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Prodotto da Gino Rossi 

Valerio Chiesa: un livornese che 
ama il circo a Palazzo Grimaldi! 
01.04.2012 
 

 
 
Valerio Chiesa è di Livorno. 
Ha 31 anni ed è tanto appassionato 
del suo lavoro quanto del circo! 
Lavora nel pastificio che i suoi 
genitori, Roberto e Salvatorica, 
hanno aperto nel 1969 al mercato 
centrale di livorno. Ne va fiero. E 
dice: "l'hanno aperto a cambiali da 
100.000 lire!" 
Un'attività commerciale funziona 
anche grazie alle idee e alla 
passione. Non mancano! 
Da loro sono passati anche Giorgio 
Panariello, Roberto Benigni, Carlo 
Conti, Ivana Spagna, tra gli altri. 
Dopo 43 anni di attività sono riusciti 
ad arrivare a casa di un Capo di 
Stato e all'estero, per giunta: da 
Alberto II° di Monaco!  
Valerio che imita spesso la mitica 
Moira Orfei, sua amica tra l'altro, ha 
creato un tortello in sfoglia rossa 
e bianca (i colori del Principato di 
Monaco) con tanto di stemma della 
famiglia Grimaldi, ripieno 
d'aragosta!  
 

 

Così è arrivato a Palazzo Grimaldi 
dove ad accoglierlo c'era lo chef 
Christian Garcia, che si è stupito 
per la creazione.  
Dice Valerio: "adesso cercherò di 
creare un prodotto per l'occasione 
che si ripete ogni anno a 
Montecarlo: la cena di Gala del 
festival Internazionale del Circo. 
Spero di esserci per vedere la mia 
pasta nei piatti degli artisti di tutto il 
mondo, per potergliela dedicare! 
Amo il circo e i circensi. Il mio è 
un piccolo premio, ma per me ha 
molta importanza"    
 

 
 
Bravo, Valerio. Con la passione si 
ottiene tanto. Magari non proprio 
tutto, ma tanto sì. Continua così! 

http://www.amicidelcirco.net/
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Mancano solo tre settimane alla 
Giornata Mondiale del Circo: 
registrate ora i vostri eventi! 
01.04.2012 
 

 
 
Nelle prime due settimane di 
apertura delle registrazioni alla 
Giornata Mondiale del Circo sono 
stati registrati eventi in 21 paesi!! 
 Nelle prossime tre settimane 
chiediamo a tutti i circhi, festival, 
associazioni circensi, 
organizzazioni e musei di 
pianificare e registrare i propri 
eventi al più presto 
possibile.Quest’anno il nostro 
obiettivo è avere eventi per la GMC 
in 40 paesi (per battere i 39 paesi 
dell’anno scorso!). Per voi si tratta 
di una opportunità, non solo per 
diffondere notizie positive sulle arti 
circensi, ma anche per far parte di 
un progetto internazionale e per 
ottenere grande pubblicità per i 
vostri spettacoli ed eventi!!È 
possibile registrarsi in diverse 
lingue:http://www.circusfederation.o
rg/register_eventI partecipanti 
riceveranno il certificato di 
partecipazione e una copia 
omaggio della rivista Planet Circus 
dedicata alla Giornata Mondiale del 
Circo; inoltre avranno la possibilità 
di pubblicare fotografie dei loro 
eventi sul sito web della 
Federazione.  
Registratevi oggi!  
 
da Fédération Mondiale du 
Cirque 

A Valmontone la magia del circo 
Acaquatico e dell'acrobazia 
pura.... 
01.04.2012 
 

 
 
E' cominciata la nuova avventura 
degli Zoppis all'interno del parco di 
divertimenti di Valmontone Magic 
Land. 
Il parco, nel suo secondo anno di 
vita, ha puntato molto sugli 
spettacoli e sul circo.  
Il Circo Acquatico si è conquistato 
un posto d'onore, ovvero la Baia del 
Lago al centro del parco 
nell'enorme lago visibile da tutti i 
punti del parco, dove è stato 
ricostruita la pista-piscina per lo 
spettacolo e contemporaneamente 
due postazioni per i numeri delle 
moto acquatiche da sempre piatto 
forte degli Zoppis. 
Lo show sul lago comprende 
alcune performances e oltre alle 
moto il mano a mano dei Biasini e 
ancora i numero della rete e gli 
interventi dei clown tra cui Joy che 
ormai da tempo interpreta con 
molta simpatia i panni del clown 
marino. 
 

 
 
Il Palabaleno, dove lo scorso anno 
si esibiva il circo Acquatico, è 
diventato un vero e proprio 
anfiteatro romano con tanto di 
Colosseo con una scenografia 
mozzafiato dove si presenta lo 
spettacolo ideato e coreografato da 
Paolo Lanfredini: "i Gladiatori". Per 
questo show gli Zoppis hanno 
scelto una troupe di saltatori all 
'altalena,    i    Romero,   e    ancora  

uomini forzuti e combattimenti e 
due straordinari soprese nelle 
ampolle di acqua e fuoco. Lo 
spettacolo è molto suggestivo. 
  
