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Impaginazione Gino Rossi 

La 3a Giornata Mondiale del 
Circo a Verona! 
29.04.2012 
 

 
 
(nella foto: Fabio Noferi, Roberto 
Inzani, Cristiano Carminati, 
Francesco Mocellin, Flavio togni, 
Bruno Togni, Gino Rossi, Giovanni 
Vassalle) 
Nella Galleria Fotografica 
abbiamo aggiunto il servizio 
completo della 3a Giornata 
Mondiale del Circo che è stata 
superbamente celebrata a Verona! 
Andrea Togni e tutti gli altri che 
hanno collaborato 
all'organizzazione della giornata 
hanno fatto grandi cose. 
Nonostante questo pensano e 
sperano di fare ancora meglio. 
Complimenti a tutti!  
 

 
 
Le immagini si trovano nella 
categoria 'Eventi' 
Vi ricordiamo che per poter 
accedere alla Galleria dovete 
essere iscritti al nostro sito ed 
effettuare il login con il vostro 
Utente e Password 
 

Il MO.OM Hotel si prepara ad 
accogliere i piccoli circensi 
29.04.2012 
 
Piccole stelle del circo crescono e 
MO.OM, il design hotel e motel di 
Olgiate Olona, in provincia di 
Varese, ma a pochi chilometri da 
Legnano e Milano, è pronto ad 
accoglierli durante il loro percorso 
di formazione. 
Dall’11 giugno al 3 agosto 2012 la 
“Ambra Orfei Circus School” 
organizza presso il Village Idea 
Verde, all’interno del quale sorge 
MO.OM, una scuola di circo in 
collaborazione con 
A.S.D.A.C. (Associazione Sportiva 
Dilettantistica Arti Circensi) e con il 
patrocinio della Provincia di Varese 
e del Comune di Olgiate Olona. 
Il summer camp è aperto a tutti i 
bambini e ragazzi di età compresa 
tra i 6 e i 13 anni, che, sotto la 
guida di maestri esperti, si 
accosteranno alle discipline tipiche 
dell’arte circense. Si spazierà 
dall’acrobatica, con esercizi di 
equilibrismo sulle mani, alle 
interpretazioni mimiche che sono il 
segreto della clowneria, dalle 
jonglerie con cerchi, palline, clave, 
diablo, hula hop e altri attrezzi 
all’equilibrismo sui rulli. 
«Siamo convinti che l’iniziativa 
attirerà giovani e giovanissimi da 
tutta Italia perché il fascino che il 
circo esercita su adulti e bambini 
non risente del passare del tempo e 
delle mode – spiegano dalla 
direzione di MO.OM hotel – 
Saremo ben felici di ospitarli con le 
loro famiglie, ingolosendoli con i 
manicaretti preparati nel nostro 
ristorante e magari anche 
coccolando le mamme e i papà 
nell’area wellness». 
 
 
da comunicati123 
 

http://www.amicidelcirco.net/
http://www.ontuscia.it/eventi/il-piu-giovane-trapezista-al-mondo-a-compiere-il-triplo-salto-mortale-sara-a-viterbo-dal-25-aprile-al-1-maggio-con-il-circo-orfei-23806
http://www.ontuscia.it/eventi/il-piu-giovane-trapezista-al-mondo-a-compiere-il-triplo-salto-mortale-sara-a-viterbo-dal-25-aprile-al-1-maggio-con-il-circo-orfei-23806
http://www.ontuscia.it/eventi/il-piu-giovane-trapezista-al-mondo-a-compiere-il-triplo-salto-mortale-sara-a-viterbo-dal-25-aprile-al-1-maggio-con-il-circo-orfei-23806
http://www.ontuscia.it/eventi/il-piu-giovane-trapezista-al-mondo-a-compiere-il-triplo-salto-mortale-sara-a-viterbo-dal-25-aprile-al-1-maggio-con-il-circo-orfei-23806
http://www.moomhotel.com/it/moom-e-dintorni/olgiate-olona
http://www.moomhotel.com/it/servizi/ristorante
http://www.moomhotel.com/it/servizi/ristorante
http://www.moomhotel.com/it/servizi/area-wellness
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La 3a Giornata Mondiale del 
Circo a Novellara 
29.04.2012 
 

