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ISCRIZIONE al C.A.de.C. 

 
Troverete tutte le modalità per 
l’iscrizione al Club Amici del Circo 
all’indirizzo www.amicidelcirco.net  
 
Presidente:  Francesco Mocellin 
 
Consiglieri:  Flavio Michi 
                      Cristiano Carminati 
                      Oreste Giordano 
                      Francesco di Fluri 
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'Il Bacio del Leone' a 'Quelli che 
il calcio' 
28.11.2010 
 

 
 
'Quelli che il calcio' , la 
trasmissione di RAI2 condotta da 
Simona Ventura , sarà oggi in 
collegamento con Viale Puglie !   
Andrea e Michele , infatti, inviati 
della trasmissione saranno in 
collegamento dal Circo di Moira 
Orfei a Milano per lo spettacolo “Il 
bacio del leone”.  
 

Circus Roncalli 2011: una grande 
tournée in Austria 
29.11.2010 
 

 
 
Dopo il grande successo di 
pubblico del 2009 (più di 100.000 
spettatori) ritorna in Austria il 
Circus Roncalli .   
Sarà a Salisburgo , Vienna , Graz e 
Linz . 
Bernhard Paul, in occasione del 35° 
anniversario del circo presenterà 
uno spettacolo molto rinnovato ma 
con i clowns protagonisti David 
Larible ed il 'bianco' Gensi.   
Farà parte dello spettacolo un 
clown d'oro del Festival di 
Montecarlo: l'ungherese Florian 
Richter con sua moglie Edith. 
Presenteranno un numero di alta 
scuola ed uno di cavalli in libertà.   
E ancora: le "Azzario Sisters" con 
un grande numero di equilibrismo e 
Jemile Martinez, un giovane 
giocoliere con i palloni (che ha 
partecipato al XII° Festival di 
Latina, ndr). Inoltre Andrey 
Romanovsky, contorsionista 
ucraino. Con loro le figlie di 
Bernhard Paul Vivi e Lili e sua 
nipote, figlia di David, Shirley 
Larible 
Salisburgo, Fiera, 23.7.-14.8.2011,   
Vienna, Municipio, 13.9.-
20.10.2011   
Graz, Fiera, 25.10.-13.11.2011   
Linz, Mercato, 18.11.-10.12.2011 
 
da ots  
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Gli Amici del Circo al Circo Moira 
Orfei a Milano 
29.11.2010 
 

 
 
“Nonostante il tempo inclemente 
una quindicina di Amici del Circo si 
sono ritrovati domenica 28 
novembre a Milano, presso il Circo 
Moira Orfei, per il “raduno 
spontaneo” che era stato 
preannunciato già alla scorsa 
assemblea di Latina. 
Dopo il pranzo in un ristorante non 
lontano dal circo gli intervenuti 
hanno potuto godere della nuova 
produzione “Il bacio del leone” con 
protagonisti Brigitta Boccoli e 
Stefano Orfei. 
Ringraziamo la direzione del circo 
per l’ospitalità riservata al Club 
nonostante il matinée di ieri 
vedesse un tipico pienone 
domenicale. 
Nel corso dello spettacolo è stato 
consegnato un omaggio floreale da 
parte del Club a Moira Orfei mentre 
un volantino informativo del 
C.A.de.C. verrà distribuito agli 
spettatori nei prossimi giorni. 
Un caloroso ringraziamento a tutti i 
soci che hanno affrontato  trasferte 
disagevoli pur di essere presenti 
all’appuntamento. 
Alla prossima! “ 
  
Francesco Mocellin 
 

Festival di Latina: comunicato 
stampa straordinario 
29.11.2010 
 

 
 

XIII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 13 / 17 Ottobre 2011  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa 
straordinario  

 
Simone Di Giulio: il “bel canto” 
dalla pista del Festival del Circo 
alla prima serata RAI  
  
Il giovane Tenore di Latina 
Simone Di Giulio, già 
protagonista della XII edizione 
del Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” al fianco 
del “Duo Viro”, approda alla 
prima serata RAI in occasione 
dello show “24milavoci” in onda 
su Raiuno    
Che si trattasse di un vero talento è 
apparso evidente fin da subito! 
Simone Di Giulio , ventisettenne 
Tenore di Latina, in occasione della 
XII edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”, ha accompagnato con il 
suo canto il numero aereo portato 
in pista dal “Duo Viro ”. I due 
giovani acrobati ungheresi devono 
senz’altro anche a Simone una 
parte del loro meritatissimo premio: 
vincitori del “Latina di Bronzo”, 
Robert e Vivien, insieme al Maestro 
di Giulio   hanno   potuto   occupare 

