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Emanuele Filiberto, il principe al 
lavoro inserviente per un giorno 
al circo Orfei 
12.02.2012 
 

 
 
PALERMO - Pulire le gabbie delle 
tigri, dare da mangiare agli elefanti, 
sellare i cavalli, aiutare i macchinisti 
dietro le quinte, staccare i biglietti, 
vendere i gelati. Questi i compiti - 
certamente non principeschi - a cui 
si sta sottoponendo in queste ore 
Emanuele Filiberto Umberto Reza 
Ciro René Maria di Savoia, più noto 
semplicemente come Emanuele 
Filiberto. 
Il quasi quarantenne principe, 
discendente della dinastia reale - 
figlio di Vittorio Emanuele e di 
Marina Ricolfi Doria e nipote di 
Umberto II, ultimo re d'Italia, - che 
da qualche anno ha scoperto una 
vocazione per il mondo dello 
spettacolo, si è calato in queste ore 
nei panni di inserviente per il circo 
di Moira Orfei, che ha piantato le 
tende da qualche settimana al 
centro commerciale Poseidon di 
Carini. L'occasione: la registrazione 
delle riprese di "Il principiante. Il 
lavoro nobilita", la trasmissione 
televisiva in onda  ogni  martedì alle  

21 su Cielo, canale Sky sul digitale 
terrestre e sul satellite. Emanuele
Filiberto, che tra i suoi titoli vanta 
quello di "principe di Venezia" e 
"principe di Piemonte", sta 
imparando in queste ore tutti i 
segreti dell'antica arte circense, 
assistendo acrobati, giocolieri, 
ballerini e pagliacci nelle loro 
esibizioni e dando un
si occupa degli animali: pony, 
cavalli, dromedari, tigri, leoni, 
elefanti e ippopotami. "Sto facendo 
la vita del vero circense 
principe durante la pausa pranzo 
scoprendo il dietro le quinte del 
tendone. Dormo persino in un 
camper. Qui sto imparando che 
nulla è lasciato al caso, perché in 
qualsiasi momento, anche quando 
dai da mangiare a una tigre, 
bisogna seguire una serie di gesti 
per non rischiare di perdere la vita". 
Parlando della Sicilia, Emanuele 
Filiberto ricorda: "Catani
Palermo sono le prime città che ho 
visitato nel 2003, quando mi è stata 
data la possibilità di tornare in Italia. 
Sono un appassionato di corse 
automobilistiche e quell'anno ho 
partecipato al rally dell'Etna". Il 
principe completerà domani il suo 
lavoro da circense televisivo, 
sorvegliando la gabbia dei leoni
 
(Vassily Sortino, foto di Mike 
Palazzotto)
 
 
http://palermo
2012/02/12/foto/emanuele_filiberto
_al_circo_per_pulire_le_gabbie_del
lo_zoo-29734322/1/
 
 
da palermorepubblica
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21 su Cielo, canale Sky sul digitale 
terrestre e sul satellite. Emanuele 
Filiberto, che tra i suoi titoli vanta 
quello di "principe di Venezia" e 
"principe di Piemonte", sta 
imparando in queste ore tutti i 
segreti dell'antica arte circense, 
assistendo acrobati, giocolieri, 
ballerini e pagliacci nelle loro 
esibizioni e dando una mano a chi 
si occupa degli animali: pony, 
cavalli, dromedari, tigri, leoni, 
elefanti e ippopotami. "Sto facendo 
la vita del vero circense - racconta il 
principe durante la pausa pranzo - 
scoprendo il dietro le quinte del 
tendone. Dormo persino in un 

er. Qui sto imparando che 
nulla è lasciato al caso, perché in 
qualsiasi momento, anche quando 
dai da mangiare a una tigre, 
bisogna seguire una serie di gesti 
per non rischiare di perdere la vita". 
Parlando della Sicilia, Emanuele 
Filiberto ricorda: "Catania e 
Palermo sono le prime città che ho 
visitato nel 2003, quando mi è stata 
data la possibilità di tornare in Italia. 
Sono un appassionato di corse 
automobilistiche e quell'anno ho 
partecipato al rally dell'Etna". Il 
principe completerà domani il suo 

o da circense televisivo, 
sorvegliando la gabbia dei leoni. 

