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Il Gran Premio del Circo a 
Genova nel 1994 
04.07.2010 
 

 
 

Stiamo ricordando in questi caldi 
giorni di Luglio il II° Gran Premio 
del Circo  che si svolse a Genova  
nel 1994, durante le festività 
natalizie 

Per l’occasione l’organizzazione di 
Walter Nones, in collaborazione 
con l’Ente Nazionale Circhi, installò 
dentro il Palasport di Genova, a 
Piazzale Kennedy, il grande 
chapiteau del Circo Medrano 
utilizzato alla fine degli anni ’70 e 
negli anni ’80. Un bellissimo 
chapiteau il cui ‘giro’ venne alzato 
di oltre un metro, con paletti 
preparati per l’occasione.  
Questo per permettere ai Flying 
Cranes di esibirsi senza problemi. Il 
loro grande numero aereo 
richiedeva misure speciali. 
Ricorderemo nei prossimi giorni 
questa grande manifestazione con i 
video degli artisti partecipanti al 
Festival che RAI3 presentò in prima 
serata 16 anni fa. 
Rivedremo così l’oro delle sorelle 
Steben, gli argento della famiglia 
Zapashny con tigri ed elefanti, di 
Anthony Gatto e Kristian Kristof e 
tanti altri bellissimi numeri! Per non 
dimenticare la Pista di Platino a 
David Larible.  
 

XII° Festi
comunicato n° 14
05.07.2010
 

XII Festival Internazionale del 
Circo

Latina 14 / 18 Ottobre 2010
www.festivalcircolatina.com

Comunicato stampa n. 14 

Count 
  
IL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA GIORGIO 
NAPOLITANO CONFERMA, PER 
IL NONO ANNO CONSECUTIVO, 
LE MEDAGLIE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA. IL 
MINISTRO BONDI CONCEDE IL 
PATROCINIO DEL MINISTERO 
PER I BENI E LE ATTIVITA’ 
CULTURALI E L’UNIVERSITA’ L
SAPIENZA STIPULA UNA 
CONVENZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“G. MONTICO” PER STAGE 
FORMATIVI
 

 
Il Presidente della Repubblica 
Italiana
nuovamente concesso le due 
medaglie, quali suoi premi di 
rappresentanza, al 12° Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”. Le medaglie saranno 
consegnate a due artisti, come 
speciale riconoscimento, durante la 
serata finale del Festival prev
per il 18 Ottobre 2010. In occasione 
della passata edizione le medaglie 
destinate al Festival dal Capo dello 
Stato furono assegnate agli artisti 
italiani Moira Jr e Walter Jr Orfei e 
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IL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA GIORGIO 
NAPOLITANO CONFERMA, PER 
IL NONO ANNO CONSECUTIVO, 
LE MEDAGLIE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA. IL 
MINISTRO BONDI CONCEDE IL 
PATROCINIO DEL MINISTERO 
PER I BENI E LE ATTIVITA’ 
CULTURALI E L’UNIVERSITA’ LA 
SAPIENZA STIPULA UNA 
CONVENZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“G. MONTICO” PER STAGE 
FORMATIVI  

 