uno dei gradini dell’ambito podio.   
Spenti i riflettori sul Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”, nuovi fasti e nuovo 
successo attendono il giovane 
Tenore: è infatti ufficiale la sua 
partecipazione allo show televisivo 
RAI “24milavoci ” in onda sulle reti 
RAI nelle prossime settimane. Nel 
nuovo talent show della RAI si 
confronteranno sette gruppi vocali, 
differenti per estrazione ma 
accomunati dalla passione per il 
canto. Simone Di Giulio  sarà in 
gara con il quartetto “Melò ”; i 
quattro giovani artisti, Simone con 
due Soprani ed un Basso, 
presenteranno un crossover: un 
sapiente intreccio di musica pop e 
lirica, ispirato ad Andrea Bocelli ed 
alla canzone melodica italiana.   
Con Simone Di Giulio la città di 
Latina  si appresta a consacrare un 
nuovo talento nel panorama 
dell’arte e dello spettacolo. 
Riportiamo qui di seguito alcune 
sue note biografiche: Simone Di 
Giulio, nasce a Latina il 27 febbraio 
del 1983. 
Già da bambino mostra grande 
predisposizione ed interesse per la 
musica, in particolare per il canto. 
Negli anni coltiva la sua passione 
dedicandosi allo studio del 
pianoforte ed avvicinandosi a cori e 
ad ambienti musicali di vario 
genere. All’età di 19 anni inizia lo 
studio del canto lirico come Tenore, 
presso l’Accademia 
Internazionale di Musica AIDM  di 
Roma, partecipando a numerosi 
concerti. Nel 2004 viene ammesso 
al Conservatorio di musica “S. 
Cecilia ”, prendendo parte a 
concerti ed eventi organizzati dal 
Conservatorio, all’Auditorium 
“Parco della Musica ” e in varie 
sedi di Roma. Durante il suo 
percorso di studi, ha frequentato 
corsi di approfondimento sulla 
tecnica vocale, sulla respirazione e 
postura del cantante. Ha 
partecipato inoltre a convegni 
internazionali di foniatria e 
logopedia con particolare 
riferimento alle tecniche e ai diversi 
stili di canto, tenuti dal prof. F. 
Fussi. Ha frequentato numerosi 
masterclass con i più grandi nomi 
della lirica come i Maestri Mariella 
Devìa,    Daniela Dessì,     Gabriella  
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Tucci, Giuseppe Sabbatini, Alfonso 
Antoniozzi, Roberto De Candia, e 
una masterclass corale con il M° 
Romans Vanags. 
Nel 2009 è stato a Dublino e 
Belfast per la rappresentazione 
dell’Aida trasmessa in diretta 
nazionale dall’arena dell’O2 
(Dublino). Con il conservatorio di S. 
Cecilia ha partecipato a tre concerti 
trasmessi in diretta nazionale dal 
Teatro principale di Pechino. 
Nel 2010 si è diplomato al 
conservatorio di musica S. Cecilia 
Roma e attualmente svolge attività 
concertistiche corali e solistiche.   
 
 
da Ufficio Stampa  

A Natale il Circo di Moira Orfei a 
Porta di Roma 
30.11.2010 
 

 
 
Torna a Roma il Circo di Moira 
Orfei.  Dal 18 dicembre e per tutto il 
periodo natalizio,  fino al 23 
gennaio, al Centro Commerciale 
Porta di Roma  ci sarà un nuovo 
spettacolo intitolato "Il bacio del 
leone".  Inoltre, il 31 dicembre 
"Veglionissimo" a partire dalle 
22.15 con tanto di spumante e 
panettone. 
Dopo il successo di Una Tigre per 
Amore un nuovo spettacolo-favola 
scritto e diretto da Cinzia Berni  che 
vedrà ancora protagonisti, Stefano 
Orfei Nones e Brigitta Boccoli . 
Nuove canzoni, nuove coreografie, 
nuove musiche e una nuova storia. 
Naturalmente una storia d'amore! Il 
leone c'è: Artù. Il domatore c'è: 
Stefano Orfei Nones: la bella da 
conquistare c'è: Brigitta Boccoli! 
 
Sono davvero tante le emozioni che 
si susseguono sulla grande pista. 
Ma lo spettacolo più bello è il circo 
che in questa edizione diventa 
musical, vedere che la tradizione 
continua con successo e si rinnova. 
Moira Orfei e Walter Nones 
presentano nel loro show circense 
uno spettacolo di attrazioni 
mozzafiato, artisti andati a scovare 
in ogni parte del mondo, attingendo 
alle più importanti manifestazioni 
del settore, dal prestigioso 
“Festival di Monte Carlo”  a 
rassegne  di  giovani  artisti come il  