Il 6 aprile prossimo partirà in una 
nuova area appositamente costruita 
con un'arena di duemila posti lo 
Stunt Show dove Ivan Zoppis 
promette una serie di performances 
da capogiro. Moto, auto, mezzi 
davvero da fantascienza 
trasformeranno questo spettacolo 
davvero indimenticabile degno da 
film d'azione.  
 

 
 

Ieri gli spettacoli sono stati 

letteralmente presi de'assalto e 

applauditi da oltre 

seimilacinquecento persone che nel 

primo giorno si sono riversati nel 

parco. Una bella soddisfazione per 

il lavoro svolto dagli Zoppis e da 

Paolo Lanfredini. 

Insomma per gli Zoppis è iniziata 

una stagione davvero da adrenalina 

pura!! 

  

Ufficio Stampa 

Zoppis Productions 

F.P. 

http://www.circusfederation.org/register_event
http://www.circusfederation.org/register_event
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Il Circo Nando Orfei - Apollo a 
Camucia (AR) 
01.04.2012 
 

 
 
Ecco le immagini degli esterni del 
'Magico Circo di Nando Orfei' a 
Cortona - Camucia (AR). Grazie 
all'amico Lucio Piccioli che ce le 
ha gentilmente inviate! 
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120 balle di paglia e fieno a fuoco 
in Irlanda 
02.04.2012 
 

 
 
Un episodio sinistro si è verificato 
qualche giorno fa in Irlanda al Tom 
Duffy's Circus. 
Venivano usate come cibo e come 
'lettiera' per gli animali. 
"Pensiamo ad un atto di 
vandalismo", ha dichiarato un 
portavoce del circo, "speriamo che 
non si tratti di qualcosa di più 
sinistro", ha aggiunto. 
Chiaro il riferimento ad un attentato 
da parte di associazioni animaliste 
estreme. La polizia sta indagando. 
 
da galwaynews  
 

Knies Kinderzoo festeggia i suoi 
50 anni 
02.04.2012 
 

 
 
5O anni fa, Fredy e Rolf Knie 
hanno avuto l'idea di aprire questo 
spazio per i loro animali del circo 
Nazionale Svizzero che porta il 
loro nome. L'idea di partenza è di 
permettere un contatto privilegiato 
tra gli animali e gli uomini e di 
stimolare l'interesse dei bambini per 
la fauna.   
  
Il Knies kinderzoo a Rapperswil si è 
naturalmente specializzato per un 
pubblico familiare. 
   
Col passare degli anni il parco si è 
ingrandito ed i progetti sono 
grandiosi.    
   
La SPA Svizzera è testimone dei 
grossi sforzi dello zoo riguardanti le 
nuove installazioni. Knies 
KinderZoo si evolve ancora ed 
insegue il suo progetto di 
rinnovamento. Le giraffe 
approfittano già della loro nuova 
installazione da alcuni anni.  I 
prossimi saranno gli elefanti. 
   
Sarà il più grande progetto 
realizzato nella storia del parco. Il 
gruppo di pachidermi scambierà gli 
attuali 400mq per uno spazio di 
6500 mq con un'installazione 
moderna in un stile asiatico con 
una pagoda che servirà da 
ristorante.    
 
da rtl 
   
 

Grottaminarda - Circo: cade 
trapezista davanti al pubblico 
02.04.2012 
 

 
 
Grottaminarda - incidente durante 
lo spettacolo pomeridiano del Circo 
Nelly Orfei 
Stando alle prime indiscrezioni una 
trapezista sarebbe caduta durante il 
suo numero, riportando diverse 
ferite. 
L'incidente, di cui non è ancora 
chiara la dinamica, è avvenuto 
davanti agli occhi di decine di 
spettatori, tra i quali molti bambini. 
Sul posto è immediatamente 
intervenuto il personale del 118 per 
soccorrere la donna. 
 
da ilciriaco   
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L'incidente a Kaory Castellucci 
03.04.2012 
 

 
 
Ieri sera abbiamo riportato la notizia 
di un incidente avvenuto a 
Grottaminarda al Circo Nelly 
Orfei 
L'articolo non riportava il nome 
dell'artista caduta e ricoverata in 
ospedale "in gravi condizioni". 
Si trattava di kaory Castellucci che, 
seppur in ospedale, appare meno 
grave di quanto scritto ieri dai 
media. 
Le facciamo i nostri migliori e sentiti 
auguri per una pronta guarigione! 
Torna presto a casa e in pista! 
 

