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Giornate di Studio sull’Arte 
Circense 
13.12.2009 
 

 
 
14/16 dicembre, Milano 
Dopo il successo dello scorso anno 
un nuovo ciclo di dibattiti, 
conferenze, ma anche performance 
e incontri con prestigiosi artisti, 
operatori del settore, pedagoghi, 
critici e storici dello spettacolo 
circense all'Università degli Studi 
di Milano. Evento diretto da Paolo 
Bosisio (Storia del Teatro e dello 
Spettacolo) e Alessandro Serena 
(Storia dello spettacolo circense e 
di strada). 
II edizione de  Le Giornate di Studio 
dell’Arte Circense14 15 16 
dicembre 2009A cura di Paolo 
Bosisio e Alessandro Serena – 
coordinamento di Alberto 
Bentoglio La seconda edizione de 
LE GIORNATE DI STUDIO si 
concentra su due campi di studio. 
Uno locale ed uno internazionale. 
Un ciclo dedicato di dibattiti, 
spettacoli, conferenze ed interviste 
sul circo rivolto agli studenti ma 
aperto al pubblico, presentato al 
Dipartimento di Scienze dello 
Spettacolo e della Comunicazione 
Multimediale dell’Università di 
Milano.   
 
14 dicembre – ore 14.30 
Arti e mestieri del circo 
Kristian Kristof – Direttore Artistico 
Circo di Stato di Budapest 
Spettacolo e gestione.  Fra impresa 

e stato 
Arie Oudeness – Direttore ECA
Il circo classico come arte in 
Europa 
Divier Togni – Direttore Palasharp
Dai tendoni alle strutture 
polivalenti      
 
15 dicembre – ore 14.30 
Simboli, storia e salti mortali 
 
Karl Heinz Ziethen 
La critica militante della giocoleria 
 
Ruggero Leonardi 
La grande pista di Milano 
 
Marcello Chiarenza 
Simboli funambolici 
 
I Super Mambo 
Salti mortali da Nairobi ai teatri di 
tutta Europa                                   
 
16 dicembre – ore 14.30 
Impresa e istituzioni 
 
Massimo Malagoli – Commissione 
ministeriale circhi e spettacoli 
viaggianti 
Impresa e contributi statali 
 
Adolfo Rossomando – Giocolieri e 
dintorni 
Formare i formatori 
 
Brian Casartelli – Direttore Circo 
Medrano 
Tradizioni vincenti 
 
Jordi Janè – Critico e presidente 
associazione En Pista!
Il Circo in Catalogna. Fra arte e 
sindacato 
 
Antonio Giarola – Direttore del 
Centro Educativo di 
Documentazione delle Arti Circensi
Una storia difficile 
 

Teatro: David Larible a Bologna, 
il Clown dei Clown 
14.12.2009 
 

 
La storia di un inserviente di teatro 
che si ritrova ad essere 
protagonista del palcoscenico. 
Questa la cornice dello spettacolo 
che avrà al centro David Larible, 
clown di fama internazionale che 
inaugurerà il suo tour italiano al 
teatro Duse di Bologna, il 5 e il 6 
gennaio. 
“Ogni uomo ha dentro di sé un 
clown”, ha detto Larible, 
presentando lo show. “Il 
professionista è quello che riesce a 
catturare questo personaggio per 
usarlo e tirarlo fuori quando ce n’é 
bisogno”. Figurante giramondo, 
nato a Novara dove era di 
passaggio il circo della sua 
famiglia, il Medrano, ma vissuto più 
di 15 anni negli Stati Uniti, Larrible 
si è esibito anche al Madison 
Square Garden di New York, 
facendo ridere 120 mila spettatori in 
un week-end. “La più grande 
soddisfazione è quando vedo 
davanti a me tre generazioni della 
stessa famiglia con il medesimo 
sguardo di stupore, divertimento e 
meraviglia”. ”Il clown dei clown”, 
così si intitola lo spettacolo, vedrà 
Larible nel ruolo dell’”Augusto”, e il 
catalano Gensi in quello del “clown 
bianco”. 
“In due suoniamo una decina di 
strumenti”, ha detto Larible. Oltre a 
loro, ci sarà il pianista tedesco 
Stephan Kuntz. Lo spettacolo, 
patrocinato dal Comune di Bologna, 
avrà tre repliche: il 5 gennaio alle 
16.30 e alle 21 e il giorno dopo alle 
16.30. “Dopo il successo di 
quest’estate con Clow Net – ha 
ricordato Nicoletta Mantovani, 
assessore alla Promozione 
Culturale      –     siamo  onorati   di  
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ospitare a Bologna il più grande 
clown del mondo. Ci sarebbe 
piaciuto “piantare” in piazza 
Maggiore una tenda da circo per il 
periodo natalizio, dando continuità 
all’esperienza estiva. Era in 
progetto uno scambio con realtà 
circensi internazionali, ma per 
motivi logistici e di tempo non 
siamo riusciti. Magari l’anno 
prossimo”. 
 
