione c’è da dire 
che risulta legittima da parte dei 
richiedenti sulla scorta della recente 
ordinanza comunale dell’agosto 
scorso che individua i luoghi per lo 
svolgimento degli spettacoli 
viaggianti. Da verificare se, come 
accaduto per la festività di Santa 
Cristina e la collocazione del 
relativo luna park, il Comune abbia 
previsto il versamento di 
fidejussioni o siglato accordi simili 
per coprire e risarcire eventuali 
danni all’area del nuovo 
parcheggio. “Le immagini di questi 
ultimi giorni, raffiguranti il circo che 
è stato allocato nel parcheggio 
vicino al cimitero” incalzano dal Pd 
cittadino, “ci dimostrano come non 
si tiene nella debita cura opere 
pubbliche di utilità collettiva. 
Premesso che abbiamo grande 
rispetto per ogni forma di cultura e 
di spettacolo e che siamo molto 
vicini agli artisti dei circhi che, con 
grande sacrificio, portano avanti la 
loro professione, noi critichiamo 
non la loro presenza ma il posto 
utilizzato per il loro spettacolo. Da 
tempo denunciamo il fatto che 
piazza Aldo Moro è ormai 
definitivamente adibita a 
parcheggio e nei fatti aperta al 
traffico con la creazione di una vera 
e propria strada d’accesso e 
aspettiamo invano su questo tema 
una presa di posizione dal sindaco 
che non arriva. Forse questo stato 
di cose non dipende dalla sua 
volontà? Dopo lo scempio 
perpetrato nella suddetta piazza 
dove sorge uno dei più invidiati 
Santuari del mondo, la chiesa del 
Canneto, e insiste la Fontana 
Greca, raro ed inestimabile gioiello 
storico, è giunta l’ora del 
parcheggio   vicino    al      cimitero,  
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sfregiato e rovinato dai pali del 
circo piantati nel cemento. Quando 
il circo andrà via, si provvederà a 
rimettere a posto il parcheggio fino 
all’arrivo del prossimo circo o di 
qualcos’altro?”.  
 
 
L’argomento rimanda a quanto 
disposto proprio da una recente 
delibera di giunta comunale 
dell’agosto scorso con la quale 
l'Amministrazione comunale 
gallipolina ha individuato i luoghi in 
cui poter ospitare gli spettacoli 
itineranti, modificando le 
disposizioni esistenti al fine di 
garantire maggiori standard di 
sicurezza e di vivibilità alla 
cittadinanza. “Abbiamo posto in 
essere” ribadisce l'assessore alle 
Attività Produttive, Rosario Spada, 
“una scelta estremamente efficiente 
rispetto alle attese ed alle esigenze 
della città, utile per gli organizzatori 
degli spettacoli ma soprattutto per i 
fruitori, in primis i cittadini, perché in 
grado di contemperare le esigenze 
di intrattenimento e svago con 
quelle della vivibilità della nostra 
comunità, che rappresenta un 
parametro ed una misura di 
valutazione nei confronti della quale 
questo esecutivo è particolarmente 
attento”. Così, rispetto a quanto era 
già contemplato a livello comunale 
da precedenti disposizioni, in base 
alle quali le aree ritenute idonee 
erano considerate una parte del 
lungomare Galilei e l'area comunale 
ubicata lungo la strada provinciale 
274, posta di fronte al parcheggio a 
servizio del cimitero comunale, 
l'atto del governo cittadino ha 
apportato modifiche e aggiunte. 
Confermato infatti lo spiazzo di 
lungomare Galilei, è stata 
depennata da tale elenco, per 
ragioni di sicurezza, capienza e 
viabilità, il terreno di proprietà 
comunale situato lungo la 
provinciale 274, mentre sono state 
inserite nel nuovo elenco l'area 
mercatale di via Alfieri, quella 
adibita (e oggi oggetto del 
contendere) a parcheggio 
adiacente il cimitero comunale ed 
infine un'area di Lido Conchiglie, 
messa a disposizione dal comune 
di Sannicola. 
A questo elenco si aggiunge anche  

