
  

 

Sette g

Circo
 

1 Settimana n.51 – 25 dicembre

 

  
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 
 
 
Gli Auguri del Club Amici del 
Circo 
 

 
Tantissimi Auguri di Buon Natale e 
Buon Anno da tutti noi del Club 
Amici del Circo! 
Auguri agli Amici e a tutto il mondo 
del circo!!! 

Settimana n.

Sette giorni di  

Circo Temi dal sito www.amicidelcirco.net       

25 dicembre 2011 

Troverete tutte le modalità per 
l’iscrizione al Club Amici del Circo 

Gli Auguri del Club Amici del 

 

e 
Buon Anno da tutti noi del Club 

Auguri agli Amici e a tutto il mondo 

Il Circo Acquatico in Francia: 
oggi l'ultimo spettacolo (in 
Francia, ndr) 
18.12.2011 
 

 
 
La compagnia dei fratelli Zoppis 
fornisce spettacolo insolito, basato 
sull'acqua.  
Questa è la storia di Marino, 
marinaio, che è andato a indagare 
la ricchezza dei fondali.  
C'è un fermo immagine, a ventimila 
leghe sotto il mare. Nei suoi incontri 
con le creature del mare, pieni di 
fascino: polpi, granchi e altri pesci, 
c'è anche uno squalo.  
Questo pomeriggio gli 
artisti dimostrano ancora una volta 
la loro bravura.  
 
 
da lavoixdunord  
 

Il Circo di Mosca celebra il 90° 
compleanno dell'amato clown 
russo 
18.12.2011
 

 
Oggi, il vecchio 
sul Tsevtnoy Boulevard
90° anno dalla nascita
leggendario, amato, clown russo e 
direttore di circo 
Nikulin è stato anche attore e ha 
recitato in più di 40 films.
 

 
Essendo stato un veterano di due 
guerre, quella finlandese d
la Seconda Guerra Mondiale, 
Nikulin era solito dire: "il clown è un 
soldato del circo".
 
 
da radiovesti
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Il Circo di Mosca celebra il 90° 
compleanno dell'amato clown 

18.12.2011 

 

Oggi, il vecchio Circo di Mosca , 
Tsevtnoy Boulevard  celebra il 

90° anno dalla nascita  del 
leggendario, amato, clown russo e 
direttore di circo Yuri Nikulin . 
Nikulin è stato anche attore e ha 
recitato in più di 40 films. 

 

Essendo stato un veterano di due 
guerre, quella finlandese del 1939 e 
la Seconda Guerra Mondiale, 
Nikulin era solito dire: "il clown è un 
soldato del circo". 

radiovesti  
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Gli animali più esotici a Yaroslavl 
(Russia, ndr) 
19.12.2011 
 

 
 
Gli artisti 'onorati' della Russia 
Elena Fedotova e Sergey Nesterov 
presentano a Yaroslavl, in Russia, 
un programma ricchissimo di 
animali esotici:  struzzi, cammelli, 
leopardi, canguri rossi, Scimmie 
rhesus, Gibboni, coccodrilli e molti 
altri.  
La Zebra dimostra come si può 
giocare abilmente a calcio, e un 
cane Boxer si cimenta 
nella pallavolo. E questo non è 
tutto! 
Poi i leopardi al guinzaglio... 
Nello show "Safari" sono utilizzate 
le più moderne attrezzature 
multimediali di suono e luce. 
 
 
da yar.kp  
 

Moira Orfei, gli 80 anni di una 
circense prestata al cinema 
19.12.2011 
 

 
 
Moira Orfei è sicuramente una 
delle icone maggiormente 
riconoscibili dello showbiz di casa 
nostra. Nonostante gli ottanta 
anni che compirà il prossimo 21 
dicembre, ... il suo inconfondibile 
volto campeggia ancora immutato 
sui manifesti pubblicitari degli 
spettacoli del “Circo di Moira 
Orfei”, conservando le 
caratteristiche di sempre: trucco 
deciso, eyeliner ben evidenziato 
intorno agli occhi, rossetto 
scintillante, pettinatura alta con 
capelli raccolti per riprodurre un 
effetto turbante. Un'immagine, 
senza dubbio, sopra le righe ma 
indovinata, che le fu consigliata , 
non già dalla sua famiglia di 
circensi nati (il padre Riccardo , i 
fratelli Paolo e Mauro , il marito 
Walter Nones ), bensì dal 
produttore Dino De Laurentiis  al 
quale si deve anche il cambio del 
nome da Miranda a Moira.  
  
In realtà, l'abbigliamento eccentrico 
rispondeva all’esigenza di 
evidenziare una personalità 
esuberante, capace di passare con 
estrema disinvoltura 
dall’impegnativa attività principale 
di cavallerizza, trapezista, acrobata, 
addestratrice di colombe e 
domatrice di elefanti a quella, non 
meno incisiva, di attrice in circa 
quaranta pellicole di successo.  
  
Fu il grande cineasta Pietro Germi  
ad apprezzarne il genuino talento 
recitativo, ritenendola addirittura in 
grado di eguagliare in bravura e 
presenza scenica la diva Sophia 
Loren  dopo un serio periodo di 
studio,    che  lei però  non  ha  mai  

avuto il tempo di intraprendere. 
"Signore & signori" (1966) di Germi 
non è stato l'unico film importante 
della Orfei, che fu partner di 
Marcello Mastroianni nel 
“Casanova ‘70” (1965) di Mario 
Monicelli  e interprete di due 
lungometraggi del maestro della 
“commedia all’italiana” Dino Risi  
(“Straziami ma di baci saziami”, 
1968, “Profumo di donna”, 1975).  
  
Specializzata in ruoli di femmina 
dominante in titoli brillanti ed epici, 
divenne famosa presso il pubblico 
cinematografico al fianco di Totò  
(“Totò contro i quattro” di Steno , 
“Totò e Cleopatra” di Fernando 
Cerchiotti , entrambi del 1963, 
anno in cui girò otto film), e nel 
genere “peplum” molto in voga nei 
Sessanta (da “Gli amori di Ercole”, 
1960, di Carlo Ludovico 
Bragagna , a “Goliath”, 1963, di 
Siro Marcellini ). Riscoperta dai 
"cinepanettoni", ha fornito 
performance esilaranti in “Vacanze 
di Natale 90” di Enrico Oldoini  nei 
panni dell’assillante consorte 
marchigiana di un inetto Christian 
De Sica  o nella parte di se stessa 
in “Natale in India” (2003) di Neri 
Parenti .  
  
Presente anche sul piccolo 
schermo (ospite fissa nella 
“Domenica In” del 1995 e tuttora in 
vari programmi catodici pomeridiani 
in qualità di opinionista o narratrice 
di aneddoti della sua inimitabile 
esistenza), si è completamente 
ristabilita dall’ictus che l’ha colpita 
nel 2006 continuando a sfilare 
quale regina indiscussa dell’arte 
circense nel finale dei suoi 
spettacoli, pur non essendo più in 
grado di esibirsi.  
    
da pupia  
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Circo Miranda Orfei a Cagliari dal 
22 Dicembre 2011 al 16 Gennaio 
2012 
19.12.2011 
 

 
 
Tutto sullo spettacolo del Circo di 
Miranda Orfei dal 22 Dicembre 
2011 al 16 Gennaio 2012 a 
Cagliari, orari, prezzi biglietti e dove 
scaricare il coupon sconto.. scopri 
tutto adesso! 
Circo Miranda Orfei a Cagliari : I 
più attenti di voi avranno notato il 
tendone e le strutture in 
allestimento in viale San Paolo a 
Cagliari , è il Circo di Miranda 
Orfei  che dopo essere stato a 
Novembre a Oristano (chi ci è stato 
ci faccia avere la sua recensione e 
il suo parere sullo spettacolo) si 
sposta nel capoluogo isolano per 
le Feste di  Natale 2011 , dal 22 
Dicembre 2011 al 16 Gennaio 
2012. 
Orari, biglietti, promozioni, 
programma e foto dello 
spettacolo del Circo di Miranda 
Orfei a Cagliari : 
Previsti due spettacoli al giorno 
come da manifesto sopra, 
inaugurazione  per Giovedì 22 
Dicembre 2011 alle ore 21:00 , i 
prezzi  vanno dai 15 ai 25 euro  
(dai 12 ai 20 i ridotti), si può godere 
anche di un interessante 
promozione  scaricando il coupon 
online (compri 4 e paghi 3  oppure 
3 euro di sconto , non cumulabili 
fra loro e con altre offerte), 
stampandolo e presentandolo in 
biglietteria. 
Circo Miranda Orfei a Cagliari : 
Prezzi Biglietti, programma (non 
mancano leoni e trigri) e foto. 
 
 
da sardegna.blogosfere  
 

Il Circo a Roma, la fantasia 
diventa realtà 
19.12.2011 
 

 
 
 
ROMA, 19 dicembre 2011 
 
L’emozione di passare un 
pomeriggio o una serata sotto un 
tendone tra acrobati, ballerine e 
clown: questa è la magia del circo .  
Un luogo incantato dove poter 
passare piacevoli attimi in 
compagnia di tutta la famiglia, ma 
anche per un Capodanno speciale. 
Di seguito la guida ai Circhi di 
Roma  per questo periodo di feste. 
Al Teatro Tenda a Strisce  Liana 
Orfei presenta il Golden Circus  dal 
23 dicembre  all’ 8 gennaio 2012 ,  
un appuntamento imperdibile tanto 
per il pubblico quanto per coloro 
che operano nel settore. Il Golden 
Circus Festival  riunisce artisti 
provenienti dalla Corea del Nord, 
dall’America Latina, dalla Mongolia, 
dall'Ucraina, e da tanti altri paesi 
del mondo coinvolgendo le più 
grandi scuole circensi quali quelle 
asiatiche, russe ed europee. 
Il Circo Errani farà i suoi spettacoli 
all’ Ippodromo Capannelle  dal 23 
dicembre  al 23 gennaio 2012 , uno 
spettacolo che vi lascerà senza 
fiato dal primo al secondo tempo 
per la fantasia utilizzata. 
Il Circo Medrano sarà al Centro 
Commerciale Porta di Roma  dal 
23 dicembre  al 29 gennaio 2012 , 
l’unico Circo italiano ad essersi 
aggiudicato personalmente per ben 
due volte il prestigioso Clown 
d’Oro, il premio che i Reali di 
Montecarlo assegnano ai migliori 
circhi nel mondo, al Festival del 
Circo di Montecarlo. Uno spettacolo 
nuovo ed emozionante, che rimane 
per sempre impresso nelle menti e 
nei cuori dei piccoli e dei grandi 
spettatori che vi partecipano. 
In viale Tor di Quinto , dal 25 
dicembre al 4 febbraio 2012  è 
possibile     invece    ammirare    gli  

spettacoli del Circo Magnifico 
Acquatico, che propone un viaggio 
nel fantastico mondo di Oceania. 
 