Presidente della Repubblica 
Italiana , Giorgio Napolitano , ha 
nuovamente concesso le due 
medaglie, quali suoi premi di 
rappresentanza, al 12° Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”. Le medaglie saranno 
consegnate a due artisti, come 
speciale riconoscimento, durante la 
serata finale del Festival prevista 
per il 18 Ottobre 2010. In occasione 
della passata edizione le medaglie 
destinate al Festival dal Capo dello 
Stato furono assegnate agli artisti 
italiani Moira Jr e Walter Jr Orfei e  
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Sue Ellen Sforzi. Le medaglie 
assegnate dal Capo dello Stato 
rappresentano per tutta la 
Produzione dell’evento il migliore 
sprone a rendere nel mondo 
sempre più autorevole il nome del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”.    
Il Ministro per i Beni e le Attività 
Culturali della Repubblica 
Italiana , Sandro Bondi , ha 
concesso il Patrocinio del suo 
Ministero alla dodicesima edizione 
del Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”. Il sito web 
www.beniculturali.it pubblica i 
dettagli del Festival nella sezione 
dedicata agli eventi culturali.    
L’Associazione Culturale “Giulio 
Montico”, che produce il Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”, e l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza ” hanno 
stipulato una convenzione 
concernente l’attivazione di tirocini 
di formazione e di orientamento a 
favore di studenti e laureati che 
potranno essere accolti negli uffici 
di Produzione del Festival per 
 implementare sul campo le proprie 
competenze. Il sito web 
www.jobsoul.it pubblica i dettagli 
delle opportunità di tirocinio 
disponibili. 
 
da Ufficio Stampa Festival di 
Latina  

Su Rai 3 nuovo appuntamento 
con il Festival del Circo di 
Montecarlo 
06.07.2010 
 
Nuovo appuntamento oggi martedi’ 
6 luglio alle 21.10 su Rai3 con il 31^ 
Festival del Circo di Montecarlo, La 
serata si aprira’ con un classico 
numero de “La donna cannone”. 
Una performance che da tempo 
non si vedeva nel circo. A proporlo 
sara’ la coraggiosa ROBIN 
VALENCIA, a cui segue 
immediatamente la parodia del 
clown danese BON BON. 
Nel corso della serata si rivedra’ il 
clown BON BON con altri numeri 
divertenti accanto alla sua 
compagna TINA. 
La famiglia CASARTELLI in questa 
puntata presentera’ ben due 
numeri, un numero esotico ed uno 
di cavalli in libertà intitolato “Viva 
Monaco” con 12 cavalli arabi. Per 
mettere in scena queste due 
esibizioni, la famiglia CASARTELLI 
e’ arrivata a Montecarlo con oltre 
50 persone fra tecnici e artisti e 
quasi 50 animali. 
Il sorriso invece e’ assicurato con 
un numero di cani peluche 
interpretati dalla SCUOLA 
GIOVANILE DI MOSCA con 
ragazzi dai 5 ai 14 anni. 
Concludera’ la serata il DUO 
GUERREROS al filo alto. 
 
 
da tuttotv  
 

I 90 anni di Orlando Orfei!!!  
08.07.2010 
 

 
 
 
Compie oggi 90 anni  il grande 
Orlando Orfei !!! 
Grande artista, grande uomo di 
circo, grande personaggio. A lui i 
nostri affettuosi auguri di Buon 
Compleanno!!!    
Pubblichiamo qui di seguito la sua 
biografia dal 'Dizionario dello 
spettacolo' che integriamo con 
bellissime immagini.  
 
 

 
 
 
Figlio di Paolino O. ed Ersilia 
Rizzoli, si devono principalmente a 
lui la fama e il successo del nome 
Orfei e in parte il rinnovamento del 
circo italiano negli anni '60. Seppur 
privo di grandi qualità tecniche, è 
dotato di un'enorme comunicativa, 
utile in pista e fuori, nel contatto 
con le istituzioni.  
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Dopo la seconda guerra mondiale 
Orlando inizia la propria carriera di 
direttore di circo, cucendo assieme 
i brandelli dei teloni cerati dei mezzi 
belligeranti statunitensi.  
 
 

 
 
Dopo i primi, timidi successi, 
acquista un piccolo vero tendone e 
debutta a Modena (zona da allora 
prescelta dagli Orfei per importanti 
debutti): prende il nome di `Circo 
nazionale Orfei' dei fratelli Orlando 
e Paride (quest'ultimo muore nel 
1956, in pista, suonando la 
tromba). 
 