la porzione di viale Bovio, nella 
parte retrostante il monumento ai 
Caduti, con limitazioni relative tanto 
alla capienza dello spettacolo di 
intrattenimento quanto ai periodi 
dell'anno per il relativo svolgimento, 
vale a dire Natale (dal 7 dicembre 
al 7 gennaio), Carnevale (7 giorni 
precedenti e 7 giorni successivi al 
martedì grasso) e Pasqua (dalla 1° 
Domenica di Passione alla prima 
domenica successiva alla Pasqua). 
“Si tratta di una decisione” conclude 
l'assessore Spada, “che consente 
di risolvere e superare tutti quei 
problemi connessi 
all'organizzazione di uno 
spettacolo, dalla capienza agli 
standard di sicurezza alla viabilità, 
ma anche e soprattutto di snellire 
notevolmente le procedure 
burocratico-amministrative 
propedeutiche allo svolgimento 
delle manifestazioni, proprio per la 
piena funzionalità dei siti 
individuati”. Disposizione che 
evidentemente non ha contemplato 
la “piantumazione” dei pali nel 
cemento e nelle aree sosta, le cui 
ricadute, a quanto riferito dalla casa 
comunale, sono già al vaglio degli 
uffici competenti.  
 
Vittorio Calosso 
 
 
da lecceprima 
 

La mostra di Nevia Togni a 
Reggio Calabria 
08.09.2009 
 
In data 26 settembre alle ore 
21:00, nella suggestiva cornice del 
Chiostro della Chiesa di San 
Giorgio al Corso di Reggio 
Calabria, il Centro Internazionale 
Scrittori, nel corso della sua 
intensa attività di promozione della 
cultura nelle sue poliedriche 
sfaccettature, organizza una 
mostra/incontro sulla pittura di 
Nevia Togni. 
Dopo le meravigliose prodezze 
dello svizzero Rolf Knie, grande 
talento della pista prestato alla 
pittura, la Togni rappresenta il 
leading case italiano. Figlia d’arte, 
discendente da una delle famiglie 
più importanti della tradizione 
circense italiana, Nevia nel corso 
della sua carriera nel mondo dello 
spettacolo ha progressivamente 
spostato la propria attenzionea 
artistica dal ruolo di stella della 
pittoresca pista felliniana (ove ha 
peraltro rivestito ruoli di primo piano 
tra le altre come trapezista, 
cavallerizza, giocogliere, clown 
etc.) verso l’arte pittorica.
Cui giunge a seguito di un percorso 
di attenta analisi introspettiva 
operato in modo consapevole ed i 
cui risultati sono frutto di un mix 
bilanciato tra dato tecnico ed 
espressivo/emozionale 
Ed è proprio partendo dalle 
numerose opere, puntuale 
manifestazione degli stati d’animo 
dell’artista, che si svolgerà il vivace 
dibattito con il pubblico presente, 
coordinato dal Dott. Domenico 
Siclari saggista e scrittore reggino.
La S.V. è invitata a partecipare.
 
Per ulteriori informazioni circa la 
Nostra attività visitate il nostro sito: 
http://www.centrointernazionalescrit
toridellacalabria.it/ 
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XI° Festival di Latina: Auguri al 
circo di sergio Castellitto 
08.09.2009 
 

XI Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina” 

Latina 15 / 19 Ottobre 2009 
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato Stampa n. 15/2009 
  
Auguri al circo di Sergio 
Castellitto  
Il Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” plaude 
all’ultimo lavoro del Maestro 
Jacques Rivette: “Questioni di 
punti di vista” è il film 
ambientato in un circo in 
concorso alla sessantaseiesima 
edizione della Mostra del Cinema 
di Venezia.  
 