“Festival di Latina”. Gli artisti del 
circo sono tutti belli come i divi del 
cinema, i circensi di oggi, hanno un 
look inconsueto e determinato. Il 
circo è pieno di sorprese è lo show 
di Moira Orfei nella straordinaria 
produzione del terzo millennio è un 
musical, ricco di luci e scenografie. 
 
da romatoday  
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Carrara: solidarietà ai circhi 
italiani 
30.11.2010 
 

 
 
Vi sono delle categorie prese di 
mira dagli animalisti che arrivano al 
punto di organizzare manifestazioni 
per levar loro il sostentamento dello 
Stato.  
E’ il caso della LAV che lancia una 
campagna il 4 e il 5 dicembre 
contro i circhi. E’ quanto appreso 
dall’ascolto di un’emittente 
radiofonica privata che ne 
diffondeva la notizia attraverso uno 
spot pubblicitario. Tempo fa ne 
avevo sentito un altro contro la 
caccia a cura dell’ENPA.  
Oltre a chiedermi ove queste 
Associazioni ed Enti trovino i fondi 
per tali campagne, rimango colpito 
dal numero e dalla veemenza di 
questi attacchi contro categorie di 
cittadini onesti.  
 
Ho ancora in mente un servizio 
andato in onda su un tg della tv 
pubblica, ove gli animalisti presenti, 
circa una quindicina, alcuni dei 
quali stazionavano in terra, 
protestavano contro le pellicce e i 
pellicciai. 
Mi preoccupa e mi indigna questo 
modo di agire e di pensare che si 
va diffondendo nel nostro Paese, 
per cui c’è qualcuno che si arroga il 
diritto di dire che cosa vietare e 
cosa no, cosa va bene e cosa no, 
Oltre agli “animalisti” vi sono gli 
“ambientalisti” e gli “anticaccia”. Un 
nucleo di persone che sono per loro 
natura “contro” e rifiutano a priori il 
confronto ed il dialogo. Essi sono 
più vicini al pensiero integralista 
che al pensiero liberal democratico 
ove il rispetto è reciproco. 
 
Voglio pertanto esprimere la mia 
vicinanza alla gente del circo che 
duramente si guadagna il pane in 
tutte le piazza d’Italia. Soprattutto a 
quei piccoli circhi che girano nei 
paesi e nelle  periferie intrattenendo 
grandi e piccini.   Quella del circo è  

una vera e propria cultura che si 
basa sul rispetto degli animali. 
Come potrebbe essere altrimenti, 
l’amore per gli animali è nel DNA 
circense in quanto senza essi, non 
esisterebbero i circhi stessi.  
 
Esorto tutti a sostenere 
quest’attività che ha fatto, fa e farà 
felici i bambini di tutta Italia.  
A Gildo Palmiri, rappresentante 
dell’Ente Circhi, va la mia stima e 
riconoscenza nonché l’impegno 
personale a vigilare affinché certe 
proposte non abbiano un seguito. 
 
Il pensiero metropolitano animalista 
non deve avere il sopravvento, non 
dobbiamo infatti dimenticare che 
prima come adolescenti, poi come 
adulti, abbiamo potuto ammirare 
dal vivo la bellezza di certi animali 
solo andando al circo con la nostra 
famiglia e i nostri amici. Un 
divertimento sano, educativo, ed 
accessibile a tutti. 
 
Sen. Valerio Carrara 
Gruppo Pdl  
da BigHunter  
 

E' scomparso Bianco Zampe rla  
01.12.2010 
 
Un altro bel personaggio che 
scompare. Bianco Zamperla  è 
deceduto ieri alle 14:30 all'ospedale 
di Alessandria dove era stato 
ricoverato qualche giorno fa. Aveva 
87 anni .  
Vogliamo inviare le nostre sincere 
condoglianze alla sua famiglia e in 
particolare ai figli: Maciquita con 
Eugenio Vassallo,  Carmen e 
Nicola Pilotti, Cinzia e Rudy Tucci, 
Gilda e suo marito che vivono in 
Spagna, Lucio e Armando con le 
rispettive consorti. 
Un abbraccio da parte nostra e un 
ricordo di Bianco, della sua famiglia 
di artisti, del suo circo.   
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35° Festival di Montecarlo: 
comunicato n° 2 
01.12.2010 
 

 
 

XXXV° Festival Internazionale    
DEL CIRCO DI MONTE CARLO   

   
dal 20 al 30 gennaio 2011- 

Chapiteau Espace di Fontvieille   
   

Le più grandi troupes del mondo   
   

per il 35° compleanno del Festival!   
   