(Vassily Sortino, foto di Mike 
Palazzotto) 

http://palermo.repubblica.it/cronaca/
2012/02/12/foto/emanuele_filiberto
_al_circo_per_pulire_le_gabbie_del

29734322/1/ 

palermorepubblica 
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Destino di clown, il nuovo 
spettacolo di David Larible 
13.02.2012 
 

 
 
Per il secondo anno consecutivo la 
star internazionale del circo torna al 
teatro Vittoria con uno show inedito.  
Un clown arriva a teatro convinto di 
doversi esibire, ma il palcoscenico 
è già occupato da un altro artista. Il 
pagliaccio, frustrato dalla 
situazione, userà una serie di 
stratagemmi per cercare di 
mostrare la propria arte malgrado 
tutto e tutti. 
Per non farsi sopraffare dalle 
condizioni avverse, il clown dei 
clown sarà alle prese con una 
montagna di piatti, con un 
lanciatore di coltelli e con un 
numero di grande illusionismo. 
Questa, in breve, la trama di 
Destino di clown , il nuovo 
spettacolo di David Larible , la star 
internazionale (Clown d’or al 
festival di Montecarlo) che torna a 
Roma, ancora al teatro Vittoria, 
dopo il successo registrato lo 
scorso anno con lo spettacolo Il 
clown dei clown. 
Accompagnato come sempre dal 
raffinato clown bianco Gensi e dal 
pianista Stephan Kuntz, Larible 
propone una comicità tenera, 
ingenua ed esilarante, adatta per 
un pubblico di tutte le età, con 
numeri che vanno dalla clownerie 
pura all’illusionismo, coinvolgendo 
spesso il pubblico in sala. 
Dal   14  al   26   febbraio  al  teatro  

Vittoria di Roma. Spettacoli 
pomeridiani anche il sabato 
pomeriggio. 
Ma non chiamatelo pagliaccio. 
  
Chi è David Larible, il clown 
amato dalle star di Hollywood  
Da anni definito dalla stampa “il più 
grande clown del mondo”, David 
Larible è forse l’unico comico 
vivente in grado di esibirsi sia per 
un pubblico intimo nei teatri sia 
davanti a platee, come quella del 
Madison Square Garden, dove è 
visto da oltre 20mila persone ad 
ogni spettacolo. Ha lavorato per 12 
anni da solista come star del 
Ringling Bros. And Barnum & 
Bailey Circus, il più grande 
spettacolo circense del mondo. 
Nato nel 1957 in una famiglia di 
tradizione circense, David cresce 
sulla pista ed acquisisce un 
bagaglio di esperienze 
innumerevoli: inizia come 
trapezista, poi pattinatore, 
giocoliere, in seguito ballerino, 
acrobata a cavallo, dimostrando 
una poliedricità ed un senso dello 
spettacolo unici ed inimitabili. Si 
esibisce già da ragazzo con la 
propria famiglia nei più famosi circhi 
italiani ed europei, fra cui Krone, 
Medrano, Bouglione e Nock, e 
diventa ospite fisso della 
trasmissione tedesca Stars in der 
Manege. Nel 1988 viene chiamato 
all’ultimo momento al festival di 
Montecarlo per esibirsi durante la 
preparazione della pista e, a 
sorpresa, vince il Clown d’Argent. 
Ripete quest’esperienza l’anno 
dopo, ma fuori concorso. In 
Messico comincia a confrontarsi 
con le grandi arene, contenenti fino 
a ottomila persone, e proprio lì 
viene notato da Kenneth Feld che 
subito lo ingaggia come star della 
pista centrale al Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey: è la prima volta 
nella storia di un clown. Qui, le 
dimensioni ed il grande pubblico gli 
impongono un rinnovamento delle 
sue entrate clownesche. Il suo 
spettacolo, caratterizzato da riprese 
condensate in poco tempo e 
sempre originali, acquista ancora in 
fantasia ed immaginazione, 
soprattutto sull’interazione con il 
pubblico; quest’ultimo nelle sue 
mani diventa vero e proprio attore 
caratterizzando così uno spettacolo  