LATINA, 8 Settembre 2009.    
Il mondo del Circo torna a far 
parlare di sé all’interno di una 
manifestazione di caratura 
internazionale: a Venezia, 
nell’ambito della sessantaseiesima 
edizione della Mostra del Cinema, il 
Maestro Jacques Rivette ha 
presentato il secondo dei due film 
francesi in concorso. Maestro della 
Nouvelle Vague, Rivette in 
“Questioni di punti di vista” racconta 
una storia dal carattere intimista 
interamente ambientata in un circo. 
Sergio Castellitto, protagonista, 
interpreta il ruolo di Vittorio, un 
manager italiano che, casualmente, 
si imbatte nella vicenda personale 
di Kate, interpretata da Jane Birkin: 
alla morte di suo padre, proprietario 
di un piccolo circo, Kate, sebbene 
ormai distante dal mondo della 
pista, decide di tornare sui suoi 
passi e di dare seguito alla 
passione ed all’impegno fino ad 
allora profusi da suo padre. Vittorio, 
affascinato da Kate, decide di 
avvicinarsi a lei ed al suo mondo 
fino ad integrarsi nella compagnia 
dello spettacolo. Aldilà della 
valenza artistica del film, che sarà 
nelle sale italiane dall’11 
Settembre, la produzione del 
Festival Internazionale del Circo 
Città di Latina, a poco più di un 
mese dalla sua prima, prevista per 
giovedì 15 ottobre, intende 
esprimere il proprio compiacimento: 
ancora una volta il mondo del Circo 

mostra quanto il suo messaggio sia 
attuale e capace di evocare 
emozioni nel pubblico di ogni 
cultura e di ogni Paese del mondo.  
 
da Ufficio Stampa  

Oriocenter offre il circo ai clienti. 
In arrivo 1.500 biglietti omaggio 
08.09.2009 
 

 
Oriocenter «compra» il circo per 
una sera: lo spettacolo di Moira 
Orfei, a Bergamo in queste 
settimane, mercoledì 16 
settembre si sposterà nel 
parcheggio del grande centro 
commericale, che così offrirà a 
1.500 clienti una serata di 
divertimento gratuito. I biglietti 
omaggio (fino a esaurimento e non 
più di due a persona) saranno 
disponibili dal 10 settembre per chi 
visiterà Oriocenter e, in galleria, si 
recherà all’Info Point (aperto dalle 
11,30 alle 14 e dalle 15 alle 19,30). 
 
Un’occasione da non perdere per 
gli amanti dell’arte circense e dello 
shopping. L'appuntamento, per chi 
riuscirà ad accaparrarsi i biglietti, è 
per mercoledì 16 settembre alle 
21,15. 
 
 
da ecodibergamo 
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Il Gran Gala du Cirque a 
Gattinara 
09.09.2009 
 

 
 
Una piazza stracolma di gente. 
900 a sedere e altrettanti in piedi, 
immobili, composti, letteralmente 
ipnotizzati dal Gran Gala du 
Cirque che la cittadina 
piemontese ha ospitato domenica 
sera a conclusione della Festa 
dell’Uva. Una festa molto sentita 
da quelle parti. Si tratta della 
storia e della tradizione del paese 
impreziosita, quest’anno, da 
mezzo Circus Roncalli. 
‘Circo e dintorni’ è riuscito 
nell’impresa: portare a Gattinara 
uno spettacolo unico e forte. 
Forte? Anche fortissimo. 
  
Un’ora e mezzo in compagnia di 
grandi artisti come David Larible, 
Marina e Svetlana, il Duo 
Minasov, Gensi, Encho! 
Oro, argento e bronzo a 
Montecarlo per una serata 
italiana, straordinaria. 
Faceva fresco, anche freddo, ma 
il calore del pubblico si è fatto 
sentire fin dalle prime battute. 
Un pubblico talmente catturato 
dallo spettacolo da sembrare 
murato nella piazza. Nessuno si 
muoveva. L’attenzione era solo 
verso il palcoscenico. Da non 
credere.  
Applausi scroscianti e anche 
ovazioni, nel finale, per salutare e 

ringraziare gli artisti. 
La dimostrazione  che  la  gente 
sa capire e apprezzare qui da noi, 
in Italia, come in Francia, 
Svizzera e Germania.  
 