Il Circus Gasser Olympia in 
Ticino 
03.04.2012 
 

 
 
L'amico Andy Eglin ci ha segnalato 
una new pubblicata sul suo blog 
'Solo Circo x Sempre' 
Il Circus Gasser Olympia sarà a 
Bellinzona, in Ticino, dal 25 giugno 
al 1° luglio prossimi. 
Si tratta della prima volta di questo 
circo in Ticino. Solo poche volte si è 
spinto al di fuori dei 'confini' della 
Svizzera tedesca per recarsi nella 
Svizzera francese. 
Il circo ritornerà poi in Ticino, a 
Balerna, il 20 luglio per alcuni 
spettacoli venduti. 
www.circus-go.ch 
Ringraziamo Andy di 'Solo Circo x 
Sempre' per la notizia  
 

Il 37° Festival di Montecarlo 
03.04.2012 
 

 
 
Ecco la locandina!!! 
Il prossimo Festival si svolgerà dal 
17 al 27 gennaio 2013!!! 
A presto con altre notizie 
 

http://www.circus-go.ch/
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Il debutto del Cirkus Royal 
03.04.2012 
 

 
 
Ha debuttato ieri a Sønderborg, in 
Danimarca, il Cirkus Royal. Ecco 
alcune immagini! 
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14° Festival di Latina: 
comunicato n° 4 
04.04.2012 
 

 
 

14° Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina” 

Latina 18 / 22 Ottobre 2012 
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato stampa n° 4 del 
4.04.2012 

Sulla stampa sono ancora forti 
gli echi della tredicesima 
edizione del Festival 
internazionale del Circo “Città di 
Latina”. 
La manifestazione, sulle pagine 
della stampa nazionale, 
internazionale, e di settore, si 
conferma una delle più attese e 
note nel panorama dei Festival di 
Circo a livello planetario.   
Il successo ottenuto dall’edizione 
del Festival conclusasi lo scorso 
Ottobre è ancora vivo. E’ unanime il 
consenso che la stampa di settore, 
in Italia e nel mondo, riconosce alla 
manifestazione circense. “ECA 
information” descrive il Festival di 
Latina come caratterizzato da “una 
grande varietà di eccellenti 
esibizioni circensi”. In Spagna 
la penna di Vincente Llorca 
presenta il Festival di Latina sulla 
rivista “Zirkolika” come 
“semplicemente spettacolare”. 
Achim Schlotfeldt, sulla pagine 
della rivista tedesca “Planet 
Circus”, riferisce di un palmares 
non prevedibile per una delle 
migliori edizioni della 
manifestazione. “Sempre più in 
alto” titola Dario  Duranti,   ne    “In  

Cammino”: la rivista edita dalla 
Fondazione Migrantes dedica 
copertine, contro-copertine e ben 
sei pagine interne al Festival di 
Latina. Le pagine di apertura della 
rivista “Juggling” diretta da Adolfo 
Rossomando, sono un “report” per 
parole ed immagini dell’edizione 
dello scorso Ottobre: particolare 
riguardo è prestato alla descrizione 
di alcuni degli elementi di novità del 
lavoro di produzione. “Tutte le 
strade portano 70 km a sud di 
Roma” (il riferimento è alla piccola 
distanza chilometrica tra Roma e 
Latina n.d.r.) è la chiusura del 
pezzo firmato da Alain Neuville e 
François Rozès sulla rivista 
francese “Le Cirque dans 
l’Univers”. Gli scatti in bianco e 
nero del fotografo pontino Daniele 
Bartalotta sono stati pubblicati sulla 
rivista ucraina “Gastrol”. Notevole 
rilevanza è stata assegnata al 
Festival anche dalla stampa 
generalista nazionale: testi 
entusiastici ed immagini accattivanti 
hanno raccontato l’edizione numero 
13 del Festival di Latina sulle 
pagine de: “Il Tempo”, “La 
Provincia”, “Latina Oggi”, “Il 
Settimanale di Latina”, “Il 
Messaggero”, “La Gazzetta 
Sportiva”, il “Corriere della Sera”. 
Significativa visibilità è stata 
conseguita anche attraverso 
numerosissime testate on-line che 
hanno dedicato spazio alle 
cronache dal Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”.   
 
 
da Ufficio Stampa 

http://www.festivalcircolatina.com/
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Novità bibliografiche al Mic 2012: 
"il giocoliere" di Tinin 
Mantegazza 
04.04.2012 
 

"Il giocoliere" 
di Tinin Mantegazza con inchiostri 

di Ilario Fioravanti 
Giovedì 5 aprile, ore 18 

Sala delle Conferenze del Museo 
Internazionale delle Ceramiche di 

Faenza. 
Presentano Ruggero Sintoni e 

Flaminio Balestra. 
 

Prosegue, ancora con un libro per 
ragazzi, la rassegna al Mic di Faenza 
dedicata alle novita' bibliografiche. 
Giovedi' 5 aprile, alle 18, presso la 
Sala delle Conferenze, Flaminio 
Balestra e Ruggero Sintoni 
presentano Tinin Mantegazza, "Il 
giocoliere", con inchiostri di Ilario 
Fioravanti, 2011, Edizione 
Fondazione Balestra, Longiano. 
Il libro racconta la storia di Vioris De 
Bois, adolescente tzigano che, alla 
morte del nonno giocoliere di un 
circo, oramai senza più famiglia, 
intraprende un viaggio-ricerca alla 
ricerca della propria identità. 
Una riflessione sul superamento delle 
apparenze scritto da Tinin 
Mantegazza scrittore, pittore e 
scenografo che ha dedicato molti dei 
suoi progetti per il teatro, la 
televisione e l'editoria ai ragazzi. 
Il testo poi è arricchito dalle belle 
illustrazioni dello scultore e 
disegnatore Ilario Fioravanti 
scomparso nel gennaio del 2011. Le 
tavole sono state realizzate nel 2010. 
Fioravanti, ha condiviso con 
Mantegazza una grande passione 
per il circo e a questo tema ha 
dedicato buona parte del suo lavoro 
di artista. 
Così libro è il frutto ben riuscito di un 
sodalizio fra parole e immagini e, in 
modo particolare, di un incontro di 
chi, seppure con peculiarità e visioni 
diverse, ha condiviso un amore e un 
pezzo di tragitto in comune. 
  