sempre diverso e capace di 
divertire ogni volta come se fosse la 
prima. Nel 1996 David porta sul 
palcoscenico il suo Scusi vuol 
partecipare? che concentra in 
modo armonico e fluido i suoi 
numeri più divertenti e poetici, 
diventando una tappa obbligata per 
l’evoluzione del suo personaggio. 
Nel 1999 ritorna a Montecarlo dove 
questa volta conquista il Clown 
d’Or, divenendo il terzo clown nella 
storia del circo a raggiungere 
questa onorificenza, dopo Charlie 
River nel 1974 e Oleg Popov nel 
1981 (che però lo ricevettero “alla 
carriera”). Chiamato “il clown dei 
clown”, suoi grandi ammiratori sono 
Francis F. Coppola, Tom Cruise, 
Leonardo Di Caprio, Danny De 
Vito, Sandra Bullock. Woody Allen 
lo ha preteso per un suo Gala e 
Jerry Lewis ha voluto esibirsi con 
lui in un numero televisivo. Ha 
preso parte a moltissime 
trasmissioni televisive come 
Seinfield, Good Morning America, 
CBS Sunday Morning, The Today 
Show e in film come Ocean’s 
Eleven. Dal 2006 è in tournèe nel 
leggendario Circus Roncalli dove 
ha ritrovato l’intimità del circo 
tradizionale e d’autore. 
 
 
da teatrionline  
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Festival di Latina: 
comunicazione al Parlamento 
greco 
13.02.2012 
 

 
 
 
Anche il Festival di Latina fa sentire 
la sua voce inviando questa lettera 
al Parlamento greco in merito ai 
recenti provvedimenti circa la 
presenza degli animali nei circhi. 
 

 
 
da Ufficio Stampa  

Speciale Cirque Eloize 
“ID”Offerta dedicata alle scuole 
di danza e circo 
13.02.2012 
 
Gentile Referente,a quattro anni dal 
successo di “Nebbia” torna 
attesissimo al Teatro degli Arcimboldi 
Cirque Eloize con” iD”;  sorprendente 
combinazione di urban dance e arti 
circensi  lo spettacolo ha vinto nel 
2010 il premio Conseil des Arts de 
Montréal’s Grand Prix. Un evento 
mozzafiato! 
Sul palco oltre 16 artisti per 90’ di 
acrobazie, danza, musica e poesia 
alla ricerca di una identità 
contemporanea urbana. Uno 
spettacolo dove la musica elettronica 
rock di incontra con un sapiente uso 
di immagini video, valorizzando la 
giocosità, l’energia, l’aspetto 
metropolitano e la freschezza del 
linguaggio. 
Qui di seguito l’offerta a voi dedicata 
comprensiva di prevendita e valida 
fino ad esaurimento posti in 
promozione. 
CIRQUE ELOIZE “ID”Dal 8 al 11 
marzo 2012  dal giovedì al venerdì 
alle ore 21,  
sabato ore 16.30 e ore 21.00 
domenica ore 16:30 
 
Per Il Cirque Eloize, il Teatro degli 
Arcimboldi di Milano propone un 
prezzo speciale per le scuole di 
danza e circo: 
 

 
 