 

 
 
Quando c’è la qualità anche da 
noi il pubblico si scatena. 
Non è vero che il bel circo è più 
apprezzato altrove. 
Basta portarlo qui! 
 
 

 
 
In poco tempo vengono smentiti 
tanti luoghi comuni: ‘Eh, in 
Germania applaudono tutti. Qui 
da noi è diverso’ 
Niente di più sbagliato. 
In Germania ci sono tanti 
spettacoli di qualità: Krone, 
Roncalli, Flic Flac, solo per 
citarne alcuni. E poi le grandi 
produzioni della Stardust di Henk 
Van Der Meiden, Africa Africa, 
tutti gli spettacoli itineranti del 
Cirque du Soleil e tantissimi altri 
spettacoli di qualità dai teatri-
varietà ai ‘Palazzo’. 
Basterebbe abituare anche il 
nostro pubblico a questo tenore di 
spettacolo, oltre a Moira Orfei, 
Medrano e Americano (senza 
dimenticare altri buoni spettacoli, 

 
 
non poi troppo numerosi, però).  
Ma  a Gattinara hanno potuto 
apprezzare la grande clownerie di 
David Larible, il grande Encho e i 
Minasov, per la prima volta in 
Italia! 
 
Erano già state da noi le due 
bellissime gemelle bielorusse 
Marina e Svetlana per alcuni 
shows in televisione. Le abbiamo 
riviste molto volentieri per la loro 
bravura e la loro bellezza, che è 
stata notata da tutti i presenti. 
Per la prima volta hanno lavorato 
all’aperto con qualche problemino 
causato dalla luce e dalla brezza, 
ma chi se n’è accorto? 
 
 

 
 
David, poi, ha coinvolto proprio 
tutti: bambini, nonni, autorità 
e…la gente. Sì, la gente ha 
scoperto un grande personaggio. 
Meriterebbe di più nel suo paese, 
ma per ora accontentiamoci delle 
ovazioni di Gattinara. 
 
Mi diceva un amico proprio ieri: 
‘che paese loffio per il circo’. 
Forse ora qualcosa è cambiato. 
Qualcosa cambierebbe anche in 
tutto il Paese portando artisti e 
spettacoli di questo livello.  



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

7 

 

 
 
Noi aspettiamo, fiduciosi. 
E per adesso ringraziamo ‘Circo e 
dintorni’ e Gattinara!      
    
Flavio Michi 
 

Ecco Goldie 
10.09.2009 
 

 
I cuccioli di Alex Lacey 
crescono!   
Ecco il bellissimo leoncino Goldie 
in braccio al suo 'papà'. 
I bellissimi leoncini sono al Circus 
Charles Knie in Germania con il 
loro futuro addestratore che, dopo 
la breve permanenza al Circo 
Americano, quasi un anno fa a 
Torino, speriamo di rivedere 
presto in Italia!  
 
 
da faz 
 

XI° Festival di Latina: 
comunicato n° 16 
11.09.2009 
 

XI Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina” 

Latina 15 / 19 Ottobre 2009 
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato Stampa n. 16/2009 
 
 
Risate a crepapelle al Festival del 
Circo; aperta la vendita on line 
dei biglietti. 
-34 all’apertura dell’XI edizione  
Per il piacere di tutti, ed in 
special modo dei bambini, il 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”, in occasione 
della sua XI edizione, ospiterà i 
clown Valik e Valerik Kashkin, 
noti in tutto il mondo per la loro 
comicità, e non solo… Avviata 
inoltre la vendita on line dei 
biglietti sul sito 
www.festivalcircolatina.com   
 
