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XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n. 16 -  26 
Luglio 2010 

 
Countdown: - 80 giorni  

  
Sbarre e cavalli nella pista del 
Festival; sarà aperta dal 3 
Agosto la vendita on line dei 
biglietti.  
Sono due i numeri ammessi oggi 
ufficialmente alla XII edizione del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”. E si tratta di 
numeri di altissimo profilo. Il cast 
che si sta via via definendo 
risulta assolutamente 
straordinario: il livello di questa 
edizione appare forse il più alto 
finora conseguito dal Festival. 
Avviata a breve la vendita on line 
dei biglietti sul sito 
www.festivalcircolatina.com   
  
Tra le varie discipline del Circo, “le 
sbarre” rappresentano in modo 
evidente la felice contaminazione 
tra l’atletica leggera e l’acrobatica. 
La troupe Zhuravel  porta in pista 
un’esibizione alle sbarre capace di 
coniugare la spettacolarità delle 
coreografie con il rigore e la 
perfetta sincronia delle complesse 
evoluzioni aeree: doppi salti mortali 
con rotazione, tripli salti mortali e 
twist si susseguono in rapidissima 
successione.     Il   numero,   ideato  

dall’artista russo Vital
2008, è presentato da quattro 
giovanissimi artisti, tre bielorussi ed 
un ucraino, tutti laureati nell’ambito 
delle Scienze motorie e specialisti 
nella ginnastica artistica.
  
La troupe Sarmat
dall’Ossezia del Nord, una 
Repubblica autonoma all’interno 
della Federazione russa. Nel loro 
numero i Sarmat portano in pista 
tutto l’amore e la passione che gli 
osseti tuttora nutrono per i cavalli 
sulle orme dell’antica tradizione 
cosacca. La troupe, creata e diretta 
da Oleg Tandelov, già membro 
della troupe di cosacchi 
“Kantemirov”, è composta da otto 
membri della sua stessa famiglia. 
L’abilità degli artisti e la 
spettacolarità della loro esibizione 
sono sostenuti dalla particolare 
sinergia che per l’occasione è stata 
realizzata tra gli artisti osseti ed un 
gruppo di sei ballerine del 
prestigioso Circo di Stato di Mosca 
“Bolshoi”.
 

 
Per non perdere il “posto in 
prima fila” sarà attiva da martedì 
3 Agosto la vendita on line dei 
bigliett i per tutti gli spettacoli del 
Festival.
acquistati sul sito 
www.festivalcircolatina.com
procedura, semplice ed intuitiva, 
consente di scegliere i migliori posti 
disponibili g
subito i biglietti senza fare file ai 
botteghini. 
 
 
da Ufficio Stampa Festival di 
Latina  
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Circo acquatico al porto di 
Valencia orgoglio italiano 
all’estero 
26.07.2010 
 
 

 
 
Grande successo di pubblico ed 
ennesima soddisfazione per la 
famiglia Zoppis  che sono riusciti 
ad istallare la loro nuova magnifica 
struttura al Porto di Valencia in 
Spagna  proprio dove 10 giorni 
prima si era svolto il Gran Premio di 
Formula 1. 
 
 

 
 
Dal 2 al 25 Luglio dunque la città di 
Valencia ha potuto assistere alla 
nuova spettacolare struttura munita 
di tutte poltrone ed aria 
condizionata. Uno spettacolo nello 
spettacolo vedere questa città 
viaggiante padroneggiare a pochi 
passi dal centro del porto dove 
qualche anno fa  si è svolta la 
Coppa America, dove approdano 
le navi da Corciera di Msc Costa 
Corciere ecc, dove hanno 
sfrecciato i bolidi della F 1 e a pochi 
passi  dalle straordinarie strutture 
del famoso architetto Calatrava 
creando un paesaggio davvero 
interessante.  
 

 
 
Lo spettacolo ben si è ambientato 
in questa struttura tonda 
biancoazzurra all'interno nero con 
tutte poltrone. Tutto nuovo ed 
elegante, una grande prerogativa 
questa dei fratelli zoppis che 
quando si mettono in testa una 
cosa la realizzano senza badare a 
spese. 
 
 

 
 
Nuova anche la platea e l'impianto 
luci che ha reso ancora più 
spettacolare lo spettacolo, 
apprezzato dal pubblico  che 
nonostante l'euforia del campionati 
Mondiali di calcio che hanno 
portato la Spagna alla conquista del 
titolo sono accorsi numerosissimi. 