 
 
La    crescita   del    complesso     è  

inarrestabile, e con essa l'ingaggio 
di buoni artisti e l'acquisto di 
sempre nuovi animali. Attorno alla 
metà degli anni '50 inizia la sua 
carriera di ammaestratore di belve 
che lo renderà celebre, 
segnalandolo per l'uso dello stile `in 
dolcezza' e per il suo innato 
carisma di uomo di spettacolo.  
 

 
 
Nel proprio circo fa esibire l'acerba 
bellezza delle giovanissime Moira e 
Liana (chiamate sorelle Orfei, 
seppure solo cugine). Orlando 
prende parte a numerosi film, come 
attore o figurante, ed è ospite delle 
prime importanti trasmissioni 
televisive.  
 

 
 
Ormai famosissimo, imposta il 
proprio spettacolo in maniera 
insolita per il tempo, con molte 
concessioni alla grande rivista: 
fontane danzanti, parate, 
coreografie; estetica questa che 
rimane poi nel `Dna' di tutti i grandi 
Orfei.  
 

 
 

Nel 1964 inizia a presentare un 
numero di iene ammaestrate che gli 
porta rinnovata notorietà. Sarà 
anche il primo circense ad 
avvicinare il circo alle istituzioni. Nel 
1958 Giovanni XXIII incontra per la 
prima volta artisti circensi in 
Vaticano.  
 

 
 
Orlando, nominato presidente 
dell'Ente nazionale circhi, riesce 
anche a sensibilizzare la classe 
politica del tempo. Nel 1968 si 
trasferisce in Brasile, dove fonda 
con i propri figli, Alberto, Viviana, 
Mario e Maurizia, il `Circo nazionale 
italiano' e dove gestisce un grande 
parco di divertimenti. Nel 1978 fa 
una breve rentrée come 
ammaestratore al circo del nipote 
Nando Orfei.  
 

 
 
Iniziamo da qui un nostro saluto al 
mitico Orlando! 
In effetti arrivò a Milano, alle 
Varesine, nel 1978, al Circo Di 
Nando Orfei. La pubblicità era 
basata su di lui ma purtroppo il 
pubblico non lo vide mai lavorare 
con   i   suoi   leoni.    Un      banale  
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incidente alla mano lo costrinse a 
salutare il pubblico senza poter 
lavorare. Peccato!   
 

 
 
Ritornò in Italia, al Festival del 
Circo di Verona nei primi anni '90 
per far parte della giuria. 
 

 
 
E' stato veramente un grande 
personaggio e non solo al circo. La 
sua personalità straripante lo rese 
veramente famoso negli anni '50 e 
'60. 
 

 

Partecipò a parecchi film con i suoi 
leoni ed i suoi elefanti e, oltre al 
cinema, diventò un vero e proprio 
personaggio televisivo. Le nipoti 
Liana e Moira poi lo hanno seguito 
su questa strada!  
 
 

 
 
 
I cinegiornali dell'epoca parlavano 
spesso del suo circo, il Circo Orfei! 
 
 

 
 
Orlando, insieme a Darix, 
rappresentava il circo in Italia con 
grande autorità, personalità e 
consenso popolare 
 
  

 
 
 
Oltre al suo celebre numero di leoni 
ebbe la grande idea di esibirsi con 
le iene: "la presa alla iena". Faceva 
scena con grande stile. Le iene si 
avventavano su bastoncini di legno, 
che lui impugnava, spezzandoli, 
gridando,   e   la   gente  impazziva  

 
 
 
Chi scrive ha avuto occasione di 
vederlo all'opera con i leoni e le 
iene nei primi anni '60. 
Grazie anche alla sua popolarità, 
duvuta al cinema e alla tv, 
mandava il pubblico in delirio 
 
  

 
 
 
Poi, nel 1968, la partenza per il 
sudamerica  
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(il Circo Orlando Orfei in 
Amazzonia) 
 
 
 

 
 
 
Nel finale dello spettacolo le sue 
famose fontane danzanti. Era ed è 
un grande personaggio. Lo 
salutiamo con affetto. Grazie 
Orlando!!! 
 