Comunicato n°2 
 
 
Per festeggiare questo 35° 
compleanno, il Comitato 
d'organizzazione ha scelto di non 
limitare i suoi sforzi e di fare le cose 
in grande! Non stupisce dunque 
che sulla pista di    
Fontvieille le più grandi troupes del 
mondo si siano date appuntamento. 
Tra queste:   
   
- la Troupe Femminile del Circo 
Globus (Romania), composta da 
venti artiste che    
niente sembra spaventare. In 
programma, dei numeri acrobatici 
in globi in plexiglas sospesi nell'alto 
dello chapiteau ed una 
presentazione ai tessuti aerei. 
Estetico ed innovatore, questo 
numero unisce le prestazioni 
atletiche aeree alla grazia di un 
balletto,    al    centro  della pista.   I  

differenti toni cangianti di blu 
aggiungono magia di questo 
esercizio unico. 
   
- la Troupe Khubaev (Russia) ha 
saputo integrare perfettamente la 
tradizione dei salti acrobatici, 
all'evoluzione contemporanea del 
circo. Gli artisti si sono ispirati alle 
sfilate di moda e della passerella 
sulla quale sfilano infatti i modelli 
per mettere in scena la loro 
presentazione. Originale nella sua 
estetica, come nella sua 
presentazione, e della alta qualità 
tecnica, questo numero di "haute 
couture" sarà insindacabilmente 
uno dei colpi al cuore del Festival!   
   
Niente circo senza clown! Per 
l'edizione 2011, il Comitato 
d'organizzazione ha ingaggiato   
Bello Nock (USA), il clown dei 
clowns, ma anche un atleta fuori 
dal comune. Ed è proprio il tema 
scelto dall'artista: degli esercizi 
sportivi serviti dall'arte comica. 
Preparatevi dunque ad ammirare le 
prodezze esilaranti del clown 
sul trampolino, al Bungee (corde 
elastiche)…o ancora sulla Ruota 
della Morte! Ma le riprese 
clownesche non saranno 
dimenticate ed il pubblico sarà il 
partner privilegiato di Bello Nock!   
   
Il seguito del programma nei nostri 
prossimi comunicati. 
   
Prenotazioni   
   
Per internet: 
www.montecarlofestival.mc o 
www.France-billet.com e FNAC    
Per fax: +377 92 05 26 22 
Per telefono: +377 92 05 23 45 
  
   
Sul posto: la biglietteria del Circo è 
aperta allo Chapiteau dell'Espace 
Fontvieille    
   
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18   
   
Per corrispondenza: inviate il vostro 
ordine accompagnato dall'assegno 
in euro o dal numero di carta di 
credito a: 
Monte-Carlo Festival - Avenue des 
Ligures - MC 98000 Monaco   
 

Torna a Milano il Villaggio di 
Natale 
02.12.2010 
 

 
 
I GIARDINI MONTANELLI SI 
TRASFORMANO IN UN PARCO DELLE 
MERAVIGLIE 
C'è la slitta volante di Babbo 
Natale, la scuola di circo, il Cinema 
4D, il Castello di Cristallo, una pista 
di pattinaggio e c'è anche qualche 
giocatore di hockey della Milano 
Rossoblu, ma le sorprese non 
finiscono qui, per coloro che dal 4 
Dicembre al 9 Gennaio  si 
recheranno al “Villaggio delle 
meraviglie ”, organizzato nei 
giardini Indro Montanelli di Porta 
Venezia. 
Questa sorta di paradiso natalizio, 
dedicato specialmente ai piccoli , è 
aperto anche agli adulti , che 
potranno divertirsi a cercare regali 
di Natale tra gli stand del 
mercatino  che espongono prodotti 
artigianali, a pattinare sul ghiaccio, 
a trascorrere il veglione di 
Capodanno. 
C'è anche spazio per la 
beneficenza  nel corso di questa 
iniziativa, organizzata da Ambra 
Orfei  e da Orizzonte  con il 
sostegno dell'assessorato agli 
Eventi del Comune di Milano. Basta 
infatti recarsi allo stand della 
Fondazione Rava , per dare un 
contributo a favore dei bambini di 
Haiti, colpiti dal terremoto. 
Sono tanti gli ospiti speciali che 
contribuiranno a rendere vivo il 
“Villaggio delle meraviglie”, dai 
giocatori della Prima Squadra di 
hockey sul ghiaccio, Milano 
Rossoblu , a Geronimo Stilton , da 
Martina Colombari  ad Andrea 
Pellizzari , testimonial della 
Fondazione Rava, fino ai comici 
Fichi d'India , che rallegreranno 
alcune speciali iniziative. 
da milanoweb  
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Gran galà della solidarietà – 
Circo Moira Orfei – Milano - 
09.12.2010 
02.12.2010 
 

 
 
Luca Alghisi Responsabile 
Advertising e Public Relation del 
Circo di MOIRA ORFEI ci informa 
che la sera del 9 Dicembre 2010 – 
presso il Circo di MOIRA ORFEI si 
terrà un Galà Benefico a favore 
dell’Associazione Alfaomega Onlus 
per la realizzazione di un Ospedale 
Pediatrico in Bolivia. 
Allo spettacolo parteciperanno molti 
volti del mondo della televisione, 
del cinema, del giornalismo dello 
sport e della politica.  
  