Per accedere all' iniziativa sarà 
sufficiente inviare una e-mail a: 
gruppi@ipomeriggi.it   indicando il 
vostro nome, recapito telefonico, 
giorno, settore e numero complessivo 
dei biglietti che desiderate acquistare. 
La prenotazione verrà confermata 
assegnando un numero di ordine. Per 
informazioni: 
Ufficio gruppi Teatro degli Arcimboldi 
- Teatro Dal Verme 
Viale dell’Innovazione, 20, 20126 
MilanoTel. 02-641142213, Fax. 02-
641142232e-mail: 
gruppi@ipomeriggi.it 
 

Magnifico Circo A cquatico e i 
suoi nuovi tendoni da ieri a Gyor 
(Ungheria) 
13.02.2012 
 

 
 
Nonostante l'ondata di gelo che ha 
attanagliato non solo l'Italia ma 
mezza Europa i mezzi della 
famiglia Zoppis hanno sfidato 
ghiaccio e neve e già da sabato 
scorso hanno raggiunto l'Ungheria 
e precisamente la città di Gyor per 
l'inizio del tour del Magnifico Circo 
Acquatico. 
Dopo un viaggio di due giorni la 
città viaggiante sabato scorso ha 
cominciato ad animarsi e domenica 
il nuovissimo tendone costruito 
appositamente per questo tour e la 
hall sono state installate in un area 
a Gyor che era completamente 
innevata. Il termometro al momento 
segnava - 17 gradi. L'interno del 
complesso anch'esso nuovissimo 
usato solo per la tappa romana di 
Boreal. 
 

 
 
Una grande avventura sta per 
iniziare per la famiglia Zoppis alla 
scoperta di Ungheria e Slovacchia. 
Queste le prime tappe del tour: 
Gyor dal 16 al 27 febbraio - 
Komarno - dal 1 al 5 Marzo,  
Trnava -dall' 8 al 19 Marzo, Trencin 
dal 22 al 26 Marzo e  Bratislava dal 
29 Marzo al 16 aprile. 
  
L'ufficio Stampa F. P. 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

4 Settimana n.08 – 19 febbraio 2012 

 

Dopo la nevicata riapre il Circo  
14.02.2012 
 

 
 
Casalgrande: ingresso per tutti a 5 
euro al Romina Orfei bloccato dal 
maltempo. 
CASALGRANDE Da due settimane 
con i tendoni aperti e ricoperti da 
una spessa coltre di neve, i 
riscaldamenti costantemente accesi 
per gli artisti e gli animali, e gli 
spettacoli fermi: tante spese e 
nessun guadagno. È stata una 
permanenza forzata, per il Circo 
Romina Orfei, quella a 
Casalgrande. A causa della neve è 
stato impossibile persino smontare i 
tendoni. Il circo avrebbe dovuto 
terminare gli spettacoli il 30 
gennaio. Ma poi è arrivata la neve. 
Con il ritorno del sole e di un tempo 
un po’ più clemente, Romina Orfei 
e il suo staff cercano ora di 
tramutare la sosta forzata in 
un’occasione per potersi rifare del 
grave danno. 
Il Circo di Romina Orfei resta per 
questo fine settimana a 
Casalgrande e propone spettacoli 
con ingresso per tutti (bambini e 
adulti) a 5 euro. Saranno proposti 
spettacoli tradizionali con acrobati e 
clown e non mancheranno gli 
animali; tra i più simpatici persino 
un ippopotamo. Questi i giorni e gli 
orari: giovedì alle 17, venerdì e 
sabato alle 17 e alle 21.15, 
domenica alle 15.30 e alle 18. 
 
da Gazzetta di Reggio  
 

Salerno, circo Orfei gratuito per i 
meno abbienti 
14.02.2012 
 

 
 
SALERNO-  San Valentino al Circo 
con l'Amministrazione Comunale di 
Salerno che, su iniziativa 
dell'Assessorato alle Politiche 
Sociali, ha organizzato una giornata 
dedicata alle famiglie meno abbienti 
e alle fasce più deboli della 
popolazione. 
In 700, in particolare bambini, 
anziani e disabili, potranno 
trascorrere un pomeriggio 
all'insegna dell'allegria, della 
solidarietà e della serenità, 
assistendo allo spettacolo messo in 
scena dal Circo Orfei  in via 
Allende, nei pressi dello Stadio 
Arechi . 
 