 
Elisabetta Pacifici 
da romagiornoenotte  
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Starita premia Maic ol Martini, 10 
anni, fenomeno circense nato a 
Torre 
19.12.2011 
 

 
 

In una città dove da anni si fanno le 
acrobazie per tirare avanti non 
poteva non nascere una stella 
circense. Parliamo di Maicol 
Martini, trapezista di talento nato a 
Torre Annunziata dieci anni fa 
mentre il circo sostava in città per 
una serie di spettacoli.  

In questi anni Maicol ha fatto suo il 
sogno di tutti gli acrobati: eseguire il 
difficilissimo triplo salto mortale 
guadagnandosi la fama 
internazionale. Proprio per questo 
martedì 20 dicembre alle ore 11.30 
presso la casa comunale, il 
Sindaco Giosuè Starita, insieme 
alla rappresentanza del Circo Orfei 
terrà una conferenza stampa 
inerente la venuta del Circo nella 
nostra Città. In particolare sarà 
presentato alla stampa il 
giovanissimo artista.  

Video 
 
http://www.youtube.com/watch?v=b
SmCJHuEnnA&feature=player_em
bedded 

da lostrillone  

 

Moira Orfei, a 80 anni ancora 
regina del circo 
19.12.2011 
 

 
 
E' sopravvissuta all'ictus, agli 
elefanti che le sono cascati 
addosso, ma l'immagine che 
sicuramente la consacrò rimane 
quella scattata dal grande fotografo 
Mario De Biasi nel '53 a Milano 
(lato b mozzafiato sotto gli occhi 
ammirati dei passanti). 
Foto che venne ospitata al 
Guggenheim di New York per una 
retrospettiva dedicata all'Italia, The 
Italian Metamorphosis. Miranda 
Orfei, in arte Moira, festeggia il 21 
dicembre 80 anni ma in 
un'intervista con l'ANSA se ne 
toglie qualcuno : "Non so chi vi 
abbia male informati, io ne compio 
65 e non festeggio mai il mio 
compleanno". 
Ma ci tiene a sottolineare che è 
sempre lei la "regina" dei circensi. 
Circondata di attenzioni, Moira 
continua a essere protagonista del 
circo insieme al marito Walter 
Nones decide le tournee; controlla 
che tutto funzioni e vive sempre nel 
suo caravan. Il suo look è 
inconfondibile: occhi marcati, 
rossetto rosa fucsia, cipria e il 
turbante in testa. 
Fu Dino De Laurentiis a consigliarla 
di raccogliere i capelli in un 
turbante e chiamarsi Moira. Siamo 
agli albori degli anni '60. Proprio in 
quel periodo Miranda intraprende la 
carriera cinematografica che la 
portera' ad apparire in 49 film: uno 
su tutti "Signore & signori" del 
grande regista Pietro Germi. Negli 
anni '60 sposera' Walter Nones, 
conosciuto in Kuwait e il suo circo 
crescerà tanto e in maniera tale da 
segnare alcune tappe importanti 
nella storia del Circo Italiano. 
Signora Orfei perché dopo tanti film 
mollò il cinema? - "Ho sempre fatto 
il cinema per incrementare il circo, il 
circo é sempre stato la mia vita".  

Tra i divi del cinema aveva un gran 
numero di corteggiatori che ricordo 
ha di loro? "Guardi, io ho lavorato 
con Mastroianni ed era un gran 
signore, Gassman uguale. 
Erano tutte persone perbene. 
L'unico che mi ha fatto un po' di 
avance è stato Totò, che si era 
innamorato di me, e mi ha detto: 
'Se vieni sul letto con me, io ti 
accarezzo solo, non ti faccio niente, 
pero' ti regalo un 
appartamento...Eh...si era insomma 
sbilanciato, per cui mi ero chiesta 
che cosa gli potessi dire per non 
offenderlo. Così gli ho detto: 
'Guardi, principe, se non fossi cosi' 
innamorata di mio marito verrei 
subito con lei...'. Cosa significa 
essere una donna di circo? "Essere 
forti, e combattenti, io che sono la 
Regina del Circo ho sempre 
cercato di dare il massimo in tutto 
ciò che ho fatto". E Per quante ore 
al giorno e per quanti anni è 
necessario allenarsi per giungere a 
risultati del genere? - "Ci si allena 
tutti i giorni per molte ore al giorno 
e per tutta la vita 365 giorni 
all'anno". Vive ancora nel suo 
caravan? "E' la mia casa, ho la 
fortuna di avere sempre davanti a 
me delle visuali diverse". 
Ha conosciuto capi di stato e 
politici, qualcuno che è venuto ad 
assistere ai vostri spettacoli? - "Si 
ho un bellissimo ricordo di Sandro 
Pertini". Da oltre 30 anni appoggia i 
diritti dei gay: "Io li amo e loro 
amano me, e mi sono sempre 
battuta per il matrimonio gay in 
Italia". Lei non ha mai nascosto le 
sue simpatie per Berlusconi, cosa 
pensa di Monti? - "Monti non lo 
conosco e a Berlusconi gli sono grata 
soprattutto come imprenditore". Lei 
ha lavorato per quasi tutta la sua 
carriera con gli elefanti, fino 
all'infortunio? "Anche dopo ma poi ho 
lavorato anche con le tigri, le foche e 
per molti anni con i colombi". Senza 
di lei che ne sarà dell'impero Orfei? - 
"Ci sarà mio figlio Stefano Nones 
Orfei e Brigitta Boccoli che sono 
davvero straordinari e che hanno 
dato una ventata di novità al circo 
introducendo il musical". Un ultima 
curisosità se permette quanto ci 
mette a truccarsi e pettinarsi così? - 
"Un paio di ore, ormai ci ho preso la 
mano dopo tanti anni" 
 
da ansa  
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Gli Auguri del Circo Moira Orfei  
20.12.2011 
 

 
 
Abbiamo ricevuto e condividiamo 
con tutti voi gli Auguri del Circo 
Moira Orfei. 
Tantissimi auguri anche da parte 
nostra e un grazie a Giovanni 
Lagorio! 
 

XXXVI° Festiva l di Montecarlo: 
Comunicato n° 4 
20.12.2011 
 

 
 

ACROBAZIA, GIOCOLERIA E OPEN 
DOOR CIRCUS SHOW 

 

Dal 19 al 29 gennaio 2012, il 
Principato di Monaco sarà la 
capitale mondiale del     
   
Circo ed il 36° Festival accoglierà 
sulla celebre pista di Fontvieille:   
   
- Erika Lemay (Canada), finalista 
della trasmissione "La Francia ha 
un incredibile talento" su M6 ed ex 
allieva della scuola del Cirque du 
Soleil; quest' artista presenterà un 
numero di contorsione ed una 
presentazione al cerchio aereo;   
   
- Steve Eleky (Germania) ha scelto 
la tenuta tradizionale scozzese, il 
kilt, per entrare in pista! Tra magia 
e giocoleria comici, i suoi numeri 
scateneranno l'ilarità nel pubblico;   
   

- Ty Tojo (Giappone) è un giovane 
artista di 14 anni, ma già un 
giocoliere professionale e 
certamente una delle più grandi 
speranze del circo contemporaneo. 
Niente sembra resistergli, né le 
palline, né le clave né ...le scatole 
di sigari; 
   
- Infine le Azzario Sisters (Spagna) 
respingeranno i limiti dell'equilibrio 
nel loro numero di mano a mano di 
fattura completamente classica, ma 
adornato di numerose prodezze 
tecniche. Il finale è da mozzare il 
fiato, poiché una delle sorelle, sale 
e scende una scala  portando in 
equilibrio su una mano la sua 
partner in equilibrio di testa!    
Del visto mai! 
   
E quest'anno, il Festival del Circo 
riserva al suo pubblico una 
sorpresa:   
   
Novità 2012-OPEN DOOR CIRCUS 
Show   
   
Sabato 21 gennaio alle 14 30: 
Giornata Porte Aperte allo 
Chapiteau con estratti dello 
spettacolo del Festival e delle prove 
degli animali commentate dagli 
addestratori. Un'opportunità unica 
per scoprire quello che è 
l'addestramento in dolcezza. 
Ingresso libero e gratuito. 
   

 
 
 
Mardi 20 décembre 2011 
XXXVIe Festival International du 
Cirque de Monte-Carlo  
Du 19 au 29 janvier 2012 
Communiqué n°4 
Acrobatie, jonglage et Open Door 
Circus Show 
Du 19 au 29 janvier 2012, la 
Principauté de Monaco sera la 
capitale mondiale du Cirque et le 
36e Festival accueillera également 
sur la célèbre piste de Fontvieille: 
 
- Erika Lemay (Canada), finaliste 
de l’émission « La France a un 
incroyable talent » sur M6 et 
ancienne élève de l’Ecole du 
Cirque du Soleil ; cette artiste 
présentera un numéro de 
contorsion et une présentation au 
cerceau aérien; 
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- Steve Eleky (Allemagne) a lui 
choisi la tenue traditionnelle 
écossaise, le kilt, pour entrer en 
piste ! Entre magie et jonglage 
comique, ses numéros 
déclencheront l’hilarité dans le 
public; 
 
- Ty Tojo (Japon) est un jeune 
artiste de 14 ans, mais déjà un 
jongleur professionnel et 
certainement un des plus grands 
espoirs du cirque contemporain. 
Rien ne semble lui résister, ni les 
balles, ni les massues ni 
même…les boites à cigares; 
 
- Enfin les Azzario Sisters 
(Espagne) repousseront les limites 
de l’équilibre dans leur numéro de 
main à main de facture tout à fait 
classique, mais agrémenté de 
nombreuses prouesses techniques. 
Le final est à couper le souffle, 
puisqu’une des sœurs, gravissant 
puis descendant une échelle, porte 
sur sa tête, en équilibre sur une 
main, sa partenaire !  
Du jamais vu! 
 