 
(ANSA). 
da telesanterno 
 

Auguri dal Festival di Latina 
15.12.2009 
 

 
Abbiamo ricevuto gli Auguri di 
Buone Feste dal Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina"  
Ringraziamo gli organizzatori, il 
Presidente Fabio Montico, la sua 
famiglia, a cui ricambiamo i nostri 
sinceri auguri per un felice Natale e 
un Buon Anno 2010. 
Con l'occasione vi ricordiamo che il 
12° Festival di Latina si terrà dal 14 
al 18 Ottobre 2010!  
 

Golden Circus Festival 
15.12.2009 
 
ROMA 23 Dicembre 2009 – 10 
Gennaio 2010 XXVI EDIZIONE del 
GOLDEN CIRCUS FESTIVAL by 
LIANA ORFEI 
Ritorna l’evento internazionale del 
circo contemporaneo! 
Il Golden Circus Festival by Liana 
Orfei - Festival Internazionale del 
Circo di Roma si svolgerà nel 
periodo natalizio (dal 23 dicembre 
2009 al 10 gennaio 2010) presso il 
Teatro Tendastrisce di Roma (Via 
Giorgio Perlasca, 69 - 00155 
www.tendastrisce.it). Saranno 
coinvolti grandi numeri ed artisti 
internazionali provenienti da Corea 
del Nord, Etiopia, Russia ed 
Europa. Un evento eccezionale: 
oltre 30 spettacoli, eventi speciali e 
di solidarietà, Gran Gala di chiusura 
e il Circo di Capodanno con 
Cenone. 
Il Golden Circus Festival ospita 
quanto di meglio offre il panorama 
del circo internazionale, arte 
millenaria che ha saputo rinnovarsi 
nello stile mantenendo intatto il 
grandissimo impatto spettacolare e 
l’emozione. 
Il Golden Circus Festival si avvale 
dell’importante presenza del 
Comitato d’Onore, composto da 
personaggi di spicco del panorama 
culturale italiano che decreteranno 
il vincitore assoluto del Festival. Il 
Golden Circus Festival ottiene da 
anni il riconoscimento di importanti 
istituzioni: MIBAC - Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, Provincia 
Di Roma, Comune di Roma – 
Assessorato al Patrimonio, alla 
Casa e ai Progetti Speciali, 
Comune di Roma – Assessorato 
alle Politiche Culturali e alla 
Comunicazione, Comune di Roma 
– Assessorato per le Politiche 
Ambientali e per i Diritti degli 
Animali, Comune di Roma – VII 
Municipio. Orario spettacoli: Giorni 
feriali ore 16:00 e ore 21:00 
Domenica e giorno dell’Epifania 
6/01/2010: ore 15:30 e ore 18:30 
Posti: Parterre: disposti e distribuiti 
intorno alla pista. A pochissimi 
passi dall’emozione delle esibizioni 
Poltronissime: immediatamente 
vicine alla pista. Poltroncine: 
adiacenti alla poltronissime. 
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Prezzi: Parterre € 30,00 – 
Poltronissima € 20,00 - Poltroncina 
€ 12,00 Bambini fino ai 12 anni e 
adulti sopra i 60: Parterre € 25,00 - 
Poltronissima € 15,00 - € 8.00 
Poltroncina 
L’emozione del circo internazionale 
l’ultima notte dell’anno! 
Veglionissimo di Capodanno 
31/12/2009 Ore 20.00 Cenone con 
Spettacolo, brindisi con gli artisti, 
buffet e musica fino a tarda notte 
Prezzi: Parterre € 140,00 - 
Poltronissima € 130,00 - 
Poltroncina € 120,00 Bambini fino 
ai 12 anni e adulti sopra i 60: 
Parterre € 100,00 - Poltronissima € 
90,00 - Poltroncina € 80, 00 
Ore 21.30 Spettacolo con brindisi 
con gli artisti, buffet e musica fino a 
tarda notte. Prezzi: Parterre € 80,00 
- Poltronissima € 70,00 - 
Poltroncina € 60,00 Bambini fino ai 
12 anni e adulti sopra i 60: Parterre 
€ 70,00 Poltronissima € 60,00 - 
Poltroncina € 50,00 
Promozioni Cral/Convenzioni 
aziendali Poltronissima € 13,00 – 
Poltroncina € 6,00 nei seguenti 
giorni opzionati 25 e 26 dicembre - 
ore 21.00 29 e 30 dicembre ore 
16.00 e ore 21.00 1, 2, 4, 7 e 8 
gennaio ore 16.00 e ore 21.00 
Promozione Natalizia – 29 e 30 
dicembre Poltronissima € 13,00 - € 
6,00 Poltroncina 