 
 
Il Museo del Clown dal Naso 
Rosso, del nostro Amico Agide 
Cervi, con la collaborazione del 
Comune di Novellara, 
ha organizzato questo bell'evento 
in Piazza Unità d'Italia. Oltre 
100 bambini del gruppo 
piazzedinfanzia della bassa 
reggiana hanno così festeggiato la 
3a Giornata Mondiale del Circo, 
evento che, naturalmente, ha 
avuto il patrocinio del Club Amici 
del Circo! Salutando e 
ringraziando il Prof. Agide Cervi vi 
proponiamo queste bellissime 
immagini! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Grande spettacolo ieri sera a 
Faenza con "La notte delle 
creature" 
29.04.2012 
 

 
 
Ieri sera si è svolto a Faenza lo 
spettacolo organizzato dalla 
Cooperativa Sociale Zerocento per 
celebrare il 25° anno di attività. 
L'evento non ha di certo deluso le 
aspettative e davanti ad una piazza 
gremita di persone gli acrobati 
hanno meravigliato tutti con le loro 
performances. 
 
La gallery:  
 www.flickr.com/photos/ravennanoti
zie/sets/72157629923344929/show
/ 
 
LA NOTTE DELLE CREATURE è 
stata ideata da Ruggero Sintoni di 
Accademia Perduta/Romagna 
Teatri ed Alessandro Serena di 
Circo e Dintorni che ne firmano 
anche la regia. 
 
Protagonisti dello spettacolo i 
quattro elementi "primi" della 
natura: Aria, Terra, Acqua e 
Fuoco. Lo spettacolo, prodotto da 
Accademia Perduta/Romagna 
Teatri e Circo e Dintorni, vanta 
precedenti di enorme successo 
come, tra gli altri, quelli allestiti in 
Piazza del Popolo a Ravenna nel 
2004 e 2005, in Piazza Saffi a Forlì 
nel 2005 ed in Piazza Maggiore a 
Bologna nel 2010. Ogni 
rappresentazione è tuttavia una 
"storia a sé", essendo reinventata, 
di volta in volta, in funzione delle 
strutture architettoniche proprie di 
ogni luogo che ne ospita la messa 
in scena, donandogli una 
dimensione nuova, altra, 
inaspettata e soprattutto viva e 
pulsante. 
 
Per quanto riguarda l'evento 
faentino,  lo spettacolo ha coinvolto  

http://www.flickr.com/photos/ravennanotizie/sets/72157629923344929/show/
http://www.flickr.com/photos/ravennanotizie/sets/72157629923344929/show/
http://www.flickr.com/photos/ravennanotizie/sets/72157629923344929/show/
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Piazza del Popolo in tutta la sua 
estensione, utilizzando le strutture 
che la incorniciano: dai portici e 
dalle finestre di Palazzo Manfredi 
alla Torre Civica, dal Palazzo del 
Podestà fino alla Torre di Piazza 
della Legna. 
 
 
da faenzanotizie  
 

Non sarà circo ma... 
29.04.2012 
 

 
 
Ma è una struttura pazzesca! 
Ogni chapiteau ha origini circensi, 
anche se viene utilizzato per 
mostre, fiere e altro 
Questo è veramente incredibile: 18 
antenne e dimensioni da record 
Veramente spettacolare! 
 

Un 15enne e il messicano del 
circo si ribaltano con il quad. 
L´uomo è grave in rianimazione 
30.04.2012 
 

 
 
La coppia, incaricata di 
distribuire i biglietti per gli 
spettacoli, stava facendo rientro 
nel tendone  
Un messicano 20enne grave in 
rianimazione e un minorenne di 15 
anni di Palermo sotto osservazione 
in chirurgia. E’ il bilancio 
dell’incidente stradale autonomo 
verificatosi nella prima serata di ieri 
in contrada Michelica, nei pressi 
della zona artigianale, dove si è 
installato il «Circo Roma». I due 
feriti, difatti, sono dipendenti del 
circo.  
 