Et cette année, le Festival du 
Cirque réserve à son public 
une surprise de taille  
NOUVEAUTE 2012 – OPEN 
DOOR CIRCUS SHOW 
Samedi 21 janvier à 14 heures 30 
: Journée Portes Ouvertes au 
Chapiteau 
avec des extraits du spectacle du 
Festival et des répétitions 
d’animaux 
commentées par les dresseurs. 
Une occasion unique pour 
découvrir ce 
qu’est le dressage en douceur. 
Entrée libre et gratuite. 
Retrouvez toute l’actualité du 
Festival sur : 
www.montecarlofestival.mc 
Réservations 
Par internet : 
www.montecarlofestival.mc ou 
www.France-billet.com et FNAC  
Par fax : +377 92 05 26 22  
Par téléphone : +377 92 05 23 45  
Sur place : les guichets du 
Cirque sont ouverts au 
Chapiteau de l'Espace Fontvieille 
de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Par correspondance : veuillez 
retourner votre commande 
accompagnée du chèque en  

euros ou  du numéro de carte de 
crédit à : 
Monte-Carlo Festival - Avenue 
des Ligures - MC 98000 
MONACO 
NEW GENERATION – 4 et 5 
février 2012 
 
 
CENTRE DE PRESSE 
C O M M U N I Q U É 
 

Gli Auguri del Festival di Latina  
20.12.2011 
 

 
 
Abbiamo ricevuto e condividiamo 
con tutti voi gli Auguri del Festival 
Internazionale del Circo "Città di 
Latina". 
La quattordicesima edizione del 
Festival si svolgerà dal 18 al 22 
Ottobre 2012. 
Tantissimi auguri anche da parte 
nostra 
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Gli Auguri del Circo M edrano  
20.12.2011 
 

 
 
Abbiamo ricevuto e condividiamo 
con tutti voi gli Auguri del Circo 
Medrano. 
Tantissimi auguri anche da parte 
nostra, un saluto alla famiglia 
Casartelli e ad Andrea Giachi  
 

Porta di Roma: assegnata 
un'altra area per il circo Medrano 
21.12.2011 
 
LA NUOVA AREA INDIVIDUATA SI 
TROVA FRA VIALE CARMELO BENE E 
VIA PUPELLA MAGGIO, IN ZONA 
PORTA DI ROMA, DOVE IL CIRCO 
STAZIONERÀ DAL PROSSIMO 23 
DICEMBRE 
 
Potrebbe interessarti: 
http://montesacro.romatoday.it/altre
/circo-medrano-porta-di-roma-23-
dicembre-2011.html 
Seguici su Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Ro
maToday/41916963809 
 
 
Dopo una serie di incontri fra 
l'amministrazione municipale e gli 
organizzatori del circo Medrano , è 
stata individuata in questi giorni una 
nuova area nel quadrante Porta di 
Roma nella quale allestire il circo, 
con l'obiettivo di creare il minor 
disagio possibile ai residenti. 
L'area verde in questione si trova 
fra via Carmelo Bene e via 
Pupella Maggio , dove il circo 
stazionerà dal prossimo 23 
Dicembre fino a Gennaio 2012 . 
"Prima di individuare questa area 
abbiamo effettuato diversi 
sopralluoghi insieme ai Vigili Urbani 
e ai cittadini", dichiara Giordana 
Petrella, consigliere muncipale in 
IV Municipio . "L'area ad oggi 
individuata è di Porta di Roma, ma 
il Municipio ha comunque preteso 
che il Circo firmasse un documento 
in cui assume la responsabilità di 
restituirla nelle condizioni in cui si 
trova attualmente, una volta 
terminate le attività ed effettuata la 
pulizia dell'intera area", ha poi 
aggiunto Giordana Petrella. 
"Anche questa volta 
l'amministrazione municipale si è 
immediatamente attivata per 
rispondere alle numerose 
segnalazioni dei residenti, trovando 
una soluzione concreta 
nell'interesse dei cittadini", ha 
dichiarato il Presidente del IV 
Municipio, Cristiano Bonelli . "Ai 
sopralluoghi effettuati in zona Porta 
di Roma ha partecipato anche una 
rappresentanza di cittadini, con la 
quale abbiamo condiviso la scelta 
dell'area:   questo   è  il  modello  di  

partecipazione e condivisione con il 
quale lavora questa 
amministrazione, mentre 
l'opposizione continua a fare 
comunicati stampa", ha poi 
concluso Bonelli. 
 
 
da montesacro.romatoday  
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Tantissimi A uguri Moira!!!!!!!!  
21.12.2011 
 

 
 
Vogliamo augurare un buon 
compleanno alla mitica Moira  
con questo articolo di 'qualche anno 
fa' pubblicato da Le Ore , un 
settimanale fotografico 
d’informazione politica e letteraria, 
il 28 Agosto 1954 !  
TANTISSIMI AUGURI DAGLI AMICI DEL 
CIRCO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     
MIRANDA LA RAGAZZA DEL CIRCO 
Di Federico Patellani e Gianni de 
Simoni 
   
Non sembra difficil cercare una 
ragazza bella. Ma difficile è trovare 
una bella ragazza. Difficile è perché 
anche il musetto più simpatico di 
fronte all’obbiettivo mostra con 
sincerità crudele anche il più 
piccolo difetto. Miranda Orfei la 
incontrammo per la prima volta in 
piazza S.Babila a Milano. E la 
notammo per il semplice fatto che il 
traffico si era completamente 
paralizzato al suo passaggio. 
Purtroppo non avevamo con noi la 
macchina fotografica. Chiedendo 
informazioni siamo venuti a 
conoscere la portentosa bruna: una 
ragazza del Circo Nazionale Orfei e 
meglio ancora la nipotina del 
padrone. Alta, scurissima di 
carnagione, con i capelli neri, 
Miranda la vedemmo volteggiare a 
quindici metri dal suolo, la sera 
stessa. E ci sembrò veramente 
bella. Della bellezza forte propria a 
chi la porta come un dono divino.  
La vita di Miranda al circo è 
faticosa. Ogni mattina, quando la 
troupe sosta, prova. E le sue prove  

consistono in sfibranti volteggi su 
corde. Il sorriso che Miranda ha 
sfoggiato per l’occasione davanti 
alla macchina fotografica non è di 
regola. Molte volte occorre 
stringere i denti e far appello a tutta 
la volontà per superare un difficile 
movimento. Poi c’è da aiutare la 
mamma, da prepararsi ai balletti 
che con le cugine ritmerà ogni sera 
sulla pedana del circo. Ed infine, se 
avanza un po’ di tempo, c’è da 
soddisfare la sua curiosità. 
  

 
 
Miranda ha 21 anni, e dalla nascita 
gira il mondo col grande tendone 
del Circo. Ma la sua curiosità è 
infinita. E di ogni luogo lei ha un 
piccolo ricordo. Quando nacque era 
una bambina gracile: papà e 
mamma mai avrebbero pensato per 
lei la vita dell’acrobata. Ma presto la 
vita libera la mutò in fanciulla 
perfetta. Alla morte del padre, 
affrontò il pubblico. Come tutti gli 
Orfei, che da tre generazioni altro 
non fanno che vivere per il Circo. 
 

 
 
Questa fotografia ha una storia. I 
redattori de Le Ore volevano fare 
una immagine sensazionale: 
Miranda Orfei a cavallo di un leone 
in libertà. La ragazza, che fra l’altro  

non ha paura di nulla, aveva 
accettato la strana proposta con 
entusiasmo. Il Circo Orfei ha un 
grosso zoo, e di leoni e tigri, 
esemplari magnifici, ne ha una 
trentina. Ai giornalisti pareva di 
facile realizzazione. Si sarebbero 
naturalmente prese delle misure di 
sicurezza: convinti erano pure gli 
uomini e le donne della troupe. Ma 
uno si oppose e quell’uno vinse: il 
domatore delle belve, il signor 
Moustier, un asso del suo mestiere 
che a sensazione finale per gli 
spettatori infila ogni sera la sua 
testa nella bocca di un leone, 
convinse con una argomentazione 
precisa, fatta di gente che per 
leggerezza era finita all’ospedale. E 
davanti a tali argomenti nessuno 
osò insistere. Solo, Miranda, già in 
costume da gran finale, 
s’imbronciò. E così la fissò 
l’obiettivo. 
 

 
 
Terminato il servizio volle 
accompagnarci. Prima però si 
pettinò. E queste tre immagini 
dicono la semplicità della ragazza 
del Circo. Lei non ha amori se non 
per la sua gente, non entusiasmi se 
non per la sua vita, non desideri se 
non per la sua ansia di vivere. 
“Credete, amici, cosa può darmi di 
più la vita di quanto mi dà?”  
confessò alle nostre domande. 
“Non cambierei con nessuno!”. Nel 
Circo, la sua gente, la chiama la 
mora. Tutti la coccolano. Nessuno 
ha invidia della sua bellezza. Il 
nonno, il vecchio commendatore 
Orfei, la tiene cara più d’ogni cosa 
al mondo. 
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Forse è per il ricordo di suo figlio 
morto prematuramente in un 
incidente di lavoro, o forse solo 
perché lo merita. Comunque, 
Miranda per tutto questo bene è 
felice, senza grilli o ambizioni. E’ 
d’una razza forte, cui Dio non ha 
lesinato bellezza e buonsenso. 
 

L’ultimo ruggito dei circhi«Senza 
animali lo show si spegne» 
21.12.2011 
 
Lorenzo Moroni 
BOLOGNA 
 
ORDINANZE di sindaci che vietano 
ai circhi con animali di fermarsi 
nelle proprie città. Sentenze del Tar 
che annullano i provvedimenti delle 
amministrazioni locali dando via 
libera agli spettacoli itineranti. Blitz 
dei militanti animalisti con i 
manifesti degli spettacoli che 
vengono puntualmente coperti con 
striscioni di protesta tipo: «Gli 
animali al circo non si divertono».  
È dura la vita dei circensi in Italia, 
nonostante un settore dalla 
tradizione secolare e un’arte che — 
come qualcuno potrebbe pensare 
— non si tramanda solo nelle 
famiglie dei gitanti ma si studia a 
scuola e dal 2006 anche 
all’università. Modena, Alessandria 
e Ferrara sono solo alcune delle 
città in prima linea contro l’utilizzo 
degli animali per gli spettacoli sotto 
i tendoni.  
Il sindaco estense, Tiziano Tagliani, 
il 23 dicembre dello scorso anno 
aveva firmato un’ordinanza con la 
quale venivano bloccati alle porte 
della città quei circhi con animali 
«la cui detenzione sia stata 
giudicata palesemente 
incompatibile con strutture circensi 
e di spettacolo viaggiante, 
appartenenti alle specie di primati, 
delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, 
elefanti, rinoceronti, ippopotami, 
giraffe, rapaci diurni e notturni».  
Un’ordinanza mutuata da altri 
Comuni ma che poi, poco più di un 
mese fa, il Tar dell’Emilia Romagna 
ha annullato consentendo alla 
ricorrente, Moira Orfei, di tenere il 
proprio spettacolo sabato scorso, 
proprio a Ferrara. Ai militanti del 
movimento ‘100% animalisti’, dopo 
aver oscurato i manifesti della 
Orfei, non è rimasto che farsi 
sentire con un sit-in di protesta 
davanti al circo. Eppure, a sentire 
l’Ente nazionale dei circhi, la 
questione in Italia andrebbe 
affrontata senza furore ideologico. 
È la posizione di Antonio Buccioni, 
presidente dell’Ente circhi. 
 