 
 
Ufficio Organizzativo Golden Circus 
Festival by Liana Orfei Via Giorgio 
Perlasca, 69 00155 - Roma Uffici: 
06-25396785 Botteghino: 06-
25391562  
E-mail: 
info@goldencircusfestival.it 
press.office@goldencircusfestival.it
Sito: www.goldencircusfetival.it 
E-mail: 
info@goldencircusfestival.it 
Sito  
http://www.goldencircusfestival.it 
 
 
da romanotizie 
 

Bagnacavallo: scatta il Circo 
della Pace 
15.12.2009 
 
BAGNACAVALLO - Tutto è pronto, 
ormai, in Piazza della Libertà a 
Bagnacavallo per IL CIRCO 
DELLA PACE, lo spettacolo che, 
dopo gli straordinari successi delle 
prime due edizioni, torna ad 
allietare per tutto il periodo delle 
festività natalizie 2009/10 il centro 
storica del comune romagnolo. 
Protagonisti di questa terza 
edizione de IL CIRCO DELLA 
PACE saranno gli acrobati del 
Circo Para Todos di Calì in 
Colombia. Un grande spettacolo di 
acrobazie aeree, contorsionismo, 
piramidi umane ed incredibili salti 
mortali: questi gli ingredienti 
preparati dagli 11 straordinari 
acrobati che si esibiranno sul 
palcoscenico allestito nel grande 
chapiteau montato nella piazza 
principale della città. 
Il progetto, ideato da Ruggero 
Sintoni e Accademia 
Perduta/Romagna Teatri in 
collaborazione con Alessandro 
Serena per il Comune di 
Bagnacavallo, ha trovato anche 
quest'anno l'entusiasitico consenso 
di tutti gli interlocutori, coinvolgento 
in un'unica cordata produttiva, 
logistica, organizzativa un'intera 
collettività: dell'Amministrazione 
Comunale in primis, seguita dalle 
Associazioni economiche, culturali 
e di volontariato, dalla Parrocchia, 
dagli Imprenditori, dai Carabinieri e 
infine da tutti i Cittadini. IL CIRCO 
DELLA PACE ha poi ottenuto 
un'importantissimo riconoscimento: 
l'Adesione del Presidente della 
Repubblica Italiana Giorgio 
Napolitano che ha consegnato al 
Sindaco Laura Rossi la medaglia 
della Presidenza della Repubblica. 
A questo prestigiosissimo 
riconoscimento si aggiungono il 
Patrocinio della Camera dei 
Deputati e dell'Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia-
Romagna. Il Circo della Pace 2009 
si avvale poi dei contributi della 
Regione Emilia-Romagna/Pace e 
Diritti Umani, della Provincia di 
Ravenna, Fidindustria Emilia-
Romagna, Associazione 
Entelechia, Per gliAltri, - Servizi per  