La coppia, incaricata di distribuire i 
biglietti per gli spettacoli, stava 
facendo rientro nel tendone a bordo 
di un quad, che, per cause da 
accertare, forse dovute ad una 
manovra azzardata, si è capovolto 
sulla strada. I due occupanti del 
quadriciclo sono stati sbalzati con 
violenza sull’asfalto. Ad avere la 
peggio il guidatore, di nazionalità 
messicana. L’uomo, che ha 
riportato un gravissimo trauma 
cranico, si trova ricoverato in 
rianimazione al «Maggiore» in 
condizioni critiche. 
 
Non è escluso, in caso di 
peggioramento, il trasporto in 
elisoccorso del ferito a Catania. 
Meno grave il 15enne, che ha 
riportato un trauma cranico di lieve 
entità e qualche lussazione. Il 
minorenne, come accennato, è 
tenuto sotto osservazione nel 
reparto di chirurgia. 
 
 
da corrierediragusa 
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14° Festival di Latina: 
Comunicato n° 8 
30.04.2012 
 

 
 

14° Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina” 

Latina 18 / 22 Ottobre 2012 
www.festivalcircolatina.com 

Comunicato stampa n° 8 del 
03.05.2012 

A Latina si stanno producendo 
due edizioni del Festival 

Internazionale del Circo: la 14^ 
edizione si terrà dal 18 al 22 

Ottobre 2012. L’edizione 
successiva, prevista per il 
prossimo anno, segnerà il 

“Giubileo” del Festival che, nel 
2013, celebrerà il raggiungimento 

dei suoi primi tre lustri. 
 

Avviati i lavori di produzione della 
quattordicesima edizione del 
Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”. Le date della 
prestigiosa kermesse circense sono 
state ufficializzate: il Festival si 
terrà a Latina da Giovedì 18 a 
Lunedì 22 Ottobre 2012. Gli artisti 
interessati a partecipare alla 
manifestazione possono scaricare 
dal sito www.festivalcircolatina.com 
la modulistica ed il regolamento. Il 
programma del Festival, già 
definito, prevede 
complessivamente 9 spettacoli: 
spettacoli di selezione dal Giovedì 
alla Domenica e la finale fissata per 
le ore 20.30 di Lunedì 22 Ottobre.    
Intanto,             negli              uffici  

dell’Associazione Culturale “Giulio 
Montico”, da sempre impegnata 
nella produzione del Festival, c’è 
grande fermento: è già in cantiere, 
infatti, l’edizione successiva, la 
numero 15; si tratta dell’edizione 
che segnerà, nel 2013, il 
quindicesimo compleanno della 
manifestazione. L’importante 
ricorrenza suggellerà il primo 
“Giubileo” del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”. Il “Giubileo” del Festival, 
inevitabilmente, sarà 
contrassegnato da un carattere di 
eccezionalità sia per le scelte 
artistiche sia per quelle legate alla 
pianificazione degli eventi 
collaterali. Saranno invitati a 
partecipare al “Giubileo” del 
Festival i massimi rappresentanti 
delle più importanti famiglie 
circensi del mondo; sono 
numerosi i riscontri favorevoli già 
ottenuti da parte delle star del 
mondo del Circo internazionale 
che, straordinariamente, si 
troveranno riunite nel 2013 sotto il 
grande Chapiteau del Festival di 
Latina. 
  

 
 
www.festivalcircolatina.com  
segreteria@festivalcircolatina.com 
 
 

Richard Chipperfield Junior 
01.05.2012 
 

 
(Richard e Graham Chipperfield 
al Ringling nel 1998) 
 
Richard Chipperfield Jun. 
appartiene alla celeberrima dinastia 
britannica che ha contribuito a 
scrivere grandi pagine nella storia 
del circo mondiale.  
Suo padre Dick “Dickie” è un 
grandissimo addestratore e 
maestro. Lo stesso Martin Lacey 
Jun. ci diceva nell’intervista che ci 
concesse per “Circo” nel 2006 che 
considerava la famiglia di Dick 
Chipperfield la sua seconda 
famiglia. Dick, la signora Janet, 
Richard e Graham Thomas fanno 
parte della sua vita. Dick ha 
insegnato anche a lui! E dice di 
Richard: “per me è un fratello”.  
Ma parliamo di Richard.  
Figlio di un grande addestratore di 
felini non poteva non appassionarsi 
a questi splendidi animali. Fin da 
piccolo osservava il padre in gabbia 
e imparava.  
 