L'appuntamento al circo, cui 
prenderanno parte anche il Sindaco 
Vincenzo De Luca  e l'Assessore 
alle Politiche Sociali Giovanni 
Savastano , è per le ore 17.30 di 
oggi martedì 14 febbraio. 
 
 
da eolopress  
 

La Preghiera della gente del 
Circo 
14.02.2012 
 

 
 
Gianni Giannuzzi, il clown 
'scarabocchio' del Circo Royal ha 
scritto questa bella preghiera della 
gente del circo. Ce l'ha inviata 
l'Amico Alessandro Grasso, che 
ringraziamo. Un caro saluto, 
Gianni! 
 
 

 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

5 Settimana n.08 – 19 febbraio 2012 

 

CLAMOROSO!!! Leoni  del circo 
stanno morendo al confine 
russo-lettone 
14.02.2012 
 

 
 
Dieci leoni che appartengono 
all'addestratore ucraino Vladislav 
Goncharov  potrebbero morire di 
freddo e fame al confine russo-
lettone, dato che non sono 
compilati correttamente i loro 
documenti e gli ufficiali russi non 
vogliono farli passare. 
“I camions con i leoni sono arrivati 
da Monte-Carlo, dove hanno 
partecipato ad un festival. I loro 
documenti sono compilati in linea 
con gli standards della comunità 
europea…e per questa ragione gli 
ufficiali non vogliono farli passare”, 
ha dichiarato Maksim Nikulin, 
Direttore del Circo di Mosca sullo 
Tsvetnoy Boulevard. 
   
Uno spettacolo che comprende i 
leoni di Goncharov è in programma 
al Circo di Mosca sul Viale 
Tsvetnoy dal 23 febbraio prossimo. 
   
I camions in cui sono trasportati gli 
animali sono freddi nonostante il 
fatto che sono dotati di sistemi di 
riscaldamento. Gli animali presto 
non avranno cibo, ha continuato 
Nikulin. “Ci sono dei rari leoni 
bianchi fra i leoni di Goncharov. 
Nessuno permetterà loro di 
ritornare indietro dato che hanno 
attraversato il confine ed i visti dei 
lavoratori già sono scaduti”, ha 
aggiunto.   
   
Il Deputato del Ministero 
dell'Agricoltura Yevgeny 
Nepoklonov che potrebbe risolvere 
il problema è attualmente in viaggio 
di affari e arriverà venerdì. 
   
“Solo un intervento personale ci 
può aiutare. Dovrebbero capire che 
noi potremo riempire correttamente 
i documenti  solo  quando avremo il  

permesso di ingresso”, ha aggiunto 
Nikulin.   
   
Vladislav Goncharov quest'anno ha 
vinto il Clown d'Argento al festival di 
circo più prestigioso al mondo, 
quello di Monte-Carlo. 
   
da RiaNovosti    
 
 

 
 
 
Una vicenda assurda e 
drammatica che ci auguriamo 
possa risolversi prestissimo. 
Che le autorità cerchino di capire 
che c'è in ballo la vita degli 
animali. E che si sbrighino!  
 