il volontariato, Lions Club 
Bagnacavallo, Parrocchia di S. 
Michele e S. Pietro, Associazioni di 
Volontariato e Consigli di frazione 
di Bagnacavallo e Stazione dei 
Carabinieri. Ulteriori patrocini sono 
poi stati concessi dall'Ente 
Nazionale Circhi, dall'AGIS Emilia-
Romagna e dal Club Amici del 
Circo, cui va aggiunto il sostegno di 
Mulazzani Italino SpA, Infotek srl e 
quello di tante Imprese e 
Associazioni del territorio.  
Il Circo della Pace andrà in scena 
tutte le sere, da sabato 19 
dicembre a mercoledì 6 gennaio 
alle ore 21, con l'esclusione di 
giovedì 31 dicembre, giorno in cui 
lo spettacolo inizierà alle ore 22,30 
e terminerà con brindisi e 
festeggiamenti per salutare l'arrivo 
del 2010. Nei giorni 25, 26, 27 
dicembre e 2, 3 e 6 gennaio è 
inoltre prevista una replica 
pomeridiana alle ore 16 per un 
totale di 25 repliche di grande ed 
entusiasmante spettacolo per il 
pubblico di ogni età! 
Circo Para Todos (Colombia) fu 
fondato nel 1994 come progetto per 
accogliere i bambini di strada e gli 
sfollati giunti nella città di Calì in 
seguito ai numerosi conflitti che 
avevano interessato la regione 
negli anni precedenti. 
Circo Para Todos utilizza il 
linguaggio del circo quale forma di 
divertimento e gioco per attrarre a 
sé i giovani della strada, per dare 
loro una prospettiva di vita nuova, 
per far ritrovare la fiducià in se 
stessi ai bambini e ai ragazzi senza 
identità delle strade di Calì. 
L'iniziativa di Circo Para Todos è 
supportata del Cirque du Soleil ed è 
stata diffusa a tutti i circhi sociali del 
mondo includendo molti Paesi tra 
cui Cile, Brasile e Sud Africa. 
Come nelle precedenti edizioni, 
l'incasso degli spettacoli e del 
merchandising sarà devoluto al 
Circo Para Todos. 
 
 
da romagnaoggi 
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Fiocco rosa al circo Weber a 
Bari. E' nata una bisontina di 
40kg 
16.12.2009 
 
 

 
 
 
BARI – Una femmina di bisonte 
americano, del peso di circa 40 
chili, è nata oggi nel circo Weber 
che ha le tende nel capoluogo 
pugliese.  
Lo annuncia la direzione del circo 
sottolineando, in una nota, che si 
tratta di un «avvenimento non 
comune in cattività» e che il 
travaglio della mamma è stato 
«abbastanza breve».  
 
Saranno i bambini baresi a 
scegliere il nome che sarà dato alla 
neonata che gode «di ottima 
salute» così come la madre. 
 
 
da la gazzetta del mezzogiorno 
 

Gli Auguri di Circo e Dintorni 
16.12.2009 
 

 
Abbiamo ricevuto gli Auguri di 
Buone Feste da Circo e Dintorni 
e, naturalmente, ve li proponiamo!  
Ringraziamo Giovanni Lagorio per 
la bella cartolina d'auguri e tutto lo 
staff di Circo e Dintorni a cui 
mandiamo i nostri auguri più sinceri 
per un Buon Natale ed un felice 
Anno 2010!!! 

Il Calendario della Federation 
Mondiale du Cirque 
16.12.2009 
 

 

L'Amico Vincenzo Pellino ci 
segnala il sito dove è possibile 
acquistare il calendario 2010 a 
colori o in bianco e nero della 
Federation Mondiale du Cirque  

Sul calendario con foto in bianco e 
nero è stata inserita la sua bella 
foto che vi segnaliamo ancora. 

Ecco il link: 

http://www.oaba.org/  
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“Tutti pazzi per Moira” 
17.12.2009 
 

 
 
Uno show in stile musical in prima 
nazionale a Napoli 
PRIMA NAZIONALE A NAPOLI 
“TUTTI PAZZI PER MOIRA” 
MUSICAL CIRCENSE 
 
Area Magic World – Licola -  
dal 19 dicembre 2009 al 14 
febbraio 2010 
 
“Tutti pazzi per Moira” è il nuovo 
musical circense prodotto da Moira 
Orfei e Walter Nones che debutterà 
in PRIMA NAZIONALE a Napoli il 
19 dicembre 2009 nell’area del 
Magic World – uscita tangenziale 
Licola. Lo show rimarrà in 
cartellone fino al 14 febbario 2010.  
Informazioni orari degli show e 
biglietteria: 333 5498227 – 340 
3666524  
www.moiraorfei.it 
www.moiranonsolocirco.it 
 