 
(Richard con suo padre Dick nel 
1978) 
 
Avrebbe debuttato in pista nel 
1992,  a  19  anni,   al   Chipperfield  

http://www.festivalcircolatina.com/
http://www.festivalcircolatina.com/
http://www.festivalcircolatina.com/
mailto:segreteria@festivalcircolatina.com
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Circus, diretto da Tony Hopkins, 
con 5 leoni.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Nel 1993 suo fratello Graham si 
trovava    al    Ringling   Bros.   and 

Barnum & Bailey Circus negli Stati 
Uniti. 
 

 
 

 
 
Nel Marzo di quell’anno la famiglia 
Chipperfield ricevette una 
telefonata dal management del 
Ringling. Furono così informati che 
Graham era stato attaccato da uno 
dei suoi leoni e che era stato 
ricoverato in ospedale. La direzione 
del Ringling chiese se ci fosse stato 
qualcun altro in grado di presentare 
quel numero al posto di Graham ed 
ecco che entra in scena Richard! 
Gli arrivò immediatamente un 
biglietto aereo e così giunse 
appena in tempo per lo spettacolo 
del giorno successivo!              
“Mio fratello stava abbastanza bene 
ma rimase in ospedale per una 
settimana”, racconta Richard. “Mi 
ricordo che Gunther Gebel disse ai 
miei genitori: pensavamo che 
Graham fosse giovane e ora ci 
avete mandato un figlio ancora più 
giovane!!”   
Richard aveva 19 anni e si trovò in 
un batter d’occhio nella pista 
centrale del più grande spettacolo 
in America. “Ero molto nervoso ma 
ricevetti una standing ovation! 
Lavoravo con 9 leoni”.   
“Quando mio fratello si sentì meglio 
e in grado di ritornare in pista, 
ritornai in Inghilterra al  Fossetts 
Circus nell’Aprile del 1993”. Feci la 
stagione estiva con loro lavorando 
con i miei 6  leoni e  i miei 3 elefanti 

(Kamala, Lechmee e Meena, ndr)”. 
“Nell’Ottobre del 1993 mandai i 6 
leoni e i 3 elefanti da mio fratello in 
modo che potesse arricchire il suo 
numero di leoni. Inoltre Ringling ci 
aveva chiesto anche i nostri tre 
elefanti con cui Graham presentò il 
salto mortale dalla basculla con 
arrivo sull’elefante.     
Nell’Aprile del 1994 Richard 
comprò dei cuccioli di tigre per il 
suo grande numero. “Rimasi nella 
nostra fattoria per provare tre volte 
ogni giorno insieme a mio padre”. 
 
 
 

 
(1995) 
 
 
 
“Il numero fu pronto giusto in tempo 
per andare da “Arlette Gruss” nel 
Novembre del 1996”.  
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(Richard e Ingo stiebner) 
 
“Passai tutta la stagione in Francia 
per poi partecipare al Festival di 
Montecarlo nel 1997”.  
Ricordiamo quel festival, il 21°, 
come uno dei più forti di sempre. 
Vinsero l’oro le cinesi con le 
biciclette. Un grandissimo numero. 
Ma non dimentichiamo che la 
troupe delle New Flying Girls dalla 
Corea, al trapezio volante, vinse un 
argento per un errore alla prima 
esecuzione del quadruplo salto 
mortale, poi eseguito 
perfettamente. Le ragazze durante 
la premiazione piangevano, ma non 
per contentezza! Fu anche l’anno 
degli Alegria alla ruota della morte, 
dei Mouvance, solo per citarle 
alcuni. Il numero di Richard era 
strepitoso e avrebbe meritato 
sicuramente un argento (il bronzo 
fu introdotto solo 4 anni dopo). 
Tecnica, grande presenza scenica, 
luci, musica: una bomba! Questo è 
quello che pensavamo e che 
pensiamo ancora oggi! Però vinse 
solo dei premi speciali. Peccato. 