Lo spettacolo “IL BACIO DEL 
LEONE” vedrà la partecipazione 
straordinaria di personaggi noti che 
si cimenteranno in numeri circensi. 
  
Nel foyer del circo saranno 
consegnati dei gadget natalizi a 
tutto il pubblico presente alla 
serata. 
 

A Maglie il Circo Arbell dal 3 all ’8 
dicembre. Sconto del 50% per i 
lettori di MaglieWeb 
03.12.2010 
 

 
 
Fa tappa a Maglie la città 
viaggiante del “Circo Arbell” con un 
ricco programma di successo: 
attrazioni internazionali e tanti 
animali dei cinque continenti tra cui 
due cuccioli di Puma. 
Una classica tradizione del periodo 
natalizio è certamente lo spettacolo 
del circo, attrattiva per grandi e 
piccoli che scelgono di trascorrere 
una fredda serata invernale nell’ 
“arena” affascinante e calorosa 
dello spettacolo viaggiante. Torna 
in città il Circo Italiano Arbell della 
famiglia Canestrelli che a distanza 
di due anni ripropone al pubblico 
magliese uno spettacolo ricco di 
novità, partendo dal titolo dato per 
lo spettacolo 2010/2011: “Il Circo 
Europeo” come omaggio a tutte le 
arti circensi sviluppatesi nei secoli 
nel continente. 
Sempre alla ricerca di innovazione 
e fantasia, guidati dall’esperienza 
maturata nel corso delle 
generazioni, la famiglia Canestrelli 
realizza spettacoli di alto livello e 
portati con grande soddisfazione 
nelle principali località italiane ed 
europee. 
Fanno parte dello spettacolo un 
clown internazionale proveniente 
dalla Francia e diplomato alla 
scuola del circo di Parigi; il 
famosissimo    Philippe      Varanne  

campione europeo di tiro con 
balestra su bersaglio umano; una 
troupe di pazzi acrobati sui pattini a 
rotelle; le sorelle Canestrelli con la 
giocoleria e i cerchi aerei; acrobate 
dell’aria con particolarissima 
coreografia ispirata al film Van 
Elsing e tante altre attrazioni 
internazionali. Numeri classici e 
moderni, accompagnati da musiche 
e coreografie di danza per due ore 
sensazionali e indimenticabili. 

 

 
 
Per essere circo devono esserci gli 
animali e il Circo Arbell nel corso 
degli anni ha ampliato il suo parco 
zoologico con esemplari sempre 
più vari e particolari. Le condizioni 
ottimali di vita per tutte le specie 
all’interno del circo ha significato 
l’aumento degli esemplari grazie 
alla facilità di procreare e alla 
possibilità di essere seguiti da 
personale qualificato. Si possono 
contare più di 40 animali: cavalli, 
cavallini poni, cammelli, dromedari, 
zebre, watussi africani, yak del 
Tibet, higlander scozzesi, alpaca, 
lama peruviani, caprette e il 
sensazionale mix di felini. Per la 
gioia dei bambini in pista si potrà 
ammirare infatti un esclusivo 
numero di “gabbia mista” con 
addirittura ben cinque tipi di felini 
diversi all’interno della stessa 
gabbia: Leone, tigri, ghepardo, 
puma e pantera nera. 
Per chi volesse visitare lo zoo può 
addirittura ammirare la bellezza di 
due piccoli esemplari di puma, nati 
da qualche mese, accuditi con 
grande pazienza dalla madre e 
dall’addestratore. 
Il Circo Arbell sarà a Maglie dal 3 
all’8 dicembre  in Via Fratelli 
Piccinno nella Zona Artigianale. 
Tutti i giorni due spettacoli alle ore 
17:30 e alle ore 19:30 . Visita allo 
zoo durante lo spettacolo e i giorni  
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festivi dalle 10 alle 13.  
 