 
 
Un successo italiano all'Estero che 
inorgoglisce tutto il mondo del circo 
Made in Italy. 
 
 
da Ufficio Stampa Fratelli Zoppis  
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Circo Massimo Show: martedi 27 
luglio, RAI3 
27.07.2010 
 
Raitre , 21.10: Circo – Circo 
Massimo Show  (varietà). La 
coppia formata da Fabrizio Frizzi  e 
Belen Rodriguez  presenta una 
serata dedicata allo spettacolo, al 
divertimento e alle emozioni.  
Ospite speciale dell’evento sarà 
l’attore Ettore Bassi, impegnato in 
un numero di magia. 
 
 
da trendystyle  
 

Hanoi sta per ospitare il terzo 
Festival Internazionale del Circo 
27.07.2010 
 

 
 
Nhan Dan  - Il terzo Festival 
Internazionale del Circo  si terrà 
ad Hanoi  dal 6 all'11 Agosto  
prossimi al Central Circus Theatre  
per dare il benvenuto 
all'anniversario per i mille anni di 
Thang Long , l'attuale Hanoi. 
 
Il festival presenterà una serie di 
numeri incluso acrobazie, 
giocoleria, magia, numeri di animali 
con artisti vietnamiti e 13 altre 
troupes straniere dalla Repubblica 
di Corea, Laos, Cambogia, Cina, 
Mongolia, Russia, Francia, 
Romania, Germania, Svizzera, 
Italia, Spagna e Australia. 
   
L'evento è organizzato 
congiuntamente dal Dipartimento 
delle Arti dello Spettacolo del 
Ministero della Cultura, Sport e 
Turismo, dall'Associazione Vietnam 
Stage Artists e dalla Federazione 
del Circo Vietnamita. 
 
   
da nhandan  

Gli 87 anni del Presidente Egidio 
Palmiri! 
28.07.2010 
 

 
 
 
Compie oggi 87 anni  il Presidente 
dell'Ente Nazionale Circhi , 
Direttore dell'Accademia d'Arte 
Circense di Verona , Egidio 
Palmiri  
  
Eccolo davanti ad una foto che lo 
ritrae col fratello Giovanni e alla 
cognata Mafalda. 
Qui invece è in impalo (qualche 
anno fa)! 
 
 

 
 
 
Il fratello Giovanni fingeva una 
caduta, mentre lui iniziava a roteare 
mantenendo la scomoda posizione 
scatenando l'applauso degli 
spettatori. 
Tantissimi Auguri dagli Amici del 
Circo!!! 
 
 
 
(le immagini sono tratte dal libro 
'Sospeso nel vuoto' di Ruggero 
Leonardi)    
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Lucerna: impresa Freddy Nock 
non ha avuto luogo 
28.07.2010 
 
LUCERNA  - Il funambolo Freddy 
Nock  non ha potuto attraversare - 
come previsto - questa sera a 
Lucerna il fiume Reuss  su una 
fune lunga 200 metri. La corda 
sopra la quale avrebbe dovuto 
mantenersi in equilibrio a 20 metri 
di altezza si è infatti spezzata 
durante l'installazione.  
Poco prima delle 18:00, diverse 
centinaia di persone si erano 
radunate ai bordi della Reuss per 
assistere allo spettacolo 
dell'equilibrista elvetico. Ma l'attesa 
è stata di breve durata, poiché poco 
dopo un collaboratore del Circo 
Knie ha confermato che l'esibizione 
non avrebbe avuto luogo. Al 
momento non sono noti i motivi per 
cui la fune si è improvvisamente 
spezzata. 
Lo scorso 10 maggio Nock si era 
laureato campione del mondo di 
equilibrismo nella Corea del Sud. In 
precedenza, era riuscito 
nell'impresa di attraversare il golfo 
di Zurigo su una corda tesa a 30 
metri di altezza, percorrendo un 
tragitto di 900 metri sopra lo 
specchio d'acqua. La settimana 
scorsa, invece, le autorità lucernesi 
gli avevano vietato uno spettacolo 
promozionale del Circo Knie, 
adducendo che l'installazione della 
fune avrebbe intralciato il traffico 
nel centro città. 
 
 
da tio  
 

Il Circo Nock a St.Moritz  
29.07.2010 
 

 
 
 
Il Circo N ock si trova attualmente a 
St.Moritz , dove debutterà oggi 29 
Luglio  e dove rimarrà fino al 
prossimo 9 Agosto  
Nella sezione 'Telecamere' in 
'Collegamenti Web', il pulsante 
sulla home page del nostro sito, 
trovate il link alla telecamera posta 
proprio sul circo, in riva al lago. 
 
  
http://www.amicidelcirco.net/index.p
hp?option=com_weblinks&catid=22
5&Itemid=23  
 

Per addestrare una tigre come 
questa ci vogliono molte 
bottiglie! 
30.07.2010 
 

 
 
John Wagenaar  sorride alla 
macchina fotografica mentre una 
gigantesca tigre siberiana gli lecca 
la testa  
Wagenaar lavora alla Rhino and 
Lion Nature Reserve vicino a 
Johannesburg.  
Attraverso il suo addestramento in 
dolcezza è capace di ottenere 
molto tigri e per questo usa molte 
bottiglie di latte! Il cibo, la 
ricompensa per il buon lavoro 
svolto!  
 