 
LATINA, 11 Settembre 2009. 
 Insieme con acrobati e giocolieri, i 
clown occupano da sempre un 
posto di riguardo nelle piste di tutti i 
circhi del mondo. Anche il Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”, a poco più di un mese 
dall’apertura del suo grande 
impianto, intende assicurare 
divertimento e spensieratezza al 
suo pubblico, ed in particolare ai 
più giovani; in tal senso la 
produzione ha invitato, in qualità di 
ospiti, i famosi clown russi Valik e 
Valerik. Al termine del loro 
percorso di formazione presso la 
Scuola di Circo in Russia, i Kashkin 
hanno intrapreso la loro carriera 
artistica nel 1992 presso il Circo di 
Stato di San Pietroburgo. A Latina 
interverranno a sorpresa numerose 
volte durante gli spettacoli del 
Festival coinvolgendo il pubblico in 
una serie di esilaranti performance. 
La coppia di artisti russi è 
recentemente assurta agli onori 
delle più autorevoli cronache 
internazionali per un episodio che, 
nella sua veridicità, ha tutto il 
sapore della beffa, specie perché 
occorso ad un clown: Valerik 
Kashkin si esibiva a Liverpool 
quando,   a    causa     delle      sue  
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gigantesche calzature di scena (18 
la sua misura inglese, 60 quella 
europea) è inciampato cadendo 
rovinosamente e riportando una 
frattura. Le locali autorità 
competenti hanno ravvisato 
nell’utilizzo di simili calzature di 
scena una netta incompatibilità con 
le disposizioni in materia di 
sicurezza sul lavoro. Al clown è 
stato intimato di indossare, durante 
i suoi spettacoli, calzature 
“ordinarie” e di congrua 
dimensione. Confidiamo che 
nessuno vorrà impedirgli,  prima o 
poi, di indossare la tipica pallina 
rossa sul naso ravvisando, in tale 
utilizzo, un ostacolo alla normale 
respirazione! Per non perdere in 
“posto in prima fila” è attiva la 
vendita on line dei biglietti per tutti 
gli spettacoli del Festival. I biglietti 
possono essere già acquistati sul 
sito www.festivalcircolatina.com. La 
procedura, semplice ed intuitiva, 
consente di scegliere i migliori posti 
disponibili garantendosi fin da 
subito i biglietti senza fare file ai 
botteghini. Affrettatevi!   
 
 
da Ufficio Stampa  

Moira Orfei ricorda Mike 
Bongiorno 
11.09.2009 
 

 
Moira Orfei con la copertina di 
Bolero in cui posava con Mike 
(Per la foto si ringrazia Sandro 
Ravagnani) 
Anche Moira Orfei ha voluto 
ricordare Mike Bongiorno, ma in 
un modo alquanto originale: nel 
corso di un'intervista con il 
conduttore televisivo e attore 
Ivano De Cristofaro, la regina 
del circo italiano ha recuperato il 
numero di Bolero in cui era in 
copertina proprio con Mike.  
  
  
Il manager Sandro Ravagnani 
spiega come è avvenuto 
l'incontro: "Ieri sera, stavamo 
registrando l'intervista a Moira e 
lei ha tirato fuori dal cilindro quella 
copertina risalente al 1963. Moira 
ha lavorato diverse volte con Mike 
e sarà presente ai funerali, 
domani, al Duomo di Milano. 
Ovviamente, ci sarò anch'io. Per 
Mediaset ho curato numerosi 
programmi televisivi, tra cui 
Sabato al circo e Reality Circus. 
Con Bongiorno, ho collaborato a 
Pentathlon, portando i personaggi 
Disney nel suo programma in 
occasione dei 50 anni di 
Biancaneve e i sette nani. Come 
tutti gli addetti ai lavori del mondo 
dello spettacolo, avevo grande 
stima per Mike. Se ne è andato 
un grande della televisione 
italiana".   
 
 
da affariitaliani 
 

I meravigliosi circhi in miniatura 
di «La Bidouille» 
12.09.2009 
 

 
 
La passione per il circo contagia 
spesso le famiglie. Eccone un 
bellissimo esempio dalla Francia   
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La Bidouille, sua 
moglie Geneviève, sua 
figlia Carole e suo 
genero Frédéric... 
La passione per il circo  è 
condivisa! 
 