 

 
  
 

Gli elefanti giocano a calcio!  
09.07.2010 
 

 
 
La famiglia Weisheit  gestisce in 
Germania  il Circo Jambo Afrika   
Una trentina di persone, circa 60 
animali e uno chapiteau da 1500 
posti. 
Il circo possiede 4 elefanti, tre 
africani ed uno indiano.  
La direzione assicura che tra gli 
esercizi che eseguono ce n'è uno 
molto singolare: giocano a calcio! 
 
 
da frankenpost  
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Hephaestus: Una Storia del Circo 
della Mitologia greca 
09.07.2010 
 

 
 
Nella sua produzione originale del 
2005 del Lookingglass Theatre, la 
"storia del circo della mitologia 
greca" di Tony Hernandez e Heidi 
Stillman offrì molte acrobazie. Ma 
quest'anno l'altezza del  
Goodman's Owen Theatre ha 
permesso a Hernandez di portare 
in questo show la piramide a 7 resa 
tragicamente famosa dai Flying 
Wallendas. 
Due membri della  famiglia 
Wallenda morirono ed un terzo 
rimase paralizzato dalla vita in giù 
quando la piramide collassò 
durante uno spettacolo del 1962 del 
numero concepito nel 1942. Il cast 
internazionale di Hephaestus 
comprende tre membri del clan 
Wallenda uno dei quali, Nik, 
progetta di diventare la prima 
persona al mondo ad attraversare il 
Grand Canyon sul filo. Sembra che 
abbia già tutti i permessi 
necessari!    
   
da chicagoreader   

Già 60 000 biglietti venduti a 
Quebec 
10.07.2010 
 

 
 
A meno di due settimane dalla 
grande première del 22 luglio, 60 
000 biglietti dello spettacolo Totem 
del Cirque du Soleil sono stati già 
venduti a Quebec.  
Tra solo pochi giorni, l'imponente 
convoglio sbarcherà nel porto di 
Quebec per innalzare il suo 
chapiteau giallo e blu.    
   
Una volta di più, la Città di Quebec 
è coccolata dalla doppi presenza 
del Cirque du Soleil  che presenta 
anche lo spettacolo gratuito Les 
chemins invisibles. 
   
Domenica, l'organizzazione di Guy 
Laliberté lascerà Montreal, dove 
Totem è stato presentato in prima 
mondiale. Dal 22 aprile, 275 000 
persone hanno visto lo spettacolo 
nel Vecchio-Porto di Montreal.    
   
A Quebec, la produzione rimarrà 
per più di un mese, dal 22 luglio al 
29 agosto. Il 28 agosto sarà 
possibile partecipare alla serata 
One Drop, della fondazione che 
porta lo stesso nome. Robert 
Lepage, autore e regista di Totem, 
sarà della partita. Il costo del 
biglietto sarà di 155 dollari.    
   
Dopo Quebec, Totem volerà verso i 
Paesi Bassi. La grande prima 
europea avrà luogo il 7 ottobre, ad 
Amsterdam.    
   
Più di 50 artisti. 
   
Totem riunisce 52 artisti che 
provengono da 19 paesi. Lo 
spettacolo privilegia le acrobazie 
attraverso una dozzina di quadri 
che hanno  titoli come "Ballerino  di  

cerchi", "Trio di anelli", "Monocicli e 
boschi", "Bastoni del diavolo", 
"Duetto su trapezio fisso" e 
"Manipolazione."    
   