“Tutti pazzi per Moira” è  uno show 
in stile musical che nasce con 
l’intento di soddisfare un pubblico di 
ogni fascia di età ed è frutto di una 
attenta regia che nulla ha lasciato 
al caso, dalla campagna 
pubblicitaria, al materiale delle 
scene, ai costumi, realizzati senza 
economia, fino alla scelta del cast 
composto da artisti di fama 
internazionale che hanno ricevuto 
prestigiosi riconoscimenti nei più 
importanti manifestazioni del 
settore. L’intento è quello di 
mescolare la tradizione alla 
modernità che in questo 
straordinario spettacolo si fondono 
con grande armonia. 
  
Come da tradizione di “casa Orfei” 
il cast è composto dai migliori artisti 
circensi.   In pista   si  esibiscono   i  

famosi trapezisti Wulber, il 
ventriloquo Kennet Huesca, i 
trasformisti russi Monastirsky, i 
calown’s musicali Saly ed in 
esclusiva per l’Italia l’acrobata 
Crazy Wilson.
Crazy Wilson, spericolatissimo 
acrobata che entusiasmerà il 
pubblico, è stato premiato al festival 
del Circo di Montecarlo.
 
Non mancano le attrazioni con gli 
animali. Alexandre Jostman 
presenterà gli elefanti e il “mini & 
massimo” (con cavalli e cavallini) 
mentre Irina John coccolerà i grandi 
felini: tigri, leonesse e il leone 
bianco. Moira Orfei, icona del circo 
italiano, sarà presente, come 
sempre, a tutti gli spettacoli in 
programma.  
 
La regia di “Tutti pazzi per Moira” è 
firmata da Stefano Orfei, figlio di 
Moira Orfei e di Walter Nones, 
marito di Brigitta Boccoli e  papà 
del piccolo Manfredi.
   
“Tutti pazzi per Moira” è un grande 
spettacolo di magia ed emozioni 
presentato da Giorgio Vidali, con 
la   grande orchestra diretta dal 
Maestro  Richard  Rejdjch  e del 
Corpo di ballo del circo.
 
Lo show è prodotto da Walter 
Nones uno dei più grandi impresari 
del settore che ha organizzato per 
l’Italia spettacoli di grande prestigio 
come “Holiday on Ice”, “Armata 
Rossa”, “Il Circo di Mosca”, “Il Circo 
di Mosca sul Ghiaccio”, “Circo 
Massimo”,  “Circo Cinese”, “Una 
Tigre per Amore” e prodotto 
numerose trasmissioni televisive 
tematiche.  
 
MOIRA NAZIONALE
Personaggio & “marchio” 
  
Figlia d'arte nata dall'unione di 
Riccardo Orfei, il celebre Clown 
Bigolon, con Violetta Arata, anche 
lei protagonista del mondo del 
Circo, è praticamente vissuta 
sempre all'ombra del tendone. 
Miranda, questo il suo vero nome, 
nel circo si è esibita come 
cavallerizza, virtuosa del trapezio, 
acrobata e con i suoi famosi 
elefanti.  

Moira Orfei, l'artista circense più 
amata dagli italiani, è praticamente 
l'unica in grado di reggere il 
confronto con personaggi di altre e 
più frequentate forme di spettacolo 
in quanto ad indice di popolarità: un 
successo per la "Moira Nazionale" 
che dura da oltre 50 anni!  
 
Moira Orfei sprigiona nel cinema, in 
tv e al circo, un carisma unico, in 
Italia e all'estero, trasmettendo la 
propria energia al figlio Stefano e a 
tutti i componente del cast. La 
popolarità di Moira è immensa. Il 
motivo del successo dovuto alla 
sua semplicità e alle sue numerose 
partecipazioni a programmi 
televisivi di successo, ai numerosi 
manifesti riproducenti il suo 
inconfondibile volto sorridente. 
 