«CHI MALTRATTA gli animali — 

dice — è il nostro peggior nemico. 
Se maltrattamenti ci sono stati o 
avvengono ancora sono eccezioni, 
ma la nostra posizione è 
inequivocabile. Essendo uomini di 
spettacolo non potremmo dire che 
un circo senza animali non sarebbe 
un circo. Ma difendiamo il principio 
dell’autodeterminazione e abbiamo 
la certezza che, nei nostri circhi, gli 
animali vengono trattati in maniera 
egregia e con dispendio di energie 
economiche». Rispetto a 60 anni 
fa, nei circhi, la presenza degli 
animali — oggi tutti nati in cattività 
— si è notevolmente ridotta. 
«Almeno del 25% — sottolinea 
Buccioni —. Non ci sono più i 
primati e di elefanti ne sono rimasti 
solo 30 cipoiché non è più possibile 
importarli».  
I circhi in Italia sono un centinaio, 
suddivisi in piccoli-medi (fino a 
1.500 posti) che sono la 
maggioranza, e grandi che arrivano 
a 3.000 L’Ente nazionale dei circhi 
esiste dal 1948 ed è un po’ la 
Confindustria del settore. Aderisce 
all’Associazione generale italiana 
dello spettacolo e ogni anno 
percepisce dal Fus finanziamenti 
per 3 milioni e 300mila euro. 
 
«VIVIAMO dei nostri incassi — 
spiega il presidente — e di questi 
finanziamenti ma che vanno 
distribuiti. La legge 163 del 1985 
stabilisce che devono essere 
ripartiti con parchi di divertimenti e 
luna-park. Un milione e 300mila 
euro vengono elargiti per sostenere 
iniziative e istituti come l’Accademia 
d’arte circense, la Casa di riposo 
per artisti a Scandicci e il centro di 
documentazione Cedac a Verona. 
Ciò che resta viene diviso tra circa 
cinquanta imprese, quelli che fanno 
attività 365 anni». Poi l’affondo alle 
istituzioni: «In Italia — spiega 
Buccioni — c’è una 
sottovalutazione del fenomeno 
culturale. Ad esempio, a differenza 
dei teatri, non riceviamo contributi 
dagli enti locali. Il circolo sopravvive 
grazie allo zoccolo duro degli 
appassionati». 
 
 
da quotidiano  
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“Marco….. la voce di Radio Zeta”  
21.12.2011 
 

 
 
Marco Travaglio  è socio del nostro 
Club da molti anni. Ha una grande 
passione per il circo che che lui 
definisce 'una malattia'. 
Speaker radiofonico a Radio Zeta , 
cantante, animatore di tante serate 
nei locali, ogni tanto riesce a unire il 
suo mestiere alla sua passione: il 
prossimo 31 dicembre sarà, con il 
suo gruppo, a Pogliano Milanese  
al Circo di Barcellona !     
Biografia dell’orchestra   “Marco….. 
la voce di Radio Zeta”  Orchestra 
fortemente voluta dal patron di 
Radio Zeta Angelo Zibetti o meglio 
conosciuto come l’Angelotto, che 
dopo 10 anni di militanza 
nell’orchestra Viviana e Pagina 
d’Album, decide che e’ giunto il 
momento per Marco di iniziare 
un’avventura tutta sua con il suo 
nome ma naturalmente sotto la sua 
attenta guida. A nove anni dalla 
nascita dell’orchestra e’ tempo di 
bilanci e possiamo tirare le somme:  
  

 
 
Marco.....la Voce di Radio Zeta e’ 
un’ orchestra composta da nove 
elementi, giovane e simpatica che 
riesce a coinvolgere in ogni serata il 
pubblico sempre piu’ numeroso e  

affezionato grazie sopratutto a 
Marco, leader del gruppo che con 
le sue doti da vero artista riesce a 
coinvolgere persone di tutte le eta’ 
grazie alla sua simpatia, 
sicuramente alla sua voce calda e 
melodica che gli permette di 
affrontare con facilita’ generi 
musicali diversi e naturalmente 
grazie al supporto di un gruppo di 
veri musicisti che lo affiancano ai 
quali lui tiene moltissimo e da altre 
due voci soliste fresche e giovani 
quella di Grazia e di Cristian che 
unite a quella di Marco regalano 
interpretazioni a tre voci di grande 
impatto. 
 

 
(Marco con Flavio Togni) 

 
Un repertorio a 360 gradi che 
spazia dal liscio alle canzoni 
melodiche popolari ai grandi 
successi della musica leggera 
passando poi dai balli di gruppo ai 
ritmi scatenati della dance anni 60-
70-80 , ai grandi successi della 
disco attuale.  
Il tutto circondato da un notevole 
impianto luci, che regala un impatto 
scenico non indifferente. 
  

 
 
 
Ecco lo spot del Circo di Barcellona 
http://www.youtube.com/watch?v=e
2909V27BCE&feature=share 
 

Gli Auguri del Circo Rony Roller  
21.12.2011 
 

 
 
Abbiamo ricevuto e condividiamo 
con tutti voi gli Auguri del Circo 
Rony Roller. 
Tantissimi auguri anche da parte 
nostra, un saluto alla famiglia 
Vassallo e a Vincenzo Pellino  
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CIRCO DELLA PACE, 
BAGNACAVALLO: 
inaugurazione! 
21.12.2011 
 

 
 
5a edizione per l’evento speciale 

del comune romagnolo che,  
ospiterà nella centralissima 

Piazza della Libertà  
attori, clown, acrobati, 

equilibristi e giocolieri in  
HOMELESS The wandering of 

the circus - CASA DOLCE 
CASA 

uno spettacolo per tutti i bambini 
dai 3 ai 99 anni! 

 
Sarà inaugurata giovedì 22 

dicembre la 5a edizione del Circo 
della Pace , che fino all’8 gennaio 
2012 metterà in scena nel tendone 
allestito in piazza della Libertà a 
Bagnacavallo Homeless. The 
wandering of the circus – Casa 
dolce casa, uno spettacolo di 
Marcello Chiarenza, Alessandro 
Serena e Cialdo Capelli che vedrà 
esibirsi Carlo Rossi, Daniel 
Romila e gli acrobati, equilibristi 
e giocolieri della Fondazione 
Ocelot (Polonia) e Magyar Circus 
Art (Ungheria) . 

Si comincerà alle 20.30 in Palazzo 
Vecchio con l'inaugurazione della 
mostra Scatti di pace  a cura del 
Club CineFotoAmatori 
Bagnacavallese e della sezione 
locale dell'Anpi: in esposizione ci 
sono foto che raccontano le prime 
quattro edizioni del Circo e i giovani 
artisti che ne sono stati protagonisti 
(dai rumeni ai colombiani, dai 
keniani agli afgani) oltre ad alcune 
immagini delle prove dello 
spettacolo di quest'anno. 
  

In mostra ci sarà anche la 
Medaglia di rappresentanza del 
Presidente della Repubblica, 
riconoscimento che nei giorni 
scorsi il presidente Giorgio 
Napolitano ha conferito 
all'iniziativa . «Siamo onorati di 
aver ricevuto questo importante 
riconoscimento – sottolinea il 
sindaco Laura Rossi – che 
conferma l'attenzione del 
Presidente per il Circo della Pace.  

Un interesse che premia i 
contenuti sociali e di solidarietà di 
questo progetto che vede la 
partecipazione attiva di tanta parte 
della comunità bagnacavallese.»  
  

Alle 21 poi, si procederà 
all'inaugurazione dello spettacolo 
sotto il tendone di piazza della 
Libertà. Interverranno, assieme al 
sindaco Laura Rossi, al vicesindaco 
Matteo Giacomoni, agli assessori 
Nello Ferrieri, Palmiro Di Maria e 
Angela Rossetti e al condirettore di 
Accademia Perduta/Romagna 
Teatri, Ruggero Sintoni: il 
presidente della Provincia di 
Ravenna, Claudio Casadio; il 
prefetto Bruno Corda; il capitano 
Maurizio Biancucci, comandante 
della Compagnia dei Carabinieri di 
Lugo e il maresciallo Antonio 
Brignani, comandante della 
Stazione di Bagnacavallo; il 
consigliere regionale Mario 
Mazzotti. 
  

Homeless The wandering of 
the Circus - Casa dolce casa è 
uno spettacolo di teatro acrobatico 
che, con toni di grande allegria e 
contagiosa vitalità, racconta le 
vicissitudini di un gruppo di 
clochard dell’umanità rinchiusi in un 
luogo senza forma disseminato di 
oggetti senza senso e impegnato 
nel tentativo di sopravvivere alle 
condizioni più ostili. La voglia di 
vivere e l’ingegno dei personaggi in 
gioco riescono ad affrontare e a 
cambiare di segno le avversità che 
incontrano. 
  

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 
ha ospitato Parada e i ragazzi di 
Bucarest (2007), l’Associazione 
Sarakasi e gli acrobati di Nairobi 
(2008), il colombiano Circo Para 
Todos di Calì (2009) e i giovani 
afghani della Fondazione Mobile 
Mini Circus for Children di Kabul 
(2010). 

L’evento, che come anticipato si 
pregia quest’anno della Medaglia di 
rappresentanza del Presidente 
della Repubblica, vanta inoltre 
prestigiosi    patrocini   come  quelli 

della Camera dei Deputati, del 
Ministero degli Affari Esteri, 
dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna e del 
Club Unesco. 
  