 
da creusot-infos 

Il nostro saluto al grande Mike 
12.09.2009 
 
 

 
 
Con lui se ne va un pezzo della 
nostra storia recente. Era la 
televisione. Un grandissimo 
professionista che ci ha regalato 
bellissimi e indimenticabili momenti 
di bella televisione.  
Il grande Mike Bongiorno ha fatto 
spesso capolino nelle piste del 
circo. 
Eccolo nel 1977 al Circo Americano 
a Milano durante "La lunga notte 
del circo, del teatro e della 
televisione", una bellissima 
manifestazione che era organizzata 
da Pino Correnti e che purtroppo 
non viene più riproposta da troppi 
anni. 
Una serata in cui gli artisti del circo 
venivano premiati insieme agli attori 
e ai divi della tv. Un modo nobile 
per riconoscere il loro valore 
insieme ai loro colleghi dello 
spettacolo italiano. 
E certamente un ottimo veicolo 
pubblicitario per il circo: articoli sui 
giornali, servizi televisivi, 
cinegiornali.  
Ecco Mike che sta per premiare tre 
grandi personaggi: Raffaele Pisu, 
Marisa del Frate, Gino Bramieri. 
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Eccolo ancora in un'immagine delle 
teche RAI al Circo Heros, nel 1962, 
in compagnia di Corrado e 
Raffaella Carrà. 
 
 
 

 
 
 
 
Rimarrà sempre con tutti gli italiani!  

 
 

Arlette Gruss 2010: La Légende! 
12.09.2009 
 

 
Ecco l'affiche dello spettacolo 2010 
del Cirque Arlette Gruss  
Sarà il 25° anniversario di questo 
grande, importante, bel circo 
francese, tra i più importanti in 
Europa. 
Per adesso accontentiamoci 
dell'affiche in attesa dello 
spettacolo 2010 che vedrà in pista, 
come sempre, tanti artisti, bei 
numeri e...tanti animali! 
 

Nuovo show e grandi acrobazie. 
Ultima settimana per il circo 
Orfei 
12.09.2009 
 

 
«Una tigre per amore». È questo il 
titolo del nuovo show prodotto da 
Walter Nones e Moira Orfei che 
sarà a Oriocenterfino al 20 
settembre. La rivisitazione dello 
show, con inediti numeri, è 
presentato a Bergamo in anteprima 
nazionale negli spazi del più grande 
centro commerciale d’Italia.  
Lo show, prodotto dalla consolidata 
coppia Moira Orfei e Walter Nones, 
è una assoluta novità nel panorama 
dello spettacolo di intrattenimento 
generalista e per la continuazione 
della grande tradizione circense. 
Molti sono i punti di forza di questo 
allestimento che, forte di una 
abitudine consolidata dal cerchio 
magico della pista, fonde i colori del 
tendone ad una storia inedita piena 
di colpi di scena. L'idea è quella di 
legare il circo ad una storia fatata, 
dove si incontrano personaggi che 
incarnano l’immaginario collettivo 
del sogno sia dei grandi sia dei 
piccini. I protagonisti rappresentano 
perfettamente i personaggi tipici 
della fiaba romantica per 
eccellenza: le fate, la strega, il 
trionfo del bene sul male e tutti gli 
ingredienti della favola, da 
Cenerentola alla Bella 
Addormentata nel bosco. 
La storia però, sarà solo di 
contorno ai numeri circensi, in 
modo che non sia snaturato lo 
spirito proprio dello spettacolo e 
non tradisca le aspettative di un 
pubblico affezionato e legato alla 
tradizione del circo.
 