E' STATO ASSEGNATO IL 25° 
TROFEO TOPOLINO PER LO 
SPETTACOLO A MAICOL E 
ANGEL MARTINI 
15.02.2012 
 
LOS ANGELES IL TROFEO 
TOPOLINO PER LO 
SPETTACOLO E' STATO 
ASSEGNATO A MAICOL E ANGEL 
MARTINI RISPETTIVAMENTE DI 
10 E 12 ANNI, MAICOL DETIENE 
IL RECORD DEL PIU' PICCOLO 
ACROBATA AL MONDO CON IL 
SUO STRAORDINARIO TRIPLO 
SALTO MORTALE, LA 
PREMIAZIONE AVVERRA' AL 
CIRCO MARTINI ORFEI SABATO 
18 FEBBRAIO A SALERNO IN 
OCCASIONE DEL GALA DELLO 
SPETTACOLO (25 ANNI FA' IL 
TROFEO TOPOLINO HA VISTO 
PROTAGONISTA IL 50° 
ANNIVERSARIO DI BIANCANEVE 
E I SETTE NANI CHE QUESTO 
ANNO FESTEGGIA I SUOI 75 
ANNI.  
TRA GLI OSPITI DEL GALA IL 
REGISTA SANDRO RAVAGNANI, 
LA CANTANTE ANNALISA 
MARTINISI IL CORPO DI BALLO 
DI FIORELLA IACCIO E 
L'ORCHESTRA DI GERARDO 
SAPERE E LE ATTRAZIONI 
INTERNAZIONALI DEL CIRCO 
ALLO STADIO ARECHI DI 
SALERNO.  
 
 
da comunicati  
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Due modi per lavare un elefante  
15.02.2012 
 

 
 
9 Aprile 1973: Shirley, 9 anni, si 
sottopone a un bel lavaggio 
al Goodtime Car Wash prima dello 
spettacolo al Miller-Johnson Circus 
al Devonshire Downs Fairground a 
Northridge. La foto fu pubblicata 
il 10 Aprile 1973 sul Los Angeles 
Times. 
  

 
 
21 Maggio 1976: Judy, 12 anni, del 
Circus Vargas, fa il bagno 
nell'oceano sulla spiaggia di Venice 
con l'aiuto del suo 
addestratore Bones Craig. Questa 
foto fu pubblicata il 22 Maggio 1976 
sul Los Angeles Times.  
 

I leoni del circo non sono più 
bloccati al confine russo 
15.02.2012 
 

 
 
I dieci leoni che appartengono 
all'addestratore ucraino Vladislav 
Goncharov sono stati finalmente 
lasciati passare al confine russo-
lettone e si stanno dirigendo verso 
Mosca, ha dichiarato Yelena 
Olshanskaya, portavoce del Circus 
Nikulin di Mosca 
I funzionari russi avevano bloccato 
gli animali per due giorni per 
documenti riempiti erroneamente.    
   
Goncharov ha dichiarato a RIA 
Novosti: “Per far transitare i leoni, 
Maxim Nikulin ha contattato 
importanti funzionari dei servizi 
veterinari e sanitari”. 
   
“Nessun animale ha avuto problemi 
di salute”, ha detto Goncharov.   
 
da RiaNovosti  
 

E' la fine del Kodak Theatre di 
Hollywood? 
16.02.2012 
 

 
 
La Kodak, sull'orlo del baratro, per 
cui ha fatto appello all'articolo 11 
della legge americana sui fallimenti 
per salvare la sua pelle, ha 
annunciato di non poter più pagare 
i 75 milioni di dollari annui per 
avere il suo nome sul famoso e 
mitico cinema di Hollywood, il 
Kodak Theatre!  
È in questo cinema che si svolgono 
numerosi grandi avvenimenti come 
gli Oscars, le conferenze dell'E3 o 
ancora più recentemente uno 
spettacolo del Cirque du Soleil 
("Iris", ndr). Con una tale fama, il 
nome del cinema dovrebbe essere 
messo all'asta e andare al maggior 
offerente. 
 
 
da journaldugeek  
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Il 5° Festival del Circo di 
Albacete 
16.02.2012 
 

 
 