Promozione Web 
MaglieWeb, dopo i successi delle 
scorse iniziative, in collaborazione 
con la direzione del Circo Arbell, ti 
regala il supersconto “Amici di 
MaglieWeb”. 
Scarica il file contenente il biglietto, 
stampalo, ritaglialo e presentalo 
alla cassa del circo, riceverai uno 
sconto “Paga uno, Entrano 
DUE!”  (clicca qui ). 
 
 
da maglieweb  
 

È online il nuovo portale di 
informazione del circo italiano 
03.12.2010 
 

 
 
www.circo.it  
 
Il nuovo portale del circo italiano, 
voluto dall'Ente Nazionale Circhi , 
vuole accendere i riflettori su un 
settore che conta migliaia di 
addetti, che "esporta" talenti artistici 
in tutto il mondo, che crea cultura, 
arte e lavoro.  
Un progetto, quello del nuovo sito 
internet, che parte da lontano e che 
va online, per una pura 
coincidenza, nel pieno della 
campagna di denigrazione e di 
strumentale attacco al circo messa 
in atto dalla Lav.   
"Si stanno diffondendo notizie false 
e che distorcono la realtà. Il circo è 
un mondo molto diverso da quello 
dipinto dagli animalisti", dichiara il 
presidente dell'Ente, Egidio Palmiri, 
"che attingono ai fondi statali in 
maniera molto superiore a quanto 
non facciano le imprese circensi 
con i limitatissimi fondi del FUS. "Il 
sito farà una informazione corretta 
per restituire alla gente il vero 
valore del circo, per raccontare 
come vivono e come vengono 
ammaestrati gli animali".  
Un primo servizio si addentra 
proprio nei finanziamenti ricevuti da 
80 associazioni ambientaliste e 
animaliste, raccontando la 
"battaglia" che il senatore del Pdl, 
Valerio Carrara, sta conducendo da 
due anni per ottenere trasparenza a 
questo riguardo, ma fino ad oggi si 
è scontrato contro un muro di 
gomma. 
Il sito punterà soprattutto a 
raccontare la ricchezza e la varietà 
dello spettacolo circense italiano, 
che si appresta a partecipare al 
Festival internazionale del Circo di 
Monte Carlo per conquistare un 
altro "Clown d'Oro" da aggiungere 
al già nutrito palmarès. 

Il Symposium 2011 dell'ECA a 
Montecarlo 
04.12.2010 
 

 
 
Il Symposium 2011  dell'ECA si 
svolgerà a Montecarlo  in 
occasione del 35° Festival 
International du Cirque . Ecco il 
programma 
  
  
     
Giovedì 20 gennaio 2011   
17.30 -18.30  Ricevimento di 
Benvenuto della Fédération 
Mondiale du Cirque, apertura 
dell’Asta Silenziosa e della Circus 
Business Exhibition  
20.00 Spettacolo A    
 
VENERDÌ 21 GENNAIO 2011 
10.00 – 18.00 Circus Business 
Exhibition 
10.30 – 13.00 Assemblea dei soci 
ECA13.00 –  
14.00 Pranzo “Meet and Greet” 
(con cestini) 
14.00 – 15.15 9° Simposio 
dell’ECA: La musica nel circo 
15.15 – 15.30 Pausa caffè 
15.30 – 16.15  Video di 
presentazione di una recente 
ricerca scientifica dal Dott. Birmelin 
di leoni ed elefanti - valutazione del 
benessere degli animali da circo. 
16.15 – 17.30 Animali ammaestrati 
– Aggiornamenti e discussioni  
20.00 Spettacolo B    
 
SABATO 22 GENNAIO 2011  
10.00 – 18.00 Circus Business  
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Exhibition 
10.00 – 12.30 Assemblea Generale 
della Federazione  
12.30 – 13.45 Pranzo con i colleghi 
(Biglietti messi a disposizione 
dall’ECA)  
14.30 Parata verso il Palais e 
Spettacolo all’aperto   
16.30 – 17.00 Circo in India - 
Presentazione di Dilip Mr. Sujit - 
proprietaria del Circo Rambo  
17.00 – 17.45 Introduzione alla 
CARTA EUROPEA sull’ospitalità 
per i circhi nelle città  
18.00 Chiusura dell’Asta 
Silenziosa  
20.00 Spettacolo A    
 
DOMENICA 23 GENNAIO 2011 
15.00 Spettacolo B    
 
LUNEDÌ 24 GENNAIO 2011 
19.00 Evento ecumenico 
(tendone del Circo)   
20.30 Partita di calcio allo 
Stadio Cap D’Ail  
  
Tutte le attività di ECA e FMC si 
svolgeranno al Riviera Marriott 
Hotel La Porte de Monaco - Port 
de Cap d'Ail  
 

Bagnacavallo, il Natale è con il 
Circo della Pace 
04.12.2010 
 

 
 
Forte di un successo e di un 
interesse sempre straordinari, la 
città di Bagnacavallo ospiterà, per il 
quarto anno consecutivo, il Circo 
della Pace, appuntamento 
attesissimo per la sua enorme 
valenza sociale, artistica e 
culturale, da un numeroso pubblico 
di provenienza non solo locale, 
grazie alla grande attenzione 
mediatica ricevuta ogni anno 
dall'evento.  
Da sabato 18 dicembre a giovedì 6 
gennaio 2011 in Piazza della 
Libertà, nello chapiteau che ogni 
anno viene appositamente allestito 
per l'evento, saranno protagonisti 
11 giovani artisti di Mini Circus For 
Children di Kabul - Afghanistan 
che, con uno spettacolo di 
giocolerie, danze, musiche e 
acrobazie porteranno in città un 
linguaggio di pace e integrazione 
tra popoli e culture. 
 