 

 
 
 
Tutte le tigri seguite da Wagenaar 
sono state rifiutate alla nascita e 
vengono poi scambiate 
con esemplari provenienti da altre 
riserve.  
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da dailymail  

Gli 80 anni di Oleg Popov  
31.07.2010 
 

 
 
Compie 80 anni , proprio oggi, il 
grande clown Oleg Popov ! 
Oleg Konstantinovich Popov è nato 
il 31 luglio 1930, nei pressi di 
Mosca. Figlio di un orologiaio studiò 
acrobatica, giocoleria, e altri 
elementi delle arti del circo. 
Nel 1949 si diplomò alla scuola del 
Circo di Mosca e iniziò la sua 
carriera al 'Vecchio' Circo di Mosca 
sullo Tsvetnoy Boulevard, l'attuale 
Circus Nikulin.   
 
 

 
 
 
Nel 1969 ricevette il titolo di Artista 
del Popolo dell'Unione Sovietica. 
Vinse il clown d'oro al Festival di 
Montecarlo nel 1981 dove ritornò 
per il 30° anniversario nel 2006. 
 

 
 
 
Da molti anni è il protagonista del 
Grande Circo di Mosca in tournee 
in Germania e in Olanda. 
Un grande artista, un grande clown. 
Da tutti noi tantissimi auguri 
Popov!!! 
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Guy Laliberté avrà la sua stella il 
22 novembre a Hollywood 
31.07.2010 
 

 
 
La 'rivelazione' della stella di Guy 
Laliberté sul celebre Walk of 
Fame a Hollywood  è prevista per il 
22 novembre  prossimo.  
Con Céline Dion (che ha ricevuto la 
sua nel gennaio 2004), il fondatore 
del Cirque du Soleil diventerà uno 
dei rari abitanti del Quebec ad 
avere la sua stella incisa nel 
celebre marciapiede.  
   
Guy Laliberté è una delle 28 
personalità a ricevere un tale onore 
quest'anno. L'elenco, rivelato dalla 
Camera di commercio di 
Hollywood, prevede anche i nomi 
del realizzatore di Titanic James 
Cameron, così come quelli di 
Russell Crowe, Bryan Adams, Van 
Morrison, Ringo Starr, ZZ Top, 
Andrea Bocelli, e Roy Orbison (a 
titolo postumo).   
   
La stella conferita a Guy Laliberté 
arriva nel momento in cui il Cirque 
du Soleil prepara un nuovo 
spettacolo permanente che sarà 
presentato a partire dal 2011, al 
Kodak Theatre, situato sul Walk of 
Fame.   
   
Messo in scena da Philippe 
Decouflé (cerimonie di apertura e di 
chiusura delle Olimpiadi di 
Albertville, nel 1992), lo spettacolo 
verterà sul ruolo che occupa 
Hollywood nella storia del cinema.   
   
da lejournaldequebec.canoe   
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Links video: 
 
 
Il Circus Krone a Bremerhaven       
 

Un bel servizio fotografico sul Circus Krone  che si trova 
attualmente a Bremerhaven  
da weser-kurier 
 
http://www.weser-
kurier.de/Bilder/Vermischtes/202733/Circus+Krone+gastiert+i
n+Bremerhaven.html 
 

 
 

 
 
 
Serata D'Onore per la famiglia Orfei nel 1986! 
Nel 1986 Pippo Baudo ,  dal Nuovo Teatro Verdi  di Montecatini Terme , per RAI1, condusse 'Serata 
d'Onore' , che venne dedicata al cinema, al teatro, allo sport...Una delle serate vide protagonisti personaggi 
del Circo  e della Magia . 
La grande serata ospitò la famiglia Orfei  al gran completo. 
Ecco la presentazione degli Orfei!     
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=c9s7beY67pY 
 
 
 
 
Liana Orfei alla Serata D'Onore per la famiglia Orf ei 
Liana Orfei  alla Serata d'Onore  per gli Orfei dal Teatro Verdi  di Montecatini Terme . Canta 'La pista dei 
sogni' , il brano che apriva il mitico spettacolo de 'Il Circo delle Mille e Una Notte'!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Jq6kiVy9uOU 
 
 
 