Lo spettacolo andrà in scena ogni 
sera alle 21 fino a domenica 8 
gennaio  (riposo il 27 dicembre e il 
2 gennaio), con repliche 
pomeridiane alle 16 nei giorni 25, 
26 dicembre e 1, 6 e 8 gennaio. 
Sabato 31 dicembre lo spettacolo 
andrà in scena alle 22.30 . 

Prevendite: i biglietti per tutte le 
repliche possono 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 all’8 
gennaio 2012 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: 
9 euro (posto unico adulti e 
bambini). 
  

Il Circo della Pace si avvale 
dei contributi di: Regione 
Emilia-Romagna/Pace e Diritti 
Umani,  Provincia di Ravenna, 
Per gli Altri – Centro di 
servizio per il volontariato, 
Associazione Entelechia, 
Lions Club Bagnacavallo, 
Parrocchia di S. Michele e S. 
Pietro, Associazioni di 
Volontariato e Stazione 
Carabinieri e del sostegno di 
Infotek srl, Deco Industrie, 
Cooperativa Terremerse, Bcc 
Credito Cooperativo 
Ravennate e Imolese, Cobar-
Conad, Antico Convento di 
San Francesco Ostello di 
Bagnacavallo e tante imprese 
e associazioni del territorio.  
  

Informazioni: Ufficio informazioni 
Turistiche del Comune (0545 
280898), Ufficio relazioni col 
pubblico del Comune (0545 
280888),  
www.circodellapace.it, 
www.accademiaperduta.it, 
www.homelesscircus.eu 
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Gli Auguri di David Larible  
21.12.2011 
 

 
 
Abbiamo ricevuto e condividiamo 
con tutti voi gli Auguri di David 
Larible. 
Tantissimi auguri anche da parte 
nostra, un saluto alla sua famiglia e 
a Giovanni Lagorio  
 

Il 35° Festival di Montecarlo  
21.12.2011 
 

 
 
I prossimi 24 e 31 Dicembre RAI3  
trasmetterà le due serate del 35° 
Festival Internazionale del Circo 
di Montecarlo!  
Ecco la presentazione di TV Sorrisi 
e Canzoni gentilmente inviata 
dall'Amico Vincenzo Pellino 

 

 
 

P.S.: i cavalli di Flavio Togni sono 
12!!! 
 

Tantissimi Auguri da  
PROEVENTI 
21.12.2011 
 

 
 
Abbiamo ricevuto e condividiamo 
con tutti voi gli Auguri di Proeventi. 
Tantissimi auguri anche da parte 
nostra, un saluto ad Antonio, Letizia 
e Luciano Giarola e ai loro 
collaboratori  
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Appuntamento internazionale 
con Circomondo a Siena 
22.12.2011 
 

 
 
DIRITTI DEI CITTADINI - 
INFANZIA - APPUNTAMENTO 
INTERNAZIONALE CON 
CIRCOMONDO A SIENA. DA 
BRASILE ARGENTINA 
PALESTINA E ITALIA PER 
SENSIBILIZZARE SUL 
FENOMENO DEI "BIMBI DI 
STRADA" 
Quattro giorni di seminari, 
proiezioni, mostre, spettacoli e 
laboratori ludici per coinvolgere 
adulti e bambini. 
Circomondo: dal 5 all'8 gennaio a 
Siena il Festival internazionale del 
circo sociale. 
Circhi sociali da Italia, Argentina, 
Brasile e Palestina, per coinvolgere 
il pubblico, divertendolo, sui diritti 
dell'infanzia  
 
Un Festival internazionale del circo 
sociale, con seminari, cineforum, 
mostre fotografiche, spettacoli e 
laboratori ludici che punteranno a 
sensibilizzare l'opinione pubblica, 
dagli adulti ai bambini, 
sull'importanza di tutelare i diritti 
dell'infanzia e ridurre il fenomeno 
del disagio giovanile e dei "bambini 
di strada". L'appuntamento, che 
prende il nome di Circomondo, e' in 
programma per la prima volta a 
Siena, negli spazi della Fortezza 
medicea, da giovedi' 5 a domenica 
8 gennaio e vedra' protagonisti 
scuole e progetti di circo sociale 
attivi in Italia e in altri Paesi 
dell'Europa e del mondo, tra cui 
Argentina, Brasile e Medio Oriente 
(Palestina). L'iniziativa - 
organizzata dall'Associazione 
Carretera Central e dal Comitato 
provinciale dell'Arci di Siena - 
proporra' un ricco programma 
pronto a coinvolgere il pubblico, 
dagli  adulti  ai  bambini,  in quattro 

giorni di divertimento e riflessione 
sulle tematiche sociali legate al 
mondo dell'infanzia. 
 
I protagonisti. Circomondo offrira' 
l'occasione per far conoscere 
scuole e progetti di circo sociale 
che arriveranno da Napoli, con la 
"Scuola di Circo Corsaro" e "Il 
tappeto di Iqbal dall'Argentina, con 
il "Circo social del sur"; dal Brasile, 
con "Crescer e viver" e dal Medio 
Oriente, con la "Scuola di circo 
palestinese". I ragazzi durante i 
quattro giorni del Festival, daranno 
vita a spettacoli circensi 
interculturali portando in scena la 
voglia di divertirsi e di riscattarsi 
dall'emarginazione sociale in cui 
troppo spesso sono costretti a 
vivere, a causa delle condizioni 
socio-economiche delle loro realta' 
quotidiane.  
 
Altre iniziative. Il pubblico non potra' 
fare a meno di sentirsi coinvolto 
dall'allegria dei ragazzi dei circhi 
sociali, anche se non mancheranno 
momenti di riflessione sul tema del 
disagio giovanile e della violazione 
dei diritti dell'infanzia. Il programma, 
infatti, prevede tre appuntamenti 
con la proiezione di film-
documentari che saranno seguiti da 
dibattiti con i registi e alcuni 
protagonisti: "Voci dal buio", del 
giornalista Rai Giuseppe Carrisi, 
che racconta, incrociandole nel 
montaggio, le storie dei ragazzi a 
servizio della camorra e dei 
bambini congolesi che vivono tra la 
guerra e la violenza; "All the 
invisible children", dedicato 
all'infanzia rubata vista, attraverso 
sette prospettive diverse in 
altrettanti Paesi, da sette registi 
(Mehdi Charef, Emir Kusturica, 
Spike Lee, KÃ¡tia Lund, Jordan 
Scott, Ridley Scott, Stefano 
Veneruso e John Woo) che hanno 
prestato la loro voce a un progetto, 
All the Invisibile Children, i cui 
proventi sono stati devoluti al World 
Food Programme e all'Unicef; 
"Clown in Kabul", di Enzo 
Balestrieri e Stefano Moser, che 
racconta la missione di un gruppo 
di medici clown, guidati da Patch 
Adams, che e' andata in 
Afghanistan nel marzo del 2002 per 
visitare ospedali, scuole, campi 
profughi e lebbrosari e stare vicini, 

soprattutto, ai bambini. 
 
Degni di nota, all'interno del ricco 
programma, la conferenza in 
programma giovedi' 5 gennaio sul 
tema "La condizione dell'infanzia 
nel Sud del mondo e il circo sociale 
come metodologia pedagogica di 
integrazione sociale; workshop per 
mettere a confronto le diverse 
esperienze di circo sociale; 
laboratori ludici rivolti ai bambini e 
seminari. Circomondo dedichera' 
attenzione anche alla creativita' dei 
bambini e dei ragazzi delle scuole 
della provincia di Siena, da quelle 
dell'infanzia a quelle secondarie di 
primo grado. Nel giorno 
dell'Epifania, infatti, e' prevista la 
premiazione del premio artistico 
"Circomondo 2012", che ha portato 
alla presentazione di elaborati 
artistici realizzati da bambini e 
ragazzi senesi sui diritti dell'infanzia 
e sulla condizione dei loro coetanei 
i cui diritti vengono violati. Per tutta 
la durata del Festival, inoltre, il 
Bastione San Filippo della Fortezza 
medicea ospitera' la mostra di arte 
contemporanea "Circo(l)azioni", 
curata da Antonio Locafaro, sotto la 
direzione artistica di Giovanni 
Mezzedimi.  
 
L'iniziativa. Circomondo offrira' 
l'occasione per dare visibilita' al 
circo sociale come metodologia 
pedagogica di integrazione sociale, 
con momenti di approfondimento e 
di confronto e spettacoli 
interculturali che vedranno 
protagonisti bambine e bambini di 
strada di diversi Paesi. Il primo 
circo sociale fu fondato negli anni 
'20 da padre Flanagan in Nebrasca 
(Stati Uniti) per dare la possibilita' ai 
ragazzi di strada di conoscere la 
loro creativita' e di esprimerla 
attraverso l'arte circense, 
contribuendo alla loro crescita 
sociale e culturale. Da allora, il 
circo sociale si è affermato come 
metodologia per lavorare con i 
giovani socialmente emarginati o in 
condizioni di rischio, al fine di 
favorirne l'educazione e l'inclusione 
sociale. La manifestazione che 
animera' Siena, in particolare, 
nasce dall'esperienza che 
l'associazione Carretera Central - 
braccio della cooperazione 
internazionale  dell'Arci  provinciale 
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di Siena - ha maturato con il circo 
sociale in Brasile, collaborando 
nelle azioni volte a ridurre il disagio 
giovanile, lo sfruttamento del lavoro 
minorile, la violenza sessuale, 
l'esclusione sociale e la violazione 
dei diritti dell'infanzia dei "bambini 
di strada". 
 
Promotori e sostenitori. Il Festival e' 
organizzato dall'Associazione 
Carretera Central e dall'Arci 
Provinciale di Siena, con il 
patrocinio di Provincia di Siena, 
Regione Toscana e Â Iniziativa 
ART, del Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo (Undp). 
Circomondo conta anche sulla 
collaborazione di Comune di Siena, 
Enoteca Italiana, Fondazione 
Monastero, Ufficio scolastico 
provinciale, Fondazione Siena Jazz 
e il Comitato provinciale Uisp. 
L'iniziativa e' finanziata dal Cesvot 
e dalla Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena. 
 