Autore: Tinin Mantegazza 
Titolo: Il giocoliere 
Inchiostri di: Ilario Fioravanti 
Anno: 2011 
Pagine: 40 
Editore: Fondazione Tito Balestra 
Onlus 
Mic, viale Baccarini 19, Faenza. Info: 
0546 697311, www.micfaenza.org 
 
da ravennatoday 

La replica dell'Ente circhi: 
"Siamo abituati alle "sparate" 
degli animalisti" 
04.04.2012 
 
"Il circo italiano e i tantissimi 
amanti dei suoi spettacoli, sono 
più che abituati alle “sparate” delle 
associazioni animaliste che da 
anni, anziché preoccuparsi di 
migliorare le condizioni di vita degli 
animali, sono impegnati nella loro 
solitaria crociata contro i circhi 

 
Arezzo, 4 aprile 2012 - "Il circo 
italiano e i tantissimi amanti dei 
suoi spettacoli, sono più che 
abituati alle “sparate” delle 
associazioni animaliste che da 
anni, anziché preoccuparsi di 
migliorare le condizioni di vita degli 
animali, sono impegnati nella loro 
solitaria crociata contro i circhi". 
Dura replica del presidente 
dell'Ente Nazionale Circhi alla 
notizia, pubblicata nel nostro sito, di 
un sit - in delle associaizoni 
animaliste, in programma per 
sabato davanti ai tendoni del circo 
Orfei ad Arezzo. 
"Lecito manifestare e ribadire il 
proprio punto di vista - continua il 
comunicato - anche se, va 
sottolineato, l'opinione pubblica ha 
ormai imparato a riconoscere chi 
grida al lupo al lupo solo per 
difendere la visibilità e i privilegi 
di cui godono le lobby 
animaliste". 
 
"A questo riguardo mentre 
chiediamo alla Lav che solleva la 
questione dei contributi ai circhi in 
maniera menzognera, di dire una 
volta per tutte di quante entrate 
pubbliche beneficia nella sua 
attività e quante vanno realmente a 
favore del benessere degli animali. 
Lo stesso farebbero bene a 
spiegare anche le altre associazioni 
che organizzano sit-in davanti ai 
tendoni. I dati relativi ai contributi ai 
circhi sono pubblici, a differenza di 
quelli a favore degli animalisti, e si 
possono consultare sul sito del 
ministero per i Beni e le Attività 
Culturali: tutti i circhi insieme non 
percepiscono più di 2 milioni di euro 
circa l'anno". 
 
"I 6 milioni di cui parla la Lav - 
conclude      il        comunicato    -  

comprendono iniziative 
promozionali, assistenziali, 
educative, non solo del settore 
circo ma anche dello spettacolo 
viaggiante, e vanno a beneficio di 
scuole di circo, festival, editoria, 
eventi promossi da Comuni, 
Università, Associazioni varie, il 
sostegno ad una casa di riposo per 
gli anziani del circo e dello 
spettacolo viaggiante. Questa è la 
verità, ma i professionisti 
dell'animalismo sembrano poco 
amanti della verità". 
 
 
da lanazione 
 

http://www.micfaenza.org/
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GIOCACIRCO-INFANZIA a 
Novellara per la Giornata 
Mondiale del Circo 
05.04.2012 
 

 
 
In occasione della Terza Giornata 
Mondiale del Circo si svolgerà a 
Novellara (RE) la manifestazione 
GIOCACIRCO-INFANZIA 
dell'Amico del Circo Prof. Agide 
Cervi  
La manifestazione si svolgerà in 
Piazza Unità d'Italia domenica 22 
Aprile 2012 con il seguente orario: 
-ore 15 parata circense con i 
bambini 
-Spettacolo circense su una mini 
pista di 1 metro dei CLOWN DOLL 
del MUSEO DEL CIRCO DAL 
NASO ROSSO di Poviglio (RE) 
-Animazione circense su una 
grande pista di 8 metri con i 
bambini del PROGETTO PIAZZE 
D'INFANZIA dei comuni della bassa 
reggiana. 
L'organizzazione generale e' del 
comune di Novellara (RE), 
assessore alla scuola 
sig.STEFANO  MAZZI   con la 
coordinatrice delle scuole d'infanzia 
dott.sa VANIA TAGLIAVINI   
 

"Il Circo appeso" a Novara 
05.04.2012 
 

 
 
I prossimi sabato 21 e domenica 
22 Aprile, in occasione della 
Giornata Mondiale del Circo la 
città di Novara ospiterà la mostra 
"Il Circo appeso", con locandine, 
della collezione dell'Amico del 
Circo Vittorio Marini, dei circhi 
che hanno visitato la città dal 1970 
ad oggi.  
In quella settimana ci saranno 
anche altre manifestazioni 
organizzate dalla Scuola di Circo-
Teatro DIMIDIMITRI di Novara, tra 
cui, il 18 Aprile, lo spettacolo di 
Masha Dimitri. 
Tutto il programma dettagliato è su 
www.dimidimitri.com 
 