Il Circo del Sole ha investito 30 
milioni di dollari in questa 
produzione chiamata a percorrere il 
mondo.  
 
   
da jourscanoe  
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Ritrovato l'alligatore scomparso 
a Francoforte 
10.07.2010 
 

 
 
(Foto: ddp)  
 
 
Un alligatore di tre metri è stato 
ritrovato a Francoforte . L'alligatore 
'Ali'  appartiene ad un 
Reptilienshow  che si trova nella 
città tedesca. 
Non si era allontanato molto. E' 
stato notato da un automobilista in 
un cantiere ad un centinaio di metri 
dal Reptilienshow. 
I responsabili dello show, svegliati 
dai poliziotti, hanno riportato 
l'alligatore 'a casa'. 'Ali è il 
coccodrillo più pacifico del mondo', 
hanno detto, 'ha già 65 anni e pesa 
170 kg. Se fosse stato meno pigro 
avrebbe potuto raggiungere il fiume 
Meno. 
 
 
da rp-online   
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Links video: 
 
 
La famiglia Zapashny al II° Gran Premio del Circo a  Genova nel 1994 
La famiglia di Mstislav Zapashny  partecipò al II° Gran Premio del Circo  che si svolse a Genova  nel 1994. 
Eccoli col loro grande numero di tigri ed elefanti! Mstislav, Slava ed Helen Zapashny! 
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=bbnppgwbPEc 
http://www.youtube.com/watch?v=eqbz9O-Yb2Q 
 
 
 
Il Trio Giurintano al II° Gran Premio del Circo di Genova nel 1994 
Anna , Grezy  e Marcello Giurintano , col loro numero di pattinatori acrobatici, al II° Gran Premio del Circo 
di Genova nel 1994  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=uE1IfVVaNq8 
 
 
 
Il bagno nel lago degli elefanti di Knie 
I pachidermi del Circo Knie  hanno fatto un bel bagno nel lago a Neuchatel , come tradizione. Adesso sono 
in tre dato che Sabu  dopo le due recenti scappatelle si trova al kinderzoo di rapperswil di proprietà della 
famiglia Knie 
da bnjmultimedia http://www.bnjmultimedia.ch/scripts/modules/videos/listall.aspx?idn=67&vid=868 
 
 
 
Orlando Orfei con i suoi leoni nel 1959!!! 
Ecco il numero di leoni del mitico Orlando Orfei  nel 1959, in occasione dell'ultima puntata televisiva de 'Il 
Mattatore'  col grande Vittorio Gassman . 
L'assistente fuori dalla gabbia è il 25enne Nando Orfei ! 
Da non perdere!!!!!!!!!!!!!  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=utrRC5eSRt0 
http://www.youtube.com/watch?v=IIOKVRUyXbE 
 
 
 
Omaggio a Orlando Orfei 
Una bella sequenza di immagini del Circo Orlando Orfei  in Sudamerica  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=fjhbwj1fwok&feature=related 
 
 
 
Águas Dançantes de Orlando Orfei 
Concludiamo la giornata dedicata ai 90 anni  di Orlando Orfei  con le famosissime fontane danzanti nel finale 
dello spettacolo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=43ypgyh2wA0&NR=1 
 
 
 
Il Trio Nonis nel 1959!!! 
In occasione dell'ultima puntata de 'Il Mattatore' , la trasmissione tv di Vittorio Gassman , del 1959, che si 
svolse a Prato  al Circo Orlando Orfei , fu invitato il Trio Nonis  (erano Nones ma il trio si chiamava proprio 
così), un famoso trio acrobatico dell'epoca. Ecco quindi Guglielmo , Loredana  e Walter Nones  nel loro 
famoso numero, adattato, però, alle esigenze televisive!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=XIiYNfuxka8 
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Ilona e Ruslan Sadoev al II° Gran Premio del Circo di Genova nel 1994 
I giovanissimi Ilona e Ruslan Sadoev  al II° Gran Premio del Circo di Genova  nel 1994. Hanno poi 
partecipato recentemente al 31° Festival Internatio nal du Cirque de Montecarlo vincendo un clown di bronzo 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=mznNyyc6_Pk 
 

 