 
 
“Durante la stagione da Arlette 
Gruss Ringling mi chiese di firmare 
un contratto con le mie 12 tigri e 
volevano che io e mio fratello 
lavorassimo insieme. Così sono 
partito per gli Stati Uniti nell’Ottobre 
del 1997”.  
 

 
 

 
 

 

 
“Lo show del Ringling debuttò in 
Dicembre e mio fratello ed io 
lavorammo insieme fino al 7 
Gennaio 1998 quando durante un 
servizio stampa una delle mie tigri 
mi attaccò buttandomi a terra 
mentre mi arrivarono addosso 
anche le altre. Mio fratello mi portò 
fuori dalla gabbia.  Il mio incidente 
fu più serio del suo del 1993. Sono 
rimasto in ospedale per tre mesi”.  

 
 
(Edgard Zapashny, Martin Lacey 
Jun., Urs Pilz, Askold Zapashny, 
Richard Chipperfield, al Circus 
Krone nel 2008) 
 

 
 
(Martin Lacey Jun., Richard 
Chipperfield, Jana Mandana al 
Circus Krone nel 2008) 
La famiglia, gli amici gli sono stati 
molto vicini. Richard è riuscito a 
superare questo brutto momento. 
Se oggi abbiamo come esempio 
Alexander Lacey, Martin Lacey 
Jun., i fratelli Askold ed Edgard 
Zapashny, Vladislav Goncharov, 
Flavio togni Stefano Orfei Nones 
 come i grandi addestratori degli 
anni 2000 non dobbiamo 
dimenticare il grande giovane 
addestratore degli anni ’90: Richard 
Chipperfield!  
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Una video intevista, le prove di 
Graham e Richard: 
 
http://circusenthusiast.blogspot.it/20
10/06/graham-and-richard-
chipperfield_06.html 
 
 
un bel blog sul Circus 
Chipperfield 
 
http://circusenthusiast.blogspot.it/se
arch/label/Chipperfields%27%20Cir
cus 
 
 
Abbiamo voluto scrivere di lui 
perché se lo merita. Lo ringraziamo 
tanto per la sua collaborazione. 
Thank You Rich!!!  

Il nuovo sito internet del Circo 
Nando Orfei 
02.05.2012 
 

 
 
Emanuele Pollicardi ha realizzato 
il nuovo sito internet del Circo 
Nando Orfei  
Un sito efficace che si arricchirà 
ancora di nuove pagine 
www.circonandoorfei.com  
visitatelo! E complimenti a 
Emanuele e alla famiglia di Nando 
che ha avvertito la necessità di un 
sito nuovo! 
 

Il Cirkus Royal a Frederikshavn 
02.05.2012 
 

 
 
Un bel successo di pubblico per il 
Cirkus Royal a Frederikshavn, in 
Danimarca  
Un successo meritato per una 
tournée difficile in terra danese. 
La città collega la Danimarca alla 
Norvegia e alla Svezia con un 
imponente servizio di traghetti  
Un successo che sarebbe potuto 
arrivare un pò prima, a parte alcune 
città, premiando questa coraggiosa 
iniziativa.  
Certo è difficile imporsi senza 
essere conosciuti in un paese con 
circhi di grande nome come 
Benneweis, Arena e Dannebrog, 
con città da 'un giorno e via' o poco 
più. E' praticamente impossibile 
farsi conoscere se il pubblico non 
viene comunque grazie ad un 
grande lavoro di marketing.   
 

http://circusenthusiast.blogspot.it/2010/06/graham-and-richard-chipperfield_06.html
http://circusenthusiast.blogspot.it/2010/06/graham-and-richard-chipperfield_06.html
http://circusenthusiast.blogspot.it/2010/06/graham-and-richard-chipperfield_06.html
http://circusenthusiast.blogspot.it/search/label/Chipperfields%27%20Circus
http://circusenthusiast.blogspot.it/search/label/Chipperfields%27%20Circus
http://circusenthusiast.blogspot.it/search/label/Chipperfields%27%20Circus
http://www.circonandoorfei.com/
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E' morto Colonel Joe 
03.05.2012 
 

 
 
Aveva 48 anni (1964-2012). Lo 
vediamo qui in una bellissima 
immagine dell'ufficio stampa del 
Circus Krone. Il suo addestratore 
James Puydebois si cimenta nella 
cura 'dentale'! 
Da qualche tempo, purtroppo non 
stava bene, e al Circus Krone c'era 
molta preoccupazione. 
Colonel Joe e gli altri elefanti non 
erano partiti per la tournée 
E' per questo che Alessio 
Fochesato, con i suoi pappagalli, è 
rimasto col Krone anche in tournée. 
Non l'avevamo detto, solo pochi 
giorni fa, solo per scaramanzia.  
 