E’ un personaggio con delle 
caratteristiche precise, sempre 
uguali, siano esse esteriori, come la 
pettinatura o il trucco o i vestiti; 
siano anche interiori, come l'amore 
per il marito, Walter Nones e il 
lavoro. Caratteristiche, quelle citate, 
ripetute all'infinito, senza sbavature, 
con la costanza di mantenere  certi 
punti di riferimento uguali negli anni 
con la forza di un marchio. 
 
Un  “marchio” di successo come lo 
sono le  “grandi firme”  per settori 
come la moda, il cinema, i cartoni 
animati. E non a caso oggi “Moira 
Orfei” è un personaggio per i 
fumetti e volto per carte di credito. 
Ma soprattutto “Moira Orfei” è  nel 
settore dei grandi spettacoli dal vivo 
un marchio di qualità.   
 
 
da napoli 
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Elsa, leonessa miope che ora 
vede con le lenti  
18.12.2009 
 

 
 
Il felino di 15 mesi, ospite dello Zoo 
di Aprilia, era diventato aggressivo 
perché non ci vedeva più. 
Un'équipe di volontari ha eseguito, 
per la prima volta, un'operazione 
agli occhi di questo tipo di 
GABRIELE ISMAN 
ROMA - Una paziente speciale e 
un'operazione mai tentata prima al 
mondo. Ora che la doppia cataratta 
congenita è stata rimossa, con 
l'impianto delle sue nuove lenti a 
contatto, Elsa, una splendida 
leonessa di 15 mesi chiamata come 
la protagonista di Nata libera, sta 
molto meglio: è meno impaurita e 
aggressiva. La sua storia è finita 
anche sul Daily Telegraph.  
 
"L'animale è stato operato in due 
sedute, in anestesia totale. 
L'intervento è perfettamente 
riuscito", raccontano i veterinari 
oftalmologi Adolfo Guandalini e 
Nunzio D'Anna, 46 e 42 anni, che 
hanno lavorato gratuitamente per 
consentire all'animale una vita 
migliore. Elsa è di proprietà di una 
famiglia emiliana che lavora nel 
mondo del circo. È ospite dello Zoo 
di Roma, struttura per animali "star" 
ad Aprilia, alle porte della Capitale, 
dove si trovano anche la tigre 
dell'ultimo film di Roberto Benigni, 
la pantera della Passione di Cristo 
di Mel Gibson e il procione di Ti 
amo in tutte le lingue del mondo di 
Leonardo Pieraccioni. 
 
"Abbiamo visitato Elsa per la prima 
volta a settembre. Era impaurita e 
nervosa perché non vedeva quasi 
nulla a causa dei suoi problemi agli 
occhi" racconta D'Anna, che ha 
operato l'occhio sinistro 
dell'animale  mercoledì  2 dicembre 

alla clinica Roma Sud. Esattamente 
una settimana dopo e nella stessa 
struttura, Guandalini è intervenuto 
sul secondo occhio con una 
rifinitura alla lente già installata 
"perché leggermente 
sovradimensionata, e questo ha 
reso l'intervento un po' più 
complesso del previsto. Da un 
punto di vista tecnico, non è stato 
comunque particolarmente difficile". 
Durante le operazioni, sempre 
eseguite con apparecchiature a 
ultrasuoni come il 
facoemulsificatore, Elsa è stata 
anestetizzata e intubata. 
 
"Al mondo altri 5 o 6 leoni sono stati 
operati di cataratta, ma per la prima 
volta sono state installate lenti 
nuove sull'animale, peraltro donate 
dall'azienda berlinese che le ha 
prodotte, che ora le permetteranno 
una vita perfettamente normale. Il 
suo campo visivo, infatti, era stato 
fino ad allora molto limitato. Noi 
abbiamo dovuto frantumare e 
aspirare le lenti catarattose che 
aveva dalla nascita per impiantare 
quelle nuove" dicono ancora i 
veterinari.  
 