Nato nel 2007 da un'idea di 
Ruggero Sintoni e Accademia 
Perduta/Romagna Teatri in 
collaborazione con Alessandro 
Serena per il Comune di 
Bagnacavallo, Il Circo della Pace si 
è da subito contraddistinto come un 
progetto certamente ambizioso ed 
innovativo, ma soprattutto per la 
capacità assolutamente 
straordinaria di aggregare, in 
un'unica cordata produttiva, 
organizzativa e logistica, l'intera 
collettività bagnacavallese: tutti gli 
interlocutori coinvolti hanno infatti 
portato entusiastico consenso e, a 
vario titolo, preziosissime 
collaborazioni per la realizzazione e 
la riuscita di questo grande evento 
solidale, l'Amministrazione 
Comunale in primis,   seguita   dalle  

Associazioni economiche, culturali 
e di volontariato, dalla Parrocchia, 
dagli Imprenditori, dai Carabinieri e 
infine da tutti i Cittadini. Nelle sue 
precedenti edizioni Il Circo della 
Pace ha visto protagonisti: i ragazzi 
di Bucarest di Parada (2007), gli 
acrobati di Nairobi 
dell'Associazione Sarakasi (2008) e 
gli artisti colombiani del Circo Para 
Todos di Calì, Colombia (2009).  
 
Nel 2009, Il Circo della Pace è stato 
altresì insignito di un 
importantissimo riconoscimento: 
l'Adesione del Presidente della 
Repubblica Italiana Giorgio 
Napolitano che ha inviato al 
Sindaco Laura Rossi la medaglia 
della Presidenza della Repubblica 
esprimendo "vivo apprezzamento 
per le finalità solidaristiche 
dell'iniziativa e per il meritorio 
impegno profuso 
dall'amministrazione comunale e 
dai numerosi organismi promotori 
nel diffondere, all'interno delle 
collettività coinvolte, una cultura 
fondata sul rispetto della dignità 
della persona e sui valori della 
tolleranza e del dialogo, 
presupposti fondamentali per 
assicurare il progresso e la pacifica 
convivenza fra popoli". 
 
L'evento vanta inoltre il Patrocinio 
della Camera dei Deputati, del 
Ministero degli Affari Esteri, del 
Ministero della Difesa e 
dell'Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna. Il Circo 
della Pace 2010 si avvale poi dei 
contributi della Regione Emilia-
Romagna/Pace e Diritti Umani, 
della Provincia di Ravenna, Per gli 
Altri - Centro di servizio per il 
volontariato, Lions Club 
Bagnacavallo, Parrocchia di S. 
Michele e S. Pietro, Associazioni di 
Volontariato e Stazione Carabinieri. 
Ulteriori patrocini sono poi stati 
concessi dal Club UNESCO, 
dall'Ente Nazionale Circhi, 
dall'AGIS Emilia-Romagna e dal 
Club Amici del Circo, cui va 
aggiunta la grande collaborazione 
dell'Associazione Entelechia ed il 
preziosissimo sostegno di Infotek 
srl, Mulazzani Italino SpA, Deco 
Industrie, BCC Credito Cooperativo 
Ravennate   e   Imolese,  Agrintesa,  
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Cobar-Conad e quello di tante 
Imprese e Associazioni del 
territorio.  
 
Il Circo della Pace 2010/11 avrà la 
sua "anteprima" con l'inaugurazione 
sabato 18 dicembre alle ore 21, 
dopo che, alle ore 16 presso il 
Teatro Goldoni, si sarà svolto 
l'incontro Afghanistan fra Storia e 
Cooperazione, con studi e 
riflessioni sulla geografia storico 
culturale afgana e sul ruolo italiano 
nel paese. 
 
All'incontro parteciperanno: Musa 
M. Maroofi, Ambasciatore Afghano 
in Italia; Marco Lombardi, 
Università Cattolica di Milano; 
Daniele Guizzo, Università Cà 
Foscari di Venezia e Istituto per 
l'Africa e l'Oriente; ten. col. 
Francesco Caldarola, Stato 
Maggiore della Difesa - Comando 
Operativo di Vertice Interforze; 
Gholam Sayed "Rasheed" e 
Samiem Haidary del Servizio 
Sanità Pubblica della Provincia di 
Herat; un rappresentante del 
Ministero Affari Esteri; Roberto 
Faccani, Coordinatore Protezione 
civile della Bassa Romagna; Laura 
Rossi, Sindaco di Bagnacavallo. 
 