 
 
 

 
 
Questo splendido elefante era 
arrivato al Circus Krone, in 
Germania, con il suo addestratore 
James Puydebois nel 2002. 
Nel 1996 aveva vinto un clown 
d'argento al 20° Festival 
Internazionale del Circo di 
Montecarlo. Una routine completa e 
perfetta. Un grande numero! 

Nel 2002 arrivò da Krone dopo un 
tour in alcuni circhi europei tra i 
quali il Kino's in Francia 
Proveniente dallo zoo di Los 
Angeles arrivò al Circus Vargas, 
negli Stati Uniti, nel 1973 quando la 
direzione era di Clifford Vargas. 
Adesso il circo è gestito dalla 
famiglia Quiroga 'Tabares', oro a 
Montecarlo nel 2004. 
All'epoca era già castrato e si 
chiamava "Dillinger". Wally Ross, il 
suo addestratore al Vargas lo 
ribattezzò "Colonel". 
Successivamente Rex Williams, 
l'addestratore successivo lo chiamò 
"Joe", dato che preferiva nomi 
monosillabici.   
 

 
 
E poi è diventato "Colonel Joe", 
come l'abbiamo conosciuto noi in 
Europa. 
Tre metri e mezzo di altezza e 68 
quintali di peso sono i suoi dati 
dichiarati e sicuramente se c'era 
una differenza era minima. 
Un esemplare stupendo, un grande 
elefante, ma non solo per le 
dimensioni. Era un artista!  

Foto di 'Amici' sulla guida della 
Fédération! 
03.05.2012 
 

 
 
L'Amico Vincenzo Pellino ci ha 
inviato questa immagine tratta dalla 
"INTERNATIONAL GUIDE TO 
THE CIRCUS" della Fédération 
Mondiale du Cirque 
Tra i vari scatti troviamo la foto di 
Vincenzo scattata a Cesenatico al 
Circo Mario Orfei gestito dai fratelli 
Attilio ed Emidio Bellucci. Si tratta 
dell'uomo proiettile. 
Bravo Vincenzo! 
Segnaliamo anche la foto 
dell'Amico Roberto Ermanis della 
contorsionista Sue Ellen Sforzi al 
Circo Apollo  
Complimenti! 
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Il Circo Knie a Zurigo 
03.05.2012 
 

 
 
Ha debuttato oggi a Zurigo, dove 
rimarrà fino al 3 Giugno, il Circo 
Knie. Non vi mostriamo immagini 
della 'piazza' attuale, ma della 
Sechslautenplatz. Le immagini 
non sono 'dall'alto', ma 'di lato' da 
Google. Grazie a Emanuele 
Pollicardi per averle trovate.   
 

 

Il Circo Nock a Ginevra 
04.05.2012 
 

 
 
Come ogni anno in questo periodo 
il Circo Nock si trova a Ginevra 
sulla Plaine de Plainpalais. Ha 
debuttato oggi e vi rimarrà fino al 
23 Maggio prossimo.   
Se volete vederlo in diretta 
approfittate della telecamera!!! 
 
 
http://www.amicidelcirco.net/index.p
hp?option=com_weblinks&catid=22
5&Itemid=23  
 

Il circo Orfei è in città. Stella tra 
le stelle, Maicol, 10 anni, 
trapezista da record 
04.05.2012 
 

 
 