Il sito. Per saperne di piu' su 
protagonisti, programma e obiettivi 
di Circomondo e' possibile 
consultare il sito 
www.circomondofestival.it, che 
contiene sezioni di 
approfondimento sul Festival 
internazionale del circo sociale che 
animera' Siena dal 5 all'8 gennaio. 
Circomondo e' anche su Facebook, 
Twitter e Flickr e nel corso della 
manifestazione saranno realizzati 
video che saranno caricati anche 
su You Tube. 
 
 
da italiannetwork e frescodiweb  

Gli Auguri di 'Solo Circo per 
Sempre' 
22.12.2011 
 

 
 
Abbiamo ricevuto e condividiamo 
con tutti voi gli Auguri di 'Solo Circo 
per Sempre'. 
Tantissimi auguri anche da parte 
nostra e un saluto ad Andrea Eglin, 
Pablo, Luca e Giovanni 
 

Genova, Natale 2011: 
Circumnavigando Festival 
internazionale di teatro e circo 
22.12.2011 
 

 
 
Natale 2011, Genova -  La magia 
del Natale  sbarca anche a 
Genova . E se siete ancora indecisi 
su come passare gli imminenti 
giorni delle vacanze natalizie , 
l'affascinante Genova versione 
Natale potrebbe fare al caso 
vostro.  Dal 29 dicembre al 14 
gennaio 2012  Genova accoglierà 
l’undicesima edizione di  
Circumnavigando - Festival 
Internazionale di Teatro e Circo . 
Anche quest’anno l’associazione 
culturale Sarabanda , ideatrice e 
organizzatrice del Festival, 
attraverso sinergie e collaborazioni 
crea un cartellone ricco di 
appuntamenti , mantenendo saldo 
l’obiettivo della ricerca dei molteplici 
linguaggi inerenti il  teatro e il circo. 
Tanti incontri nelle settimane che 
precedono e seguono il Natale con 
occasioni per tutti i gusti: dal 
divertimento con gli artisti di 
strada  alle mostre di Picasso. 
Gli appuntamento di Natale a 
Genova - La Mostra:  “I 
saltimbanchi di Picasso: figure in 
equilibrio tra sogno e realtà ” Dal 
16 dicembre 2011 al 29 gennaio 
2012 - Palazzo Ducale, Cortile 
Maggiore . La collezione raccoglie 
la serie completa di 15 incisioni 
originali , acqueforti  e 
puntesecche  che Pablo Picasso  
dedicò al mondo dei saltimbanchi  
tra il 1904-1905 e che furono edite 
da Ambrose Vollard a Parigi nel 
1913. Da martedì a domenica : 10-
12 e 15-19. 
Riapre il museo della Lanterna -  
Sono terminati i lavori di messa in 
sicurezza dello scoglio della 
Lanterna e pertanto il Museo della 
Lanterna è di nuovo accessibil e 
in   tutto    il   suo   percorso,   Sale 
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Cannoni  incluse. Per questo 
Fondazione Muvita  ha deciso di 
reintrodurre un simbolico biglietto 
d'ingresso (un ridotto del ridotto). 
Pur restando ancora chiuso il Faro  
il Museo è quindi aperto e visibile al 
costo di 2 euro a persona. Orari di 
visita: sabato, domenica e festivi 
(quindi anche giovedì 8 dicembre e 
lunedì 26 dicembre) con orario 
continuato 10-18. Chiuso il 25 
dicembre e 1 gennaio. 
 
Circo contemporaneo -  A grande 
richiesta ritorna il Circo sotto il 
Tendone  allestito al Porto Antico 
El Grito Contemporary circus , dal 
29 dicembre 2011 all’8 gennaio 
2012 alle ore 21.00. Giacomo 
Costantini  e Fabiana Ruiz Diaz  
presentano:  20 decibel non c'è 
storia senza ascolto.  "20 decibel" 
è una esplosione di fantasia e 
libertà, provocazione e bellezza. Un 
invito all'ascolto, ad affinare i sensi 
per percepire il "piccolo" che si 
nasconde dietro "l'evidente" (per 
maggiori informazioni visita il sito 
ufficiale). 
 
Gianrico D'Errico 
da newnotizie  

Boreal Circus arriva all’EUR. 
Spettacoli dal 25 dicembre al 5 
febbraio 
22.12.2011 
 

 
 
Il circo Boreal,  dopo i successi 
riscossi in giro per ilmondo, sbarca 
anche a Roma. La prima tappa 
italiana del grande spettacolo è 
prevista, in occasione delle festività 
natalizie, all’Eur, grazie all’impegno 
di Roma Capitale,  e del Municipio 
XII. Boreal sarà ospitato nella 
struttura in via Cristoforo 
Colombo angolo via Oceano 
Atlantico dal 25 dicembre al 5 
Febbraio . 
Si tratta di una manifestazione 
ideata dal gruppo spagnolo de “La 
Fiesta Escenica” con la regia di 
Abel Martin, noto per aver curato 
importanti spettacoli in Argentina, a 
Las Vegas, in Spagna e in Messico. 
Boreal si avvale di sensazionali 
artisti e campioni di varie specialità 
ginniche, alcuni di essi presentano 
attrazioni da capogiro ben inseriti 
all’interno di una vera e propria 
sceneggiatura. 
A portare questo show nel nostro 
paese sono i fratelli Zoppis, artisti 
famosi nel mondo per aver ottenuto 
con le loro esibizioni acrobatiche 
successo nei più importanti teatri e 
nei più grandi palasport. Da 15 anni 
sono divenuti produttori per la 
Zoppis Circurs Productions di 
spettacoli di fama internazionale e 
attualmente hanno quattro 
produzioni che girano 
contemporaneamente in tutta 
Europa divenendo la più 
importante azienda europea di 
spettacoli di intrattenimento per 
tutta la famiglia. 
 
 
da romacapitalenews  
 

Evento unico con i numeri di 
Pappagalli nella stessa città 
22.12.2011 
 

 
 
Un Natale speciale in Sicilia con il 
debutto il giorno 23 di due grandi 
circhi,  
Il Lidia Togni e Denji Show, con 
due grandi amici in comune Matteo 
Vulcanelli   
(per anni porteur dei Flying 
Wulber)  e Gianluca Ranzan  che si 
contengono il  
pubblico siciliano con 
l'impareggiabile numero dei 
Pappagalli ammaestrati in un  
unico grande spettacolo diviso in 
due grandi circhi.  
 
 

 
 
Nicola della Calce 
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Juggling Magazine: non solo 
Auguri! 
22.12.2011 
 

 
 
Non solo Auguri di Buon Natale...  
Festival e rassegne  in questo 
scorcio di fine anno, ma anche 
spettacoli e attività per/con i 
bambini protagonisti, speriamo 
possiate approfittarne. 
Noi rimbalzeremo dal Festival 
Internazionale di Circo Sociale a 
Siena ( 5/6 gen) al Golden Circus a 
Roma (7/8 gen), dalla prima di 
Ninenteen Mantras a Roma (10 
gen) al Festival delle Arti Distratte 
(12/16 gen). Vi aspettiamo in una di 
queste occasioni, per poter salutare 
insieme il nuovo anno, sulle note 
delle illustrazioni di Caterina Betti e 
i testi di Natalia Bavar  
 
"...diventando più leggeri, 
fino a perdere i pensieri..."     
 
Auguri...!! 
Adolfo Rossomando 
 

 
 
Tantissimi auguri anche da parte 
di tutti noi!  
 

Liana Orfei: «Golden Circus 
Festival» 
23.12.2011 
 

 
 
Dal 23 dicembre all' 8 gennaio 
torna il «Golden Circus», il Festival 
internazionale del Circo, con 30 
spettacoli, 2 esibizioni al giorno, 
una finestra aperta sui giovani 
artisti ed eventi di solidarietà con 
serate dedicate agli anziani e al 
sociale. 
Ideato, diretto e condotto fin dalla 
sua prima edizione da Liana Orfei, 
ad ogni edizione il Golden Circus 
Festival presenta quanto di meglio 
e di più nuovo si muove nel 
panorama del circo contemporaneo 
e del nuovo circo. Al Teatro 
Tendastrisce (via Giorgio Perlasca, 
69). Info: 
www.goldencircusfestival.it  
da corriere della sera   
 

 
 
TORNA IL GOLDEN CIRCUS 
FESTIVAL, IL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL CIRCO DI 
ROMA 
Dal 23 dicembre 2011 all’8 gennaio 
2012 torna il Golden Circus Festival 
(Teatro Tendastrisce, Roma). La 
manifestazione, giunta alla 23esima 
edizione, riunisce artisti provenienti 
dalla Corea del Nord, dall’America 
Latina, dalla Mongolia, dall’Ucraina, 
e da tanti altri paesi del mondo 
coinvolgendo le più grandi scuole 
circensi quali quelle asiatiche, 
russe ed europee. 
Ideato, diretto e condotto fin dalla 
sua prima edizione da Liana Orfei, 
ogni edizione del Golden Circus 
Festival vanta grande riscontro di 
pubblico e di critica e porta in scena 
le novità circensi e le ultime 
tendenze che caratterizzano 
quest’arte antica, espressione di 
corpo e mente, che fa sognare 
grandi e bambini.  

L’evento costituisce così una 
vetrina delle molteplici arti circensi 
oltre che un’occasione di confronto 
e di arricchimento reciproco per le 
varie scuole di circo. 
Quest’anno il Golden Circus sarà 
accanto al Bambin Gesù donando 1 
euro per ogni biglietto all’Ospedale 
Pediatrico di Roma. 
La manifestazione è realizzata con 
il patrocinio dell’Assessorato 
Cultura, Arte e Sport della Regione 
Lazio. 
 
Per maggiori informazioni: 
www.goldencircusfestival.it  
da rbcasting  
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La magia del circo  
23.12.2011 
 
Acrobati e ballerini, trapezisti e 
contorsionisti, illusionisti e 
giocolieri. Qualche maligno 
potrebbe pensare allo stato della 
politica italiana, ma in realtà si tratta 
del Circo di Praga, da oggi fino all' 
8 gennaio nell'area spettacoli 
viaggianti di via Borgosatollo in 
città. Il circo di Praga è stato 
fondato dalla famiglia Cristiani e 
vanta ben otto generazioni di artisti.  
Ogni giorno gli spettacoli sono due, 
alle 16.30 e alle 21.15. Biglietti da 
15 a 25 euro.  
Informazioni al 347.7727973, 
www.circodipraga.cm. In scena ci 
sono anche numerosi animali, 
visitabili ogni giorno dalle 10 alle 
13. 
 
da brescia.corriere  
 

Gli Auguri di Antonio Giarola  
23.12.2011 
 

 
 
Abbiamo ricevuto e condividiamo 
con tutti voi gli Auguri di Antonio 
Giarola. 
Tantissimi auguri anche da parte 
nostra e un 'in bocca al lupo' per le 
prossime regie! 
 