 
Serata d'Onore 'Circo e Magia' del 1986: il grande spettacolo esterno! 
In occasione della Serata d'Onore 'Circo e Magia'  del 26 Aprile 1986 , presentata da Pippo Baudo  dal 
Nuovo Teatro Verdi  di Montecatini Terme , venne allestito un grande scenario davanti alle Terme 
Tettuccio : 3 piste con i cavalli del Circo Moira Orfei , presentati da Stefano Orfei Nones , gli animali esotici 
del Circo Nando Orfei , presentati da Paride Orfei , gli elefanti del Circo Liana e Rinaldo Orfei , presentati 
da Cristina Orfei , palcoscenici con giocolieri, antipodisti, filferristi, ciclisti, l'uomo forte...e la ruota della morte 
dei Flying Germains  , oltre a clowns e bande musicali: il più grande circo del mondo!  Una serata 
indimenticabile grazie anche agli Amici del Circo  e al C.A.de.C.  che, grazie ad alcuni Amici, collaborò a 
questo grande spettacolo!  
da YouTube  
1a parte 
http://www.youtube.com/watch?v=VQrxjVPSVbE 
2a parte 
http://www.youtube.com/watch?v=1462k8mwVB0 
3a parte  
http://www.youtube.com/watch?v=4_gIlVYr6qg 
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Serata d'Onore 'Circo e Magia' nel 1986: le famigli e di Liana, Nando e Rinaldo Orfei 
Durante la Serata d'Onore  su 'Circo e Magia' , dal Nuovo Teatro Verdi  di Montecatini Terme , condotta da 
Pippo Baudo , si esibirono anche le famiglie di Liana , Nando  e Rinaldo Orfei : vedremo così, tra gli altri, il 
lanciatore di coltelli Rinaldo Orfei , i giocolieri, Ambra  e Nando Orfei , la giovanissima antipodista Gioia ...!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=3CdDAJmvF_Y 
 
 
 
 
Una serata di Gala ad Hannover al Circus Roncalli        
 

 

Tanti vips per una grande serata di Gala al Circus 
Roncalli  ad Hannover . Ecco foto e video con momenti di 
spettacolo!  
da bild  
http://www.bild.de/BILD/regional/hannover/leute/2010/07/2
6/bild-sommerfest-gala/grosser-bild-zirkus-mit-1000-
vips.html 
 
 
 

 
 
 
 
 
Serata d'Onore 'Circo e Magia' nel 1986: la famigli a di Moira Orfei 
Durante la Serata d'Onore  su 'Circo e Magia' , dal Nuovo Teatro Verdi  di Montecatini Terme , condotta da 
Pippo Baudo , si esibì anche la famiglia di Moira Orfei : le colombe di Moira , il trampolino elastico di 
Stefano , Lara , Riccardo , Carlo Manfredini , sotto gli occhi di Walter Nones  e Mauro Orfei . Vedrete una 
bellissima serie di doppi salti mortali da parte di Riccardo, Lara e, soprattutto di Stefano! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=uUqiIVJI51g 
 
 
 
 
 
Roncalli ad Hannover 
Vi proponiamo due video del Circus Roncalli  ad Hannover . Il primo sulla Premiere ed il secondo su 
un'impresa di Encho Keryasov  in equilibrio sul monumento della Waterlooplatz , dove si trova il circo!  
da YouTube  
Premiere 
http://www.youtube.com/watch?v=Idfd3Ud4fBw&playnext=1&videos=Sn2hOZh_DdE&feature=sub  
Encho 
http://www.youtube.com/watch?v=KPXwT79kKrc&playnext=1&videos=gRdRc2GlbtI&feature=sub 
 
 
 
 
 
 
Serata d'Onore 'Circo e Magia' nel 1986: il gran Fi nale 
Ecco il gran finale della Serata d'Onore  su 'Circo e Magia'  condotta da Pippo Baudo , nel 1986, dal Nuovo 
Teatro Verdi  di Montecatini Terme : tutta la famiglia Orfei  riunita sul palco! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=B1Us5oPxOxo&feature=player_embedded 
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Serata d'Onore 'Circo e Magia' nel 1986: L'inizio d ella grande serata! 
Pippo Baudo  per l'inizio della grande Serata d'Onore  su 'Circo e Magia' , dal Nuovo Teatro Verdi  di 
Montecatini Terme  nel 1986, scelse gli allievi della scuola di danza Evans  di Livorno , che avevano 
dedicato al circo il loro saggio di fine anno. 
In quell'occasione gli Amici del Circo  parteciparono attivamente per la buona riuscita del grande evento 
televisivo di RAI1. 
Il bravissimo Monsieur Loyal Pippo Baudo  accoglie sul palco l'altrettanto brava Heather Parisi  
accompagnata dal simpaticissimo 'Toni' Michela Guideri  e da un 'misterioso' clown bianco, che si è 
divertito tanto e che vi mostra con piacere queste immagini di grande tv e grande circo!    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=W2NDs83OQng 

 