A causa della sua malformazione, 
Elsa aveva sofferto anche una 
significativa perdita di peso, 
arrivando a circa 100 chili. 
"Entrambe le sedute - dice ancora 
D'Anna - sono durate circa 35 
minuti. E' il primo leone su cui 
siamo intervenuti". Ora Elsa si sta 
riprendendo dalle operazioni: "È 
sempre stata una leonessa 
scontrosa perché impaurita" 
conferma il titolare dello Zoo delle 
star di Aprilia, il romeno Daniel 
Berquiny, 58 anni, stuntman, attore 
e fornitore degli animali per il 
cinema italiano. "Ora - conclude 
l'addestratore - ha i comportamenti 
tipici della cucciola, ed è molto più 
fiduciosa. In fondo non ha 
nemmeno un anno e mezzo. È una 
bimba, e ha anche ripreso un po' di 
peso. Sta molto bene con le sue 
nuove lenti". 
 
da repubblica 
 

"CIRCOndiamoci A NATALE" 
con 1500 persone disabili ed 
accompagnatori 
18.12.2009 
 

 
 
MILANO - Questa mattina, per 
iniziativa dell’assessorato alla 
Salute, 1500 persone che utilizzano 
i servizi offerti dal Settore handicap 
del Comune, hanno potuto 
assistere gratuitamente allo 
spettacolo “CIRCOndiamoci A 
NATALE”, organizzato dal Circo 
Medrano in piazzale Cuoco. 
All’iniziativa, giunta alla seconda 
edizione, ha partecipato anche Max 
Laudadio di Striscia la Notizia. 
Si è trattato di un momento ludico e 
di svago per tutti gli utenti dei CDD 
comunali e convenzionati, dei servizi 
SFA-Centri di aggregazione disabili, 
dei servizi in convenzione con il 
Settore handicap del Comune di 
Milano, e per gli accompagnatori 
(operatori dei Centri e genitori).
“Durante le festività natalizie – ha 
detto l’assessore Giampaolo Landi di 
Chiavenna (in foto durante l'evento) - 
è più vivo e sentito il desiderio di 
condividere occasioni di festa. Per 
questo abbiamo voluto rivivere, per il 
secondo Natale, questo momento 
che coinvolge utenti, operatori e 
familiari”. 
“Il mese di dicembre di quest’Anno 
della Salute 2009 è dedicato proprio 
alla disabilità, e la realizzazione di 
questa manifestazione – ha aggiunto 
Landi - è solo un piccolo segno del 
grande impegno del Comune nel 
settore delle disabilità, per il quale 
ogni anno vengono investite decine di 
milioni di euro. Questo fa di Milano 
una delle poche città italiane che 
offre risposte concrete con servizi di 
qualità rivolti ai soggetti diversamente 
abili". 
 
(Fonte: Comune di Milano) 
da notiziario italiano 
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E' nato il primo pinguino in 
cattività: è la prima volta in Italia 
19.12.2009 
 

 
 
CAGLIARI (19 dicembre) – E' nato 
per la prima volta in cattività in Italia 
un esemplare di pinguino. È 
successo la scorsa notte dopo un 
viaggio turbolento in nave tra 
Napoli e Cagliari, con una 
temperatura appena sopra lo zero, 
che ha portato in Sardegna l'evento 
circense di Natale: gli spettacoli di 
Lidia Togni e degli artisti del circo 
di Mosca sul ghiaccio. 
  
«Il pinguino sta benissimo - dice 
Vinicio Togni - È piccolissimo, sta in 
una mano e pesa 600 grammi: un 
peluche e tutto il circo se ne è 
innamorato. È uno dei rarissimi casi 
al mondo di riproduzione in 
cattività, il primo in Italia - spiega 
Togni -, segno che gli animali 
stanno bene e godono di ottima 
salute. Stanotte, poi, con una 
temperatura di 1-2 gradi, c'è stato il 
clima giusto per la nascita. Quando 
viene alla luce un animale è festa 
grande per noi del circo - sottolinea 
Togni - È come per la nascita di un 
bambino: ci rende tutti felici ed è di 
un buon auspicio». 
 