Il Festival Internazionale del Circo 
di Albacete che si terrà nei giorni 
23, 24, 25 e 26 di febbraio, riduce il 
suo presupposto del 50 percento, 
ma manterrà i criteri di qualità di 
edizioni anteriori, paragonabile ad 
altri festival europei come quello di 
Parigi o Montecarlo. 
Il presupposto per quest'anno è 
intorno ai 150.000 euro e ha 
contato sull'apporto del Comune di 
Albacete, la Deputazione, la Giunta 
della Comunità di Castiglia-La 
Mancha, il  Ministero della Cultura e 
diverse imprese collaboratrici, 
come ha informato la Deputazione 
in un comunicato stampa. 
Il presidente della Deputazione, 
Francisco Núñez, il sindaco, 
Carmen Bayod, la direttrice di 
Cultural Albacete, Sonia de la 
Banda ed il direttore del Festival del 
Circo, Antonio Álvarez, hanno 
presentato la quinta edizione. 
Un'altra volta, con la direzione dei 
Fratelli Álvarez, Premio Nazionale 
del circo 2010, si presenta il 
Festival che anno dopo anno 
trasforma Albacete, per alcuni 
giorni, nella città del circo. Inoltre, 
12 compagnie internazionali 
competeranno per quattro giorni 
per l'acrobata d'Oro, d'Argento e 
Bronzo.   
I migliori giocolieri, equilibristi, 
acrobati, trapezisti e clowns, 
provenienti da Germania, 
Bielorussia, Colombia, Cuba, 
Spagna, Gran Bretagna, 
Kazajistán, Ucraina e Russia si 
daranno appuntamento nella 
cornice del Teatro Circo di 
Albacete, a 125 anni dalla sua 
inaugurazione e dieci dal suo 
rinnovamento, ha segnalato 
Carmen Bayod. 
  
da lacerca  

Sette anni? Ma è mai possibile 
che siano già passati? 
16.02.2012 
 

 
 
Sono passati, ma non ha 
importanza per chi non dimentica le 
persone care. E non sempre sono 
parenti, ma veri amici come nel 
caso di Roberto Pandini. 
L’ingegnere! Per noi solo Roberto. 
Un vero e caro amico. Una persona 
speciale. 
Acuto, ironico, simpatico…Roberto! 
O Roberto! Verrebbe da chiedere: 
 ‘come stai?’ Per quanto e come sei 
qui con noi. Ci sei. Sai tutto quello 
che succede. Cosa fanno Flavio, 
Enis, Ughetto, la Moira, Stefano, 
Davio, i Franchetti, l’Armando, 
Divier, il ‘marmitta’, il 
‘pagliaccio’…Sai tutto! 
Quanti ricordi, quanti ‘giri’ insieme. 
Poi li racconteremo. Te lo prometto. 
E con le foto di tanti anni fa. Tuo 
cugino Alfonso sarà contento. 
Lo saremo anche noi.  
Un abbraccio. 
 
Flavio (con Francesco e tutti gli 
Amici del Circo!)  
 

Il Circo Italiano in Colombia?  
17.02.2012 
 

 
 
"Circo Italiano" a Mundo Aventura 
In questi giorni nel Parco di 
divertimenti Mundo Aventura è 
possibile vivere un'esperienza 
unica perfetta per condividere in 
famiglia con questo spettacolo che 
non utilizza animali.   
Clowns, show di magia, globo della 
morte e molte sorprese con lo 
spettacolo del Circo Italiano. 
da planb  
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

8 Settimana n.08 – 19 febbraio 2012 

 

Il Cirque Du Soleil vede in 
EuroVegas una possibile ‘Base 
fissa' 
18.02.2012 
 

 
 
Secondo il consigliere 
dell'economia catalano, Ma-Colell, 
la multinazionale circense pensa 
che se il progetto Eurovegas si 
concretizzerà, potrà avere interesse 
in una base permanente in Europa. 
Una Las Vegas europea, quindi? 
Un complesso di casinò e di grandi 
spettacoli che potrebbe 
concretizzarsi.   
   