Cirkus Slovenija: un nuovo 
portale! 
05.04.2012 
 

 
 
Con l'ausilio di ArtArena è stato 
creato il primo portale del circo 
sloveno  
  
Il suo nome è Cirkus Slovenija 
(Circo Slovenia)  
L'indirizzo del sito è: 
cirkuslovenija.blogspot.com 
 
Marco Chiaretti 
(Administrator Passione Circo) 
 

http://www.dimidimitri.com/
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Magnifico circo Acquatico della 
famiglia Zoppis conquista 
Bratislava 
05.04.2012 
 

 
 
Dallo scorso 1° marzo Magnifico 
Circo Acquatico della famiglia 
Zoppis ha iniziato un tour in 
Slovacchia. Prima ancora aveva 
effettuato una tappa in Ungheria a 
Gor. 
Da qualche giorno il complesso 
italiano è arrivato nella Capitale 
Bratislava (dal 29 marzo al 16 
Aprile) dove è stato accolto con 
grande calore ed entusiasmo dal 
pubblico. Lo show ha subito 
riscosso molto successo e molto 
interesse. Il battage pubblicitario è 
stato imponente. 
 

 
 

 
 
Autobus, paline degli autobus le 
colonne luminose nel centro 
storico, Cartelloni luminosi 6x3, 
pensiline dei bus e ancora giornali, 
tv locali e radio. Insomma un vero e 
proprio evento tanto da fare avere  
al circo nei primi tre giorni il sold out 
a tutti gli spettacoli.  
 

 

"Sto rivivendo un'emozione unica - 
ci spiega Heidi Faggioni - la stessa 
che ho vissuto il 25 aprile di un 
anno fa a roma in occasione della 
festa del'unità d'Italia quando 
sventolando il tricolore con l'inno 
d'Italia tutto il circo si alzò in piedi. 
Qui a Bratislava sta succededo la 
stessa cosa alla fine dello 
spettacolo tutto il pubblico resta in 
piedi e applade per 5 minuti e 
sembra non voler più andare via. Ci 
hanno riempito di complimenti e di 
apprezzamenti per il nostro 
spettacolo e questo non fa che farci 
onore".  
 

 
 

 
 
La piazza è imponente a ridosso di 
un grande centro commerciale.  
 

 
 
Il giorno dopo il debutto poi dalle 6 
del mattino all'ora di pranzo il Circo  

Acquatico è stato collegato in 
diretta sul primo canale della 
televisione slovacca che ha 
mandato la sua Milly Carlucci locale 
al circo per una serie di 
collegamenti che hanno toccato 
ottimi picchi di ascolto. Il telegionale 
della stessa tv poi ha parlato molto 
bene dello show degli Zoppis. 
 

 
Anche la stampa locale ha risposto 
positivamente facendo delle 
straordinarie critiche allo show della 
famiglia italiana. 
"E' un successo che deve far onore 
al circo italiano - racconta Corty 
Zoppis - infatti a noi ci chiamano 
ormai "il circo Acquatico degli 
italiani" e la cosa ci riempie di 
felicità e ci fa sentire orgogliosi di 
essere italiani. E' come essere 
coscienti di aver creato qualcosa 
che potesse in qualche modo farci 
diventare un'eccellenza del nostro 
paese all'estero ".  
 
 

 
 
 
Dunque un'altro grande risultato 
ottenuto dai fratelli Zoppis 
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Alcune delle foto pubblicate sono 
state scattate a Bratislava da 
Payaso Enrico, che la famiglia 
Zoppis ringrazia 
 
Ufficio Stampa 
F.P. 

Il Circo Rinaldo Orfei ad Arezzo 
05.04.2012 
 

 
 

Giornata di debutto per il Circo 
Rinaldo Orfei (Dario Martini) ad 
Arezzo. L'amico Lucio Piccioli 
ci ha gentilmente inviato le foto del 
circo a montaggio completato. 
Eccole!  

 

 
 

 
 

 

La premiere del Cirkus Royal in 
Danimarca 
06.04.2012 
 

 
Rudi Macaggi 
Un bel reportage fotografico della 
Premiere del Cirkus Royal a 
Sønderborg in Danimarca  
Grazie alla nostra amica Lucy! 
Ecco le foto 
 
 

 
Rudi Macaggi 
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Elisabeth 

 

 
famiglia Busnelli 

 

 
Rudi Macaggi 

 

 
Sandy 

 
Larry 

 

 
 

 
 

 
Duo Amsejf 

 

 
David Busnelli 

 

 
Araz 
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Rudi Macaggi 

 

 
Rudi Macaggi 

 

 
 

Franco Dragone dottore honoris 
causa 
06.04.2012 
 

 
 
Il regista e uomo d'affari belga-
italiano Franco Dragone, rinomato 
per i suoi spettacoli per il Cirque 
du Soleil, fa parte delle 5 
personalità che hanno ricevuto, 
giovedì mattina, il titolo di dottore 
honoris causa dell'università di 
Anversa. Gli altri 4 sono degli 
scienziati.  
Franco Dragone ha messo in scena 
per il Cirque du Soleil gli spettacoli 
Alegria e Quidam, in particolare. Ha 
organizzato anche la cerimonia di 
apertura dell'Euro 2000 in Belgio.   
   