Gli spettacoli con i giovani artisti di 
Mini Circus for Children 
riprenderanno poi da mercoledì 22 
dicembre e proseguiranno fino a 
giovedì 6 gennaio alle ore 21 
(lunedì 27 dicembre escluso) con 
repliche pomeridiane alle ore 16 nei 
giorni 25, 26 dicembre e 1, 2 e 6 
gennaio per un totale di 21 repliche!  
 
Come in tutte le precedenti edizioni, 
l'incasso degli spettacoli e del 
merchandising sarà destinato alla 
Fondazione ospitata, MMCC Mobile 
Mini Circus for Children. 
 
INFORMAZIONI PER IL 
PUBBLICO  
Prevendita biglietti. Da giovedì 9 
dicembre i biglietti per tutte le 
repliche de Il Circo della Pace 
potranno essere acquistati on line 
(www.accademiaperduta.it), presso 
tutti i punti vendita del circuito Viva 
Ticket (consultare il sito 
www.vivaticket.it) e presso la 
tabaccheria   La  Meridiana (Piazza  

della Libertà, Bagnacavallo). 
 
Biglietteria: dal 22 dicembre 2010 al 
6 gennaio 2011, oltre alle suddette 
possibilità, i biglietti potranno 
essere acquistati anche presso la 
biglietteria del Teatro Goldoni a 
partire da un'ora prima dell'inizio di 
ogni spettacolo. I posti non sono 
numerati. Prezzi: 8,00 € (posto 
unico)  
 
Informazioni: I.A.T. 
Bagnacavallo tel. 0545.280898 
URP Comune di Bagnacavallo  
tel. 0545.280888 
www.circodellapace.it 
www.accademiaperduta.itwww.viva
ticket.it 
 
 
da lugonotizie  
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Links video: 
 
 
Moira Orfei a 'Pomeriggio sul 2' 
La grande Moira  a 'Pomeriggio sul 2' , la trasmissione di RAI2 condotta da Caterina Balivo   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=TntpktQmeJo 
 
 
 
Il Circo Miranda Orfei a Nuoro 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Miranda Orfei  a Nuoro  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Diego Cossellu, che ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati ed effettuare 
il login con il vostro Utente e Password 
 

 
 
 
L'American Circus diventa 'Bellissimo' 
I momenti delle prove a Brescia in occasione della nascita di 'Bellissimo', lo spettacolo dell'American Circus 
il cui 'motto' è stato ripreso da molti altri circhi europei. Bellissime immagini di Roberto Guideri. 
Un'occasione per vedere all'opera i Togni, Davis Vassallo, Laura d'Angelo, la coreografa recentemente 
scomparsa. 
da YouTube 
1a parte 
http://www.youtube.com/watch?v=2fudojKPp9s 
2a parte 
http://www.youtube.com/watch?v=JTt7mOoy1ys 
 
 
 
Pippi Calzelunghe 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini di 'Pippe Calzelunghe'  con 
Carla Perris  
Le immagini si trovano in Pippi Calzelunghe - 
The World's Show 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Nicola della Calce che ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati ed effettuare 
il login con il vostro Utente e Password 
 

 
 
Vertical Tango al Cirque de Demain 
Il bellissimo 'Vertical Tango'  di Sam e Sandra  al 26° Festival Internationale du Cirque de Demain  al 
Cirque d'Hiver  a Parigi  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=4pnRtBkPw2o 
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Dima Shine a Zelig 
Il bravissimo verticalista russo Dmitri Bulkin , Dima Shine , è stato ospite di 'Zelig'  lo scorso 21 Gennaio 
2010. Eccolo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=bUP1EOtANK8 
 
 
 
'DAVAÏ' del Circus Nikulin a Strasburgo 
Belle immagini dello spettacolo del Circus Nikulin  di Mosca , 'DAVAÏ' , a Strasburgo   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=p4RVU-dhrbE&feature=fvst 
 
 
 
Il Circo di Budapest a Maddaloni 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo di Budapest - Fantasy  
a Maddaloni (CE)  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Nicola della Calce che ringraziamo 
Le immagini si trovano nella 
categoria 'Fantasy' 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati ed effettuare 
il login con il vostro Utente e Password 
 

 
 
 
Il Circus Nikulin 
Lo spettacolo del Circus Nikulin  di Mosca !  
da YouYube http://www.youtube.com/watch?v=dT-7foDF5Nc 
 
 
Il Circo di Mosca a Roma 
Interviste e spettacolo del Circo di Mosca  (Rossante) a Roma . Parlano Larry Rossante , Mario Bellucci , 
Araz Hamzayev , Alessio Fochesato ! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=WlZh2FjDL-U 
 

 