Intanto, mamma Plousette e papà 
Jody hanno già cominciato a 
giocare con il loro piccolo a 
bordo delle due grandi piscine dove 
i pinguini amano sostare nel corso 
della loro giornata. «Vogliamo che il 
nome al neonato sia dato dai 
bambini delle scuole di Cagliari - 
conclude Vinicio Togni - attraverso 
un disegno, una email o un 
semplice foglietto lasciato da noi al 
circo. In questo modo porteremo in 
giro per il mondo anche un pezzo di 
Sardegna». 
 
 
da il messaggero 

E' in edicola "Dipiù" 
19.12.2009 
 

 
 
Come vi avevamo preannunciato è 
in edicola "Dipiù" con alcune 
pagine dedicate a Stefano Orfei 
Nones e a Brigitta Boccoli dopo 
l'incidente di Torino  
Un bell'articolo di Gianni Martinelli 
con interviste e foto scattate a 
Torino il 12 e il 14 Dicembre. 
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Links video: 
 
Fredy Knie sen. e...i suoi assistenti! 
Un bellissimo video ci mostra l'addestramento dei cavalli di Fredy Knie sen. con i suoi assistenti: i figli Fredy e 
Rolf e il nipote Franco Knie. Anno 1973!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=shjnvUEWGtg 
 
 
Il Circo Moira Orfei a Torino 
Vi proponiamo un video realizzato a Torino in occasione della permanenza del Circo Moira Orfei: l'ingresso del 
pubblico allo spettacolo delle ore 21 di ieri 12 Dicembre!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=71-_nfDSKPs 
 
 
Yuri Guidi al Circus Flic Flac 
La "ruota tedesca" di Yuri Guidi al Circus Flic Flac 2009. Yury, fratello di Sasha, per chi non lo sapesse, è figlio 
di Gilda Bellucci e Sergio Guidi. Eccolo col suo nuovo numero. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=zzYa53p7Gkw 
 
M.G. Team Roller Skate 
L'M.G. Team Roller Skate, ovvero i nostri Monni nel loro buon numero di pattinatori acrobatici qui in 
azione al  parco Phantasialand di Brühl, vicino a Colonia, in Germania  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=OlflQ9IoTDw&feature=related 
 
 
La Conferenza Stampa di presentazione del XXXIV° Festival di Montecarlo 
Vi proponiamo il video della conferenza stampa di presentazione del XXXIV° Festival International du Cirque del 
Montecarlo!   
da podcastjournal 
http://www.podcastjournal.net/34e-FESTIVAL-INTERNATIONAL-DU-CIRQUE-DE-MONTE-CARLO_a3799.html 
 
 
Il Circo Knie a Bellinzona 2009 

"C'est Magique", lo spettacolo 2009 del Circo Knie, a 
Bellinzona, il 14 Novembre 2009.  Immagini 
accompagnate da una colonna sonora classica. Per 
uno spettacolo senza una stonatura la sonata k24 per 
clavicembalo di Domenico Scarlatti 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=XAQcndh4KQE 
 

 
 
White Crow al Cirque d'Hiver 
Il numero alla sbarra russa ideato da Alexander Grimailo "White Crow" al Cirque d'Hiver di Parigi. Due 
porteurs, il russo Yuri Kreyer e lo svizzero Johnny Gasser e la brava 'agile' canadese Nicole!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=h317jbJzJ4A&feature=sub 
 
 
Gilda dei leoni!!! 
Gilda Vulcanelli alla prima edizione di "Sabato al Circo", nel 1989, con i suoi leoni! La serata era dedicata al 
circo della sua famiglia: il Circo di Berlino   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=AIOjOaW2d98 
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Il Circo Martin a Cagliari 2009 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini della pubblicità del Circo Martin che 
debutterà a Cagliari proprio oggi 18 Dicembre 2009  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico Antonio 
Serra che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password. 
 

 
 
 
Il Circo Lidia Togni a Cagliari – 2009 
 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini della pubblicità del Circo Lidia Togni a 
Cagliari 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico Antonio 
Serra, che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
 

 
 
 
Il Trio Wulber a "Sabato al Circo" 
Il Trio Wulber, al trampolino elastico, a "Sabato al Circo". Si trattava della prima edizione del 1989. Claudio, 
Davide e Matteo Vulcanelli in un grande numero. Erano giovanissimi: rispettivamente 16, 17 e 18 anni. 
La 'puntata' era dedicata al loro circo, il Circo di Berlino. Tutti molto bravi, ma Claudio è proprio SUPER! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=FMBrA7QC3bY 
 
 
Il Circo Amedeo Orfei a Montecatini Terme sotto la neve!!! 
Il Circo Amedeo Orfei a Montecatini Terme attaccato dalla neve nella notte del 18 Dicembre 2009! 
Fortunatamente nessun problema alle strutture. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ue0kY-zPC_I 

 