Il regista che ha lasciato il Cirque 
du Soleil da più di dieci anni, lavora 
attualmente su uno spettacolo sul 
tema dell'acqua, con il quale spera 
di conquistare la Cina.   
   
Gli altri quattro titoli onorifici 
dell'università di Anversa sono stati 
attribuiti al Nobel tedesco Harald 
zur Hausen (Medicina), ai 
professori americani Bernard 
McGinn (Filosofia e Lettere) e Peter 
J. Katzenstein (Scienze politiche) e 
al belga Luc Devroye (Informatica e 
Matematica).   
   
da 7sur7  

Il passaggio della morte di..... 
07.04.2012 
 

 
 
La nostra Amica Grazia Renna ha 
voluto sottoporsi alla prova di 
coraggio! 
Qualche giorno fa al Circo Lidia 
Togni è stata protagonista del 
'passaggio della morte' con 
l'elefantessa del circo. E così dopo 
le prime due ragazze, ballerine del 
circo, il pachiderma si è trovato alle 
prese con la nostra amica siciliana! 
Complimenti Grazia!    
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Gli auguri di David Larible 
07.04.2012 
 

 
 
Abbiamo ricevuto gli Auguri di 
David Larible  
Lo ringraziamo e lo salutiamo. E' 
impegnato a Mosca in "Larible", lo 
spettacolo che sta riscuotendo un 
grandissimo successo al Bolshoi 
Circus di Mosca. 
Tantissimi Auguri a te, David, da 
parte di tutti noi! 
 

Tre tigrotti sono nati al Cirque 
Joseph Bouglione 
07.04.2012 
 

 
 
Mentre il Cirque Joseph 
Bouglione si trovava a Sainte-
Geneviève-des-Bois sono nati tre 
tigrotti: la femmina Simba e i suoi 
due fratelli Tigrou e Sultan. 
 
Ecco anche un bel video 
http://www.leparisien.fr/essonne-
91/video-naissances-en-serie-sous-
le-chapiteau-03-04-2012-
1937319.php  
 
da leparisien e maxisciences 
 

E' morta 'nonna Tina' 
07.04.2012 
 

 
 
In questo bel bianco e nero era 
seduta accanto al marito Alberto 
Dell'Acqua, che ha raggiunto  
Latina Di Iorio aveva la bella età di 
96 anni 
La ricordiamo vivacissima al 
matrimonio della cara nipote 
Dayana con Kevin Niemen lo 
scorso 14 Settembre 2011 
Siamo vicini alle famiglie 
Dell'Acqua, Giannuzzi e Sibilla 
Un saluto, in particolare, ai figli 
Berta, Franca, Giovanna, Loris e 
Rudy. Naturalmente a tutti i nipoti 
I funerali si svolgeranno domani, 
giornata di Pasqua, a Senigallia, 
dove si trova il Circo Royal. 
Un abbraccio da tutti noi  
 

http://www.leparisien.fr/essonne-91/video-naissances-en-serie-sous-le-chapiteau-03-04-2012-1937319.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/video-naissances-en-serie-sous-le-chapiteau-03-04-2012-1937319.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/video-naissances-en-serie-sous-le-chapiteau-03-04-2012-1937319.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/video-naissances-en-serie-sous-le-chapiteau-03-04-2012-1937319.php
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Evoluzione della specie, il circo 
di Nando Orfei 
31.03.2012 
 
E' questo il titolo di un articolo 
pubblicato oggi su "'L'Estense" 
Ve lo proponiamo, 
commentandolo  
Eccolo: 
Aprile 2012: finalmente un mese 
ricco di soddisfazioni per gli 
animalisti in generale, ma per 
Ferrara in particolare. 
 
Dopo la bella vittoria strappata 
qualche giorno fa dalla Lav con la 
condanna in primo grado dell’ente 
palio per i gravi incidenti del 2006, 
quando morirono due cavalli e un 
terzo rimase gravemente ferito, 
possiamo annoverare un’altra data 
non meno importante. Giovedì 5 
aprile siamo stati infatti testimoni 
del primo spettacolo circense senza 
l’impiego di felini o di altri grandi 
animali esotici.  
Dopo le contestazioni del dicembre 
scorso contro il circo di Moira Orfei 
e del suo ricorso al TAR, lo 
spettacolo andato in scena ieri ha 
avuto come protagonista solo 
l’abilità degli artisti di un piccolo 
circo sotto la guida di Nando Orfei. 
Gli unici animali a calcare il palco 
per pochi minuti sono stati alcuni 
cani che si sono avvicendati al 
fianco dei loro colleghi umani in 
alcune gag e piccoli percorsi di 
agility. Anche l’unico coniglio è 
andato in scena secondo la 
tradizione illusionista, ma solo per 
alcuni brevissimi istanti dove in un 
battito di ciglia e con un soffio di 
magia, senza alcuna manipolazione 
ma immobile nella sua scatola è 
sparito, lasciando tutti i bimbi a 
bocca aperta e con gli occhi 
spalancati. 
 