Un portavoce del Cirque ha 
confermato che ci sono state 
conversazioni, ma senza risultati. 
La multinazionale circense ha 
riconosciuto, tuttavia, di avere 
interesse su una base permanente 
in Europa, come a Las Vegas, 
Orlando o Los Angeles. Madrid,  
Barcellona, e perfino Londra, sono 
le principali città candidate. 
   
da eldiario.deljuego  
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Links video: 
 
 
Il Circo Lidia Togni a Sciacca  
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini dello spettacolo del Circo Lidia Togni a 
Sciacca (AG) 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amica 
Grazia Renna. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete esser registrati al nostro sito ed effettuare 
il login con il vostro Utente e Password 
 

 
 
 
 
Il Circo Americano a Napoli  
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
altre immagini dello spettacolo dell'American 
Circus a Napoli  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico Nicola 
della Calce, che ringraziamo 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati al nostro sito ed effettuare 
il login con il vostro Utente e Password 
 

 
 
 
 
 
L'American Circus a 'Contatto Television' 
Un bel servizio sull'American Circus  a Napoli  dell'emittente televisiva 'Contatto Television' !  
da YouTube  
http://www.savetubevideo.com/?v=cyI7DogJW3k 
http://www.savetubevideo.com/?v=kdItFzQO2ok 
 
 
 
Martin Lacey Jun. e Baluga! 
Una singolare cerimonia si è svolta ieri nella pista del Circus Krone-Bau  di Monaco di Baviera . I 
Protagonisti? Martin Lacey Jun. , l'attrice Monika Gruber  e il meraviglioso cucciolo di leone bianco Baluga ! 
Ecco il servizio 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=D-Tr8ecKUoA 
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Il Circus Nikulin a Natale! 
Un bellissimo video, di ottima qualità, sullo spettacolo natalizio del Circus Nikulin  di Mosca . 80 minuti di 
bel circo ! Nella prima parte troverete, tra gli altri, il prof. Ermakov  e la sua scuola dei cani, per anni al Circo 
di Moira Orfei (dove lo rivedremmo volentieri!) e nella seconda il magnifico numero di elefanti dei Kornilovi  
con il fantastico cucciolo!!!    
da YouTube  
http://www.savetubevideo.com/?v=N9QMde5cgbs&feature=channel_video_title 
http://www.savetubevideo.com/?v=7SjcPG97BWo&feature=related 
 
 
 
David Larible in Teatro a Roma – 2011 
In occasione del debutto romano di David Larible al Teatro Vittoria col suo nuovo spettacolo 'Destino di un 
Clown' vi proponiamo un altro bel video che Roberto Guideri ha realizzato in occasione della serata di Gala 
che si è svolta al Teatro Vittoria di Roma in occasione del debutto dello spettacolo "Il Clown dei Clown", con 
Gensi e Stephan Kunz, l'8 Febbraio 2011. 
Molto bella la presentazione del suo maestro d'arte e di vita, suo padre Eugenio! 
da YouTube http://savetubevideo.com/?v=XbqG0z3kFSs 
 
 
 
La mitica Irina Bugrimova 
Bellissime immagini della mitica addestratrice russa Irina Bugrimova ! 
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=9NqoP9-1VFA 
 
 
 
Un nuovo Guinness Record: 13 cani che saltano la co rda! 
Uchida Geinousha, del circo giapponese 'Super Wan Wan Circus', ha battuto il Guinness World 
Record per 'il maggior numero di cani che saltano la corda' con i suoi 13 cani saltatori. 
da antena3  
http://blogs.antena3.com/videos-online/blogs/esto-no-es-noticia/perros-saltando-comba-vez-nuevo-record-
guinness_2012021600038.html 
 
 
 
Emily & Menno van Dyke al 9° Festival di Budapest 
'Juggling Tango' , la bellissima performance di Emily & Menno van Dyke  al Gala Show  del 9° Festival 
internazionale del Circo di Budapest ! Durante la prossima stagione saranno al Big Apple Circus  negli 
Stati Uniti . Nel 2013-2014, invece, li potremo vedere al Cirque d'Hiver di Parigi !   
da YouTube http://www.savetubevideo.com/?v=F5BzKGkG4pU 

 