Si chiama Maicol è nato a Roma 
ed è l'unico bambino a 10 anni ad 
aver effettuato il triplo salto mortale 
a 15 metri da terra al trapezio ed è 
l'attrazione clou del grande circo 
ORFEI che sarà in città 
(Parcheggio Funicolare) dal 4 al 7 
Maggio 2012. 
Maicol e Angela Martini fanno parte 
dei Flyng Rodogelles hanno vinto 
nei giorni scorsi il primo premio al 
Festival Internazionale del Circo di 
Latina e ora si dovranno esibirsi 
davanti ai principi di Monaco al 
Festival Mondiale del circo di 
Montecarlo. Maicol sotto il tendone 
del circo Orfei nei giorni scorsi ha 
battuto un altro grande record ha 
compiuto infatti il triplo salto mortale 
al trapezio stavolta bendato e da 
quel giorno lo ripete ogni sera 
entrando così per la seconda volta 
nel World Guinnes Record. 
"Normalmente il triplo salto mortale 
si fa a 18 - 20 anni - spiega il 
maestro di Maicol, il messicano 
Renèe Rodogelles - ho sempre 
visto in lui straordinarie doti 
artistiche ed è per questo che 
giorno dopo giorno il ragazzo fa 
passi da gigante. Ha iniziato con il 
doppio. Si è impegnato dall'età di 
sette anni alle prove di questo 
numero che ha debuttato in Sicilia 
all'inizio dell'estate scorsa e nel giro 
di poco ha effettuato il triplo con un 
coraggio e una perfezione da 
grande artista". 
 

http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_weblinks&catid=225&Itemid=23
http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_weblinks&catid=225&Itemid=23
http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_weblinks&catid=225&Itemid=23
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Ma Maicol e Angela i trapezisti da 
Oscar sono solo una delle grandi 
attrazioni dello show di ORFEI 
Mamma Mia! Lo spettacolo prevede 
infatti molte altre stelle e esibizioni 
di grandi illusionisti. Non 
mancheranno, come da grande 
tradizione Orfei, i numeri con 
animali tra questi cammelli, asinelli 
cavalcati da scimmie, lama, un 
wanaco, zebre watussi, zebù, emù 
gli struzzi, segnaliamo un canguro, 
istrici un grande ippopotamo e la 
regina della savana, la giraffa. E poi 
le belve feroci. A scendere nella 
grande arena tra tigri, leoni e 
leonessa sarà un grande gladiatore 
ovvero Robert Carolì. Diciannove 
anni figlio d'arte è già un temerario 
con le sue belve, non usa la frusta 
ma solo la sua voce. Ha creato con 
le sue belve un rapporto di amicizia 
e fratellanza, anche perché questi 
gattoni li ha visti nascere ed è 
cresciuto insieme a loro mentre il 
papà proponeva il suo numero lui 
già giocava con questi gattoni come 
un bambino gioca con i propri 
pelouches. Carolì riuscirà anche a 
sdraiarsi abbracciato alla sua 
leonessa, la sua adorata 
Messalina. 
 
ORVIETO PARCHEGGIO 
FUNICOLARE  
Dal 4 AL 7 Maggio 
Spettacoli tutti i giorni ore 17,00 e 
ore 21,00 Festivi ore 16,30 e 19,30 
Infoline 
329/6662237 
389/8392998 
www.orfei-circus.com 
 
da orvietonews 
 

Il più giovane trapezista al 
mondo a compiere il triplo salto 
mortale: a Viterbo dal 25 aprile 
al 1° maggio con il Circo Orfei 
04.05.2012 
 
VITERBO – (c) Si chiama Maicol 
Martini (foto) è nato a Roma ed è 
l’unico bambino a 10 anni ad aver 
effettuato il triplo salto mortale a 15 
metri da terra al trapezio ed è 
l’attrazione clou del grande circo 
Orfei che sarà a Viterbo, SS. 
Cassia, Ex Fiera, dal 25 aprile al 1° 
maggio. Maicol e Angela Martini 
fanno parte dei Flyng Rodogelles, 
hanno vinto nei giorni scorsi il primo 
premio al Festival Internazionale 
del Circo di Latina e ora si 
dovranno esibirsi davanti ai principi 
di Monaco al Festival Mondiale del 
circo di Montecarlo. Maicol, sotto il 
tendone del circo Orfei, nei giorni 
scorsi ha battuto un altro grande 
record; ha compiuto infatti il triplo 
salto mortale al trapezio stavolta 
bendato e da quel giorno lo ripete 
ogni sera entrando così per la 
seconda volta nel World Guinnes 
Record. Maicol gira a 
trecentosessanta gradi 
velocissimamente per tre volte nel 
vuoto a 15 metri di altezza prima di 
riagganciarsi con le braccia al suo 
porteur Ivan nella seconda altalena. 
Un record! 
  