Uno spettacolo raccolto, familiare, 
con atmosfere d’avanguardia come 
quelle del Cirque du Soleil, e a tratti 
un po’ retrò come il circo dei sogni 
dal sapore Felliniano. “Lo stile è 
ancora da affinare, qualche ritocco 
qua e là, ma la linea è già 
impostata; questo è il circo del 
futuro” così ci dice Nando Orfei 
orgoglioso della sua difficile scelta 
perché nettamente in contrasto con 
la tradizione circense della sua 
famiglia. Paradossalmente abbiamo  

potuto constatare quanto sia 
difficile mandare in scena un circo 
senza animali dal punto di vista 
delle aspettative del pubblico, in 
particolare dei bambini. Una scelta 
difficile, ma non impossibile e 
fortemente voluta anche dagli 
stessi figli di Nando, Ambra e 
Paride Orfei, che va finalmente 
nella direzione del rispetto degli 
animali. 
 
E’ importante che anche le 
aspettative di quel pubblico ancora 
legato ad una arcaica tradizione 
circense si adeguino, e che quindi 
anche i bambini siano educati alla 
consapevolezza che gli animali 
costretti ad esibirsi al circo sono 
schiavizzati e ridicolizzati. 
 
Ringraziamo il Sig. Nando Orfei e 
sua moglie Anita per la cortesia e 
l’ospitalità che ci hanno offerto 
insieme a tutti gli artisti; se 
proseguiranno su questa strada il 
loro circo da noi sarà sempre il 
benvenuto a differenza di tutti gli 
altri. Quando la consapevolezza 
rende gli uomini saggi, donando 
loro la lucidità e la capacità di 
compiere grandi cambiamenti, 
anche questi si  
chiamano miracoli. Ci auguriamo 
che il cambiamento sia in atto e che 
anche i nipoti di Nando Orfei un 
giorno saranno fieri di questo 
nonno, più che per essere stato un 
domatore di tigri, per aver 
sovvertito una brutale tradizione 
che vuole gli animali snaturati e 
privati della loro dignità rinchiusi a 
vita in squallide gabbie. 
 
Micaela Cristofori, delegata Oipa 
Ferrara e provincia 
 
da estense 
 

 
  
 
Voglio commentare quest'articolo. 
Premetto che ho grande rispetto 
delle opinioni degli altri ma, 
naturalmente, ogni tanto esprimo 
la mia. Grande rispetto per la 
famiglia di Nando Orfei e per la 
famiglia Anselmi del Circo Apollo. I 
primi hanno fatto grande il circo 
negli anni '70 e '80, anche se non 
occorreva ricordarlo, mentre gli 
altri stanno facendo  un bel  circo 

proprio in questi anni. 
Gli Anselmi, con il loro Circo 
Apollo hanno voluto dare 
un'impronta estetica particolare al 
loro spettacolo limitando l'utilizzo 
degli animali. Limitando, non 
escludendo. Anche i cani sono 
animali, fino a prova contraria. 
Sono animali domestici, ma pur 
sempre animali. 
Comunque si tratta di una scelta 
non certo dovuta alla convenienza.  
Il pensiero animalista, come 
sempre, manipola. E questo 
appare evidente anche da questo 
articolo che vi abbiamo proposto. 
Vogliamo ricordare che il nome di 
Nando Orfei è stato abbinato molto 
recentemente a circhi con animali, 
Circo Bellucci e Circo di Vienna, 
rispettivamente dei fratelli Attilio 
ed Emidio Bellucci e della famiglia 
di Salvatore Vassallo. Cavalli, tigri, 
animali esotici... 
Adesso non c'è certo un 
pentimento o un cambio di 
direzione. Molto più 
semplicemente una società con un 
circo che utilizza pochi animali.  
Questo non è il circo del futuro. E' 
il circo del presente, della società 
Nando Orfei/Anselmi. 
Il futuro lo conosceremo tra 
qualche tempo. 'Sarà quel che 
sarà' cantava Josè Feliciano a 
Sanremo 
Non dimentichiamo il passato, 
però. Solo pochi mesi fa a 
Dicembre 2011 il Comune di 
Ferrara ha dovuto incassare una 
sconfitta davanti al TAR in 
occasione della visita del Circo 
Moira Orfei. 
E questo proprio per l'utilizzo degli 
animali nel circo. 
Un'ultima osservazione: perchè 
citare sempre a sproposito il 
Cirque du Soleil? Quello è un altro 
pianeta. Non ha usato animali fino 
ad oggi, ma viste le batoste in 
Giappone con 'Zed', a Macao con 
'Zaia' e a Las Vegas con 'Viva 
Elvis' non è escluso che li utilizzi 
in futuro!  
Ricordiamoci una cosa: almeno da 
noi in Italia quando la gente va al 
circo chiede sempre 'che animali ci 
sono?'. Devono essere ben trattati, 
naturalmente, ma fanno parte del 
circo tradizionale. I bambini e i 
genitori, soprattutto, li vogliono. 
Perchè negarglieli? 