Gli Auguri di Fabio Marino  
23.12.2011 
 

 
 
Abbiamo ricevuto e condividiamo 
con tutti voi gli Auguri di Fabio 
Marino. 
Tantissimi auguri anche da parte 
nostra! 
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Gli Auguri di Kirkos  
23.12.2011 
 

 
 
*... va da sé che un BUON anno è 
un anno in compagnia di Kirkos & 
Company  
e delle loro mille strepitose 
proposte di spettacoli e animazioni!  
Scopritele tutte sul nostro sito: 
http://www.kirkos.it/it/repertorio.php 
 
e non esitate a contattarci per 
qualsiasi informazione o richiesta! 
 
   
www.kirkos.it  
347.8668857  
 

 
 
Tantissimi Auguri anche da parte di 
tutti noi! 
 

Buon Natale da 'Circo'  
23.12.2011 
 

 
 
Si chiude un anno indimenticabile, 
da ogni punto di vista. 
Il 2011 ha visto anche muovere i 
primi passi, fino a diventare per 
molti un punto di riferimento 
quotidiano, il nuovo portale di 
informazione www.circo.it. 
Sono stati 365 giorni di 
informazione dedicata all'arte della 
pista e alle sue innumerevoli 
commistioni: 900 articoli, 21 pagine, 
22 categorie, 3.000 immagini, 2.506 
"mi piace"! 
In vostra compagnia l'anno che 
viene sarà un altro bel regalo. 
Il nostro augurio è che il 2012 
possa essere memorabile e possa 
realizzare i sogni di ciascuno. 
Buon Natale e un 2012 
semplicemente fantastico. Per tutti. 
Circo.it 
http://youtu.be/7kuBaatRkto 
 

Il Circo della Pace di 
Bagnacavallo ha dato il via agli 
spettacoli 
23.12.2011 
 

 
 
Inagurata, giovedì 22 dicembre, 
la quinta edizione dell'ormai 
celebre Circo della Pace che, fino 
all'8 gennaio 2012, mette in 
scena nel tendone allestito in 
piazza della Libertà a 
Bagnacavallo "Homeless. The 
wandering of the circus - Casa 
dolce casa". 
 
Potrebbe interessarti: 
http://www.ravennatoday.it/cronaca/
inaugurazione-circo-della-pace-
bagnacavallo-2011.html 
Seguici su Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Ra
vennaToday/235879663110834 
 
Inaugurata, giovedì 22 dicembre, la 
quinta edizione dell'ormai celebre 
Circo della Pace che, fino all'8 
gennaio 2012, mette in scena nel 
tendone allestito in piazza della 
Libertà a Bagnacavallo 
"Homeless. The wandering of the 
circus - Casa dolce casa".  
Lo spettacolo di Marcello 
Chiarenza, Alessandro Serena e 
Cialdo Capelli vede esibirsi Carlo 
Rossi, Daniel Romila e gli acrobati, 
equilibristi e giocolieri della 
Fondazione Ocelot (Polonia) e 
Magyar Circus Art (Ungheria). 
In serata è già andato in scena la 
prima dello spettacolo sotto il 
tendone di piazza della Libertà, 
stracolmo per l'occasione. 
"Homeless The wandering of the 
Circus - Casa dolce casa" è uno 
spettacolo di teatro  acrobatico 
che, con toni di grande allegria e 
contagiosa   vitalità,   racconta le  
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vicissitudini di un gruppo di 
clochard dell'umanità rinchiusi in 
un luogo senza forma 
disseminato di oggetti senza 
senso e impegnato nel tentativo 
di sopravvivere alle condizioni 
più ostili . La voglia di vivere e 
l'ingegno dei personaggi in gioco 
riescono ad affrontare e a cambiare 
di segno le avversità che 
incontrano. 
A Palazzo Vecchio, invece, è stata 
inaugurata la mostra "Scatti di 
pace" a cura del Club 
CineFotoAmatori Bagnacavallese 
e della sezione locale dell'Anpi: 
in esposizione ci sono foto che 
raccontano le prime quattro 
edizioni del Circo  e i giovani artisti 
che ne sono stati protagonisti oltre 
ad alcune immagini delle prove 
dello spettacolo di quest'anno. 
In mostra c'è anche la Medaglia di 
rappresentanza del Presidente 
della Repubblica, riconoscimento 
che nei giorni scorsi il presidente 
Giorgio Napolitano ha conferito 
all'iniziativa. 
All'inagurazione sono intervenuti, 
assieme al sindaco Laura Rossi, 
all'assessore Nello Ferrieri e al 
condirettore di Accademia 
Perduta/Romagna Teatri, Ruggero 
Sintoni: il presidente della Provincia 
di Ravenna, Claudio Casadio; il 
prefetto Bruno Corda; il capitano 
Maurizio Biancucci, comandante 
della Compagnia dei Carabinieri di 
Lugo, il maresciallo Antonio 
Brignani, comandante della 
Stazione di Bagnacavallo e il 
comandante della polizia 
Municipale della Bassa Romagna, 
Roberto Faccani. 
 
Lo spettacolo andrà in scena ogni 
sera alle 21 fino a domenica 8 
gennaio (riposo il 27 dicembre e il 2 
gennaio), con repliche pomeridiane 
alle 16 nei giorni 25, 26 dicembre e 
1, 6 e 8 gennaio. Sabato 31 
dicembre lo spettacolo andrà in 
scena alle 22.30. 
  
da ravennatoday  
 

 

Gli Auguri dell'American Circus  
23.12.2011 
 

 
 
Abbiamo ricevuto e condividiamo 
con tutti voi gli Auguri dell'American 
Circus. 
Tantissimi auguri anche da parte 
nostra alla grande famiglia di 
Ferdinando Togni e ai loro 
collaboratori.  
E un grazie a Emanuele Pollicardi. 
 

Gli Auguri di Circo e Dintorni  
23.12.2011 
 

 
 
Abbiamo ricevuto e condividiamo 
con tutti voi gli Auguri di Circo e 
Dintorni. 
Tantissimi auguri anche da parte 
nostra ad Alessandro Serena e ai 
suoi collaboratori.  
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Su Rai 3 si rinnova 
l’appuntamento con il “Festival 
internazionale del circo di Monte 
Carlo” 
24.12.2011 
 

 
 
Ormai è una tradizione. Per la 
vigilia di Natale e per la notte di 
San Silvestro, Rai3 manda in onda 
due puntate del “Festival 
internazionale del circo di Monte 
Carlo “, un appuntamento 
presentato e condotto da Cristina 
Chiabotto . 
A presiedere l’avvenimento che si 
svolge nel Principato di Monaco è 
la Principessa Stephanie che 
continua a mantenere viva la 
tradizione iniziata nel lontano 1957 
dal padre, il Principe Ranieri. Pista 
prestigiosa quella di Monte Carlo, 
dove si alternano artisti di tutto il 
mondo. E’ in palio il Clown d’oro, 
ambito premio che sancisce, 
nell’ambiente del circo, l’eccellenza 
del vincitore. Un po’ come per un 
atleta vincere una medaglia ad 
un’olimpiade. Due le serate per le 
festività natalizie e trenta artisti in 
gara, tra cui l’italiano Flavio Togni 
con ben cinque numeri. Nella prima 
puntata in onda il 24 dicembre, alle 
21.30, un inizio davvero 
inaspettato: La Brigata dei Pompieri 
di Parigi che si esibisce in un 
numero acrobatico alle parallele. E’ 
il corpo ufficiale dei vigili del fuoco 
di Parigi ma nel 1909 si è arricchito 
di una brigata di ragazzi dedita 
all’acrobazia oltre che agli interventi 
di soccorso! E così, tra un 
intervento e un altro si allenano in 
salti scatenati, sono a Montecarlo a 
festeggiare i duecento anni dalla 
nascita del corpo dei pompieri 
francesi. Non mancano gli italiani: 
Flavio Togni presenta vari numeri, 
fra cui uno di ben 5 elefanti indiani, 
un numero di insieme fra cavalli e 
cammelli ed infine un numero con 5 
tigri del bengala fra cui una 
bellissima col manto bianco.   Dagli  

Stati Uniti arriva Bello Nock: non un 
semplice clown, bensì un artista a 
360 gradi, infaticabile giramondo. 
Salti al trampolino, bungee jumpy e 
un esilarante tiro con l’arco alla 
“Guglielmo Tell”. Dall’Ucraina, 
Anton e Victor, padre e figlio nella 
vita, grandi artisti in pista. Davvero 
esilaranti. Dalla Cina del Sud arriva 
la Troupe di Janxi che da tempo ha 
intrapreso un percorso innovativo e 
di ricerca. Un esempio: ballano 
sulle punte su delle lampadine, per 
di più accese.Direttamente dal 
Canada, Valerie Inertie. Un numero 
eseguito con la ruota Cyr (nome 
dell’inventore) di due metri di 
diametro. E’ la conferma che 
diverse arti convivono ed 
interagiscono nel circo. E’ la 
certezza di poter continuare a 
sognare. Inoltre, Andrey 
Romanovsky, l’uomo di gomma che 
con il suo tubo fa impazzire le 
platee di mezzo mondo, e 
Supersilva, l’uomo ragno che danza 
a testa in giù da un’altezza che fa 
rabbrividire e senza rete di 
protezione. In conclusione, la 
Troupe Khubaev del grande circo 
Bolshoi di Mosca, con salti al “fast 
track”, letteralmente un’autostrada 
per acrobazie e salti mortali in 
corsa. 
 
 
da tuttotv.wordpress  
 

Vigilia, Natale e Santo Stefano  
24.12.2011 
 

 
 
Dal teatro alla musica, una 
selezione degli eventi in 
programma in città per decidere, 
anche all'ultimo minuto, come 
trascorrere la serata. E una sezione 
speciale con i trailer, le trame e i 
giudizi della critica dei film in 
programma. 
Il Circo di Mosca. Pappagalli 
ammaestrati, animali rari, abilissimi 
acrobati, trapezisti in grado di 
sfidare le leggi di gravità, 
contorsionisti flessuosi, cavallerizzi 
spericolati e naturalmente gli 
immancabili clown. 
È il rutilante programma del Circo di 
Mosca, nato per iniziativa 
dell’italiano Alessandro Guerra in 
una baracca di San Pietroburgo nel 
lontano 1845, poi entrato a far parte 
a pieno titolo della gloriosa 
tradizione circense del paese, che 
oggi per la prima volta nella sua 
lunga storia approda in città. 
 