Protagonista femminile dello 
spettacolo l'attrice Brigitta Boccoli 
che,    imparati    i    rudimenti     del 
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mestiere, mostra le eccezionali doti 
ginniche esibendosi sul trapezio, 
cavalcando destrieri di notevole 
bellezza, scherzando e giocando 
con i clown, prestando il suo nobile 
volto ad una magnifica storia 
d’amor puro. Protagonista maschile 
Stefano Orfei che dopo anni passati 
a domare con estrema maestria 
tigri, elefanti e leoni e cavalli 
aggiunge al suo ottimo curriculum il 
decisivo passaggio alla recitazione 
dando voce e volto al buon 
principe, vittima di un crudele 
sortilegio.  
 
Non mancheranno poi tigri, elefanti 
e superbi destrieri, senza 
dimenticare i The Fliyng Wulber, 
straordinari acrobati che si 
esibiscono al trapezio volante, una 
delle attrazioni più affascinanti dello 
show circense. Della troupe fa 
parte il giovane Mitch che esegue 
celebre triplo salto mortale. 
Immancabili i clowns, I Saly, che 
fanno divertire grandi e piccoli con 
esilaranti gags che coinvolgono 
direttamente il pubblico. E poi 
Kennet Huesca, ventriloquo di 
grande talento che riesce a dar 
voce e ad animare tre personaggi 
contemporaneamente. Infine 
Aljoscha Tebas, grande acrobata, e 
i Monastirsky, trasformisti 
internazionali che provengono 
direttamente dal celeberrimo Circo 
di Mosca. 
  
 
Per informazioni 
www.moiranonsolocirco.it  
da ecodibergamo 
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Links video: 
 
 
 
'OVO' 
Un bellissimo album fotografico con le immagini di 'OVO', l'ultima creazione del Cirque du Soleil, scattate 
da Roger Cullman in occasione della première di Toronto 
da flickr http://www.flickr.com/photos/wordfreak/sets/72157622108627265/show/ 
 
 
Circo Atayde 2009: il gran finale! 
Il bel finale del Circo Atayde 2009: un grande charivari pieno zeppo di trovate e momenti di spettacolo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=O0aQTr8u5Nk 
 
 
I 25 anni del Cirque du Soleil in foto 
Un bellissimo album fotografico che in 25 immagini ripercorre i 25 anni di storia del Cirque du Soleil  
da guardian.co http://www.guardian.co.uk/arts/gallery/2008/jan/16/cirquedusoleil?picture=352499325 
 
 
L'uomo, il leone, la capra e l'orso 
Il domatore Pierre Thomas al Cirque Sabine Rancy nel 1966. Un bellissimo documentario! 
da ina 
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/CPF04006730/l-homme-le-lion-la-chevre-et-l-ours.fr.html 
 
 
Il Gran Gala du Cirque a Gattinara 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Gran Gala du Cirque che si è svolto ieri sera a 
Gattinara (VC)  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con il vostro Utente  
e Password 
Le immagini si trovano nella categoria 'Spettacoli' 
Buona Visione! 
 
 
Il Cirque Muller 
I convogli del Cirque Muller in autostrada 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=lDkeF97-QUU 
 
 
Il Gala de la Presse 1984 
Il Gala de la Presse del 1984 al Cirque d'Hiver di Parigi, dove i giornalisti ci cimentano nelle discipline circensi. 
da ina http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/CAB8400313501/gala-de-la-presse.fr.html 
 
 
Un elefante in centro a Latina 
Un elefante in pieno centro a Latina: quello del Circo Orfei di Darix Martini 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=XCZ0ySyXw_8 
 
 
Alain Alegria 
Il trapezista messicano Alain Alegria al Circus Krone Bau di Monaco di Baviera dove, con il suo numero al 
trapezio washington, ha preso parte allo spettacolo di Febbraio 2009  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Np7ubQ3QAA8&feature=related 
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Il Gala de L'Union des Artistes 1961 
Dal Cirque d'Hiver il Gala de L'Union des Artistes 1961. Tra gli artisti una splendida Josephine Baker alle 
prese con gli elefanti! 
Da ina  
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/AFE85009020/vedettes-sur-la-piste-gala-des-
artistes.fr.html 