 
Flavio  
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Links video: 
 
 

Gyula Saly in "What a wonderful world"! 
'What a Wonderful World' è la famosa canzone scritta da Bob Thiele e George David Weiss e 
interpretata per la prima volta da Louis Armstrong. Fu pubblicata come singolo agli inizi dell'autunno del 
1968. Gyula Saly, il bravo clown del Circo Moira Orfei, l'ha suonata con la sua tromba in uno studio di 
registrazione. Ehi Gyula, qui emozioni eh! Bravo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Wne95wNeSyE 
 
 

L'Hagenbeck-Wallace Circus Diorama 
Creato da Peter Gorman, l'Hagenbeck-Wallace Circus diorama è il gioiello del 'French Lick West Baden 
Museum', in Indiana (Stati Uniti). Rappresenta l'arrivo del circo, all'incirca nel 1925, in una città con il 
treno, lo zoo, il backstage e il big top. Si tratta solo di un quarto di questo gioiello, a causa dello spazio! La 
versione completa dovrebbe essere presentata nella prossima estate 2012! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ox83aTfrNXE 
 
 

Clown Clown! 
E' noto come 'Clown Clown' o 'La pista dei Clowns'. Comunque è un bellissimo film del 1990 prodotto 
dallo svedese Francois Bronett in cui troviamo i nostri Rastelli, Joe Jackson, Pio Nock, Galetti, Charlie 
Rivel, The Great Fattini, la Pompoff family, George Carl,  i Chikys,  Bubi e Yule, Gino Donati, i Barios. 
Il commento è in russo, ma poco importa. Quello originale era del grande Sergio, che si sente in sottofondo. 
Grandi grandi artisti!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=2S5z85EoTa8 
 
 

Il debutto del Cirque Aquatic a Venice in Florida 
Le immagini del debutto del Cirque Aquatic a Venice, in Florida! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=XSBYm64PT9E 
 
 

Il Circo Nelly Orfei a Grottaminarda 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Nelly Orfei 
(Castellucci) a Grottaminarda (AV) 
Ringraziamo l'Amico Nicola della Calce per 
avercele gentilmente inviate 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
Le immagini si trovano nella 'Galleria' 
Castellucci 
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Wne95wNeSyE
http://www.youtube.com/watch?v=ox83aTfrNXE
http://www.youtube.com/watch?v=2S5z85EoTa8
http://www.youtube.com/watch?v=XSBYm64PT9E
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David Larible e Jerry Lewis: che coppia! 
Un bellissimo video di alcuni anni fa. David Larible era la stella del Ringling Bros. and Barnum & Bailey 
Circus e partecipò ad un Telethon organizzato da Jerry Lewis. Eccoli alle prese con i piatti. Fortissimi!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=tmKMhtjm_Us 
 
 

Il Cirkusz Eotvos 2012 
Immagini dello spettacolo 2012 dell'ungherese Cirkusz Eotvos dove troviamo Jones Coda Prin, Manuel 
Farina e la famiglia di Mimmo di Lello 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Qe3TYtJI3Gw 
 
 

Il Circo Rinaldo Orfei ad Arezzo 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del montaggio del Circo Rinaldo 
Orfei ad Arezzo 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'amico 
Lucio Piccioli 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 
 

 
 
 

"Virtuose" al Cirque d'Hiver 
Belle immagini di "Virtuose" del Cirque d'Hiver di Parigi! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Mjd1GnEQO6M&feature=player_embedded 
 
 

Il Circus Sarasota 
Un bel video sullo spettacolo del Circus Sarasota, negli Stati Uniti. Nelle immagini un'intervista a Dolly 
Jacob, figlia del grange clown Lou, e a Pedro Reis che gestiscono l'impresa. In questo spettacolo anche il 
nostro clown Jimmy Folco   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=kg_pwmohvI0 
 
 
 

"Amaluna" a Montreal 
Ecco il primo video di "Amaluna" il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil che prenderà il via al Vecchio 
Porto di Montreal il prossimo 19 Aprile, ma che debutterà ufficialmente il 25 Aprile! 
da montrealgazette 
http://www.montrealgazette.com/entertainment/Cirque+Soleil+Amaluna+Women+take+centre+stage+with+video/6
411916/story.html#ooid=lwOTZlNDppJ9vQjT0WrYkBkbJFPCSOOS 

http://www.youtube.com/watch?v=tmKMhtjm_Us
http://www.youtube.com/watch?v=Qe3TYtJI3Gw
http://www.youtube.com/watch?v=Mjd1GnEQO6M&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=kg_pwmohvI0
http://www.montrealgazette.com/entertainment/Cirque+Soleil+Amaluna+Women+take+centre+stage+with+video/6411916/story.html#ooid=lwOTZlNDppJ9vQjT0WrYkBkbJFPCSOOS
http://www.montrealgazette.com/entertainment/Cirque+Soleil+Amaluna+Women+take+centre+stage+with+video/6411916/story.html#ooid=lwOTZlNDppJ9vQjT0WrYkBkbJFPCSOOS