Ad accogliere la mega struttura 
gialloblù e una scenografia che 
riproduce la Piazza Rossa è 
l’Unipol Arena di Casalecchio dove, 
fino al 9 gennaio (con una pausa il 
27 e il 3) si esibiranno due volte al 
giorno (16.30 e 21.15) artisti 
provenienti da ogni angolo del 
pianeta riproponendo, per la regia 
di David Orfei e Mark Roscoe, il 
meglio delle attrazioni che hanno 
conquistato negli ultimi cinque anni 
la platea moscovita. 
 
Tra le esibizioni più strabilianti (con 
buona pace degli ambientalisti) la 
parata di animali esotici con 
cammelli, zebre, lama e un 
esemplare, rarissimo, di rinoceronte 
bianco. A questi si affiancano gli 
elefanti presentati da Mario Bellucci 
e lo show tipico dei cosacchi a 
cavallo, portati in scena dalla 
Troupe Sarmat di Oleg Tandelov. I 
numeri di abilità sono invece affidati  
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ai raffinati acrobati cinesi di Puyang 
Loncheng, celebri per i loro esercizi 
«volanti», al russo Araz Hamzayev, 
straordinario contorsionista in grado 
di piegare gambe e braccia come 
un pupazzo di gomma, alla troupe 
Karmazayen, dal Kazakistan, 
specialista in salti mortali e ancora 
alla coppia di trasformisti Nicolaiew, 
capaci di stupire con rapidi cambi di 
abiti e maschere. Chiudono la serie 
i volteggi dei saltatori alla basculle 
Dragomir con i loro emozionanti 
atterraggi a piramide umana a 
cinque piani. 

Si ride infine con le gag comiche 
del clown Igor e quelle in musica 
degli Sterza. Mentre ad accrescere 
il fascino dello spettacolo pensano 
le ballerine del «Bolshoj» e le note 
dell’orchestra del maestro Richerd 
Muracowsky. La magia, un po’ 
malinconica ma senza tempo 
dell’arte circense, si svela poi il 
sabato mattina con «il circo a porte 
aperte» che dalle 10,30 alle 12,30 
consente a tutti di assistere 
gratuitamente alle prove degli 
artisti, mentre i clown truccano i 
bambini. 
 
Casalecchio, Unipol Arena, fino al 9 
gennaio. Biglietti da 15 a 35 euro, 
in prevendita tutte le mattine dalle 
9.30 
 
da bologna.repubblica  

Circo di Praga.  
24.12.2011 
 

 
 
Il circo di Praga è stato fondato 
dalla famiglia Cristiani e vanta ben 
8 generazioni di attività che, grazie 
alla forte volontà da parte dei 
numerosi giovani presenti 
garantiscono una costante 
evoluzione in chiave di qualità degli 
esercizi artistici proposti. 
La struttura è composta da un 
tendone alto oltre 11 metri dal 
suolo, con un diametro 
di 40 metri e sorretto da 4 antenne 
senza contropali interni, 
consentendo la presenza di oltre 
1.500 ospiti in comode poltroncine 
e con una visuale di 360°.  
Un’ampia hall di oltre 400mq 
consente un’attesa piacevole, in 
locali riscaldati, dove si trova un bel 
bar, un angolo dedicato ai giochi 
per i bambini, un’area partners e i 
gadgets.  
La struttura è coadiuvata da n. 2 
impianti di generazione elettrica 
con alimentazione a gasolio.  
Per Informazioni e Prenotazioni 
347.7727973 - 338.3305721  
info@ghirello.com 
 
 
da bsnews  
 

Torre Annunziata - Rubate 
questa notte le scimmie dal circo 
Orfei 
24.12.2011 
 

 
 
L´arrivo del Natale non ferma i 
delinquenti e criminali. Questa notte 
alcuni ladri hanno rubato diverse 
scimmie all´interno del circo Orfei 
che da giorni è allestito sull´area 
demaniale di via Porto a Torre 
Annunziata. 
Incredulità e rabbia da parte dei 
responsabili della struttura che 
domani doveva inziare le esibizioni 
di animali, artisti e clown. 
Aggiornamenti nelle prossime ore. 
 
da lostrillone.tv  
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I circhi in Puglia a Natale  
24.12.2011 
 
CIRCO - A Natale in Puglia fanno 
tappa attrazioni e artisti dai circhi di 
tutto il mondo. A Surbo, vicino 
Lecce, lo spettacolo ha inizio con la 
fantasia gitana in stile russo del 
Circo di Mosca, diretto da Mario 
Salyin (dal 23 dicembre al 2 
gennaio ore 17.15 e 19.30). A Bari, 
sul lungomare Vittorio Veneto, 
Loredana Bellucci presenta il Circo 
dei Pirati (ore 17.30 e 21, domenica 
e festivi ore 17 e 19.30). In via 
Napoli, invece, c’è «Darix, il grande 
circo della televisione» di 
Canestrelli (dal 25 dicembre al 22 
gennaio, ore 17.30 e 21).  
Spostandosi più a nord, ad Andria il 
circo viene da Praga con la famiglia 
Monti, in via Martiri di Belfiore (dal 
22 gennaio al primo gennaio, ore 
17.30 e 20.30, festivi ore 10.30, 
17.30 e 19.30). In Capitanata, a 
Foggia, spazio alle acrobazie del 
Royal Circus di Dell'Acqua, su viale 
Telesforo dal 25 dicembre al 15 
gennaio (ore 17 e 21).  
 
 
da corrieredelmezzogiorno  
 

Sarah Togni a 'I soliti ignoti'  
24.12.2011 
 
ra pochi minuti andrà in onda 'I soliti 
ignoti', il preserale di RAI1 condotto 
da Fabrizio Frizzi.  
Tra le identità da indivuduare c'è 
anche Sarah Togni, la figlia di 
Marco, allieva dell'Accademia 
d'Arte Circense di Verona. 
Salutiamo Sarah, l'American 
Circus, tutti gli allievi e gli 
insegnanti dell'Accademia, Andrea 
Togni ed Egidio Palmiri 
Sintonizzatevi su RAI1, allora!!! 
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Links video: 
 
 
 
Medrano_ful_(decima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la decima puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/54y9-iFUMR0 
 
 
 
Il Circo Apollo ad Altopascio 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Apollo  ad Altopascio  (LU) 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati al nostro sito ed effettuare 
il login con il vostro Utente e Password 
Buona Visione 
 

 
 
 
 
Irina Bougrimova! 
La grande addestratrice russa di belve feroci Irina Bougrimova  in un bellissimo documentario!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=2W_WW4aoYKs 
 
 
 
Medrano_ful_(undicesima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco l'undicesima puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/eG8sSUQiooo 
 
 
 
Medrano_ful_(dodicesima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la dodicesima puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/fOaNBRa-oWs 
 
 
 
Medrano_ful_(tredicesima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la tredicesima puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/8lAoA3xsB6U 
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Medrano_ful_(quattordicesima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la quattordicesima puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/64CTs9iTsU8 
 
 
 
Medrano_ful_(quindicesima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la quindidicesima puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/CUyw8sNKVLI 
 
 
 
Medrano_ful_(sedicesima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la sedicesima puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/buXlq-s9KAI 
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Sommario  25.12.2011  
 
 
 
♦Gli Auguri del Club Amici del Circo 
 
♦Il Circo Acquatico in Francia: oggi 
l'ultimo spettacolo (in Francia, ndr) 
 
♦Il Circo di Mosca celebra il 90° 
compleanno dell'amato clown russo 
 
♦Gli animali più esotici a Yaroslavl 
(Russia, ndr) 
 
♦Moira Orfei, gli 80 anni di una 
circense prestata al cinema 
 
♦Circo Miranda Orfei a Cagliari dal 
22 Dicembre 2011 al 16 Gennaio 
2012 
 
♦Il Circo a Roma, la fantasia 
diventa realtà 
 
♦Starita premia Maicol Martini, 10 
anni, fenomeno circense nato a 
Torre 
 
♦Moira Orfei, a 80 anni ancora 
regina del circo 
 
♦Gli Auguri del Circo Moira Orfei 
 
♦XXXVI° Festival di Montecarlo: 
Comunicato n° 4 
 
♦Gli Auguri del Festival di Latina 
 
♦Gli Auguri del Circo Medrano 
 
♦Porta di Roma: assegnata un'altra 
area per il circo Medrano 
 
♦Tantissimi Auguri Moira!!!!!!!! 
 
♦L’ultimo ruggito dei circhi«Senza 
animali lo show si spegne» 
 
♦Gli Auguri del Circo Rony Roller 
 
♦“Marco….. la voce di Radio Zeta” 
 
♦CIRCO DELLA PACE, 
BAGNACAVALLO: inaugurazione! 
 
♦Gli Auguri di David Larible 
 
♦Il 35° Festival di Montecarlo 
 
♦Tantissimi Auguri da PROEVENTI 
 

♦Appuntamento internazionale con 
Circomondo a Siena 
 
♦Gli Auguri di 'Solo Circo per 
Sempre' 
 
♦Genova, Natale 2011: 
Circumnavigando Festival 
internazionale di teatro e circo 
 
♦Boreal Circus arriva all’EUR. 
Spettacoli dal 25 dicembre al 5 
febbraio 
 
♦Evento unico con i numeri di 
Pappagalli nella stessa città 
 
♦Juggling Magazine: non solo 
Auguri! 
 
♦Liana Orfei: «Golden Circus 
Festival» 
 
♦La magia del circo 
 
♦Gli Auguri di Antonio Giarola 
 
♦Gli Auguri di Fabio Marino 
 
♦Gli Auguri di Kirkos 
 
♦Buon Natale da 'Circo' 
 
♦Il Circo della Pace di Bagnacavallo 
ha dato il via agli spettacoli 
 
♦Gli Auguri dell'American Circus 
 
♦Gli Auguri di Circo e Dintorni 
 
♦Su Rai 3 si rinnova 
l’appuntamento con il “Festival 
internazionale del circo di Monte 
Carlo” 
 
♦Vigilia, Natale e Santo Stefano 
 
♦Circo di Praga. 
 
♦Torre Annunziata - Rubate questa 
notte le scimmie dal circo Orfei 
 
♦I circhi in Puglia a Natale 
 
♦Sarah Togni a 'I soliti ignoti' 
 
♦Links video 
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