Non era mai accaduto prima d’ora 
che un bambino così giovane 
avesse potuto effettuare un salto 
così impegnativo e difficile che 
fanno in pochissimi in età più 
avanzata. “Normalmente il triplo 
salto mortale si fa a 18 – 20 anni – 
spiega il maestro di Maicol, il 
messicano Renèe Rodogelles – ho 
sempre visto in lui straordinarie doti 
artistiche ed è per questo che 
giorno dopo giorno il ragazzo fa 
passi da gigante. Ha iniziato con il 
doppio. Si è impegnato dall’età di 
sette anni alle prove di questo 
numero che ha debuttato in Sicilia 
all’inizio dell’estate scorsa e nel giro 
di poco ha effettuato il triplo con un 
coraggio e una perfezione da 
grande artista”. Ma Maicol e Angela 
i trapezisti da Oscar sono solo una 
delle grandi attrazioni dello show di 
“Orfei Mamma Mia!”. Questo show 
nasce con l’intento di soddisfare le 
esigenze del pubblico moderno pur  

non scontentando gli amanti della 
tradizione. Lo show è rapido 
dinamico moderno accompagnato 
da un orchestra dal vivo e propone 
una pista piena di numeri uno. 
  
Lo spettacolo prevede le farfalle 
volanti del duo Demar abili; dall’alto 
del circo, con i loro tessuti a grande 
altezza, sembrerà vedere volare 
delle straordinarie farfalle. Il Circo 
Orfei ha l’onore di ospitare una 
delle attrazioni più una spettacolari: 
si tratta di una esibizione di grande 
illusionismo proposto dalle sorelle 
Silvers, che lasceranno il pubblico 
senza parole con i loro cambi di 
costumi. Abilità è classe poi 
nell’esibizione dell’antipodista Frida 
che farà ruotare con i piedi enormi 
oggetti a grandissima velocità come 
tavoli e addirittura delle enormi 
botti. Un po’ di argentina in pista 
con Los Gouchos Torres abilissimi 
con le bolas che faranno ruotare a 
tempo di musica. Le bolas sono 
delle terribili palline che servivano 
nella papas per catturare i bufali. 
  
Dagli Stati Uniti arriva invece, lo 
spericolato Jimmy Sailon che 
volerà nel punto più alto del circo 
con un numero agli anelli. Un 
numero assai difficile e al tempo 
stesso straordinario che è disciplina 
sportiva quella degli anelli, appunto 
riadattata al circo. Piatto forte dello 
spettacolo sono sicuramente i 
numeri con gli animali e ne daranno 
ampia prova Massimiliano e 
Daniele Martin che presenteranno 
una vera e propria savana in pista. 
A Daniele è affidato il compito di 
presentare la grande cavalleria del 
circo, Mentre Massimiliano sarà al 
tomone di una originale arca di 
Noè. A scendere in pista saranno 
razze rarissime di animali: tra 
questi cammelli, asinelli cavalcati 
da scimmie, lama, un wanaco, 
zebre watussi, zebù, emù gli 
struzzi, segnaliamo un canguro, 
istrici un grande ippopotamo e la 
regina della savana, la giraffa. E poi 
grande protagonista delle pista sarà 
proprio lui, il festeggiato dello show 
il grande pachiderma indiano The 
King Darix nel tradizionale numero 
degli elefanti. Ma ancora l’alta 
scuola di equitazione proposta con 
Tamara Bizzarro e dai fratelli 
Torres. 

http://www.orfei-circus.com/
http://www.ontuscia.it/eventi/il-piu-giovane-trapezista-al-mondo-a-compiere-il-triplo-salto-mortale-sara-a-viterbo-dal-25-aprile-al-1-maggio-con-il-circo-orfei-23806
http://www.ontuscia.it/eventi/il-piu-giovane-trapezista-al-mondo-a-compiere-il-triplo-salto-mortale-sara-a-viterbo-dal-25-aprile-al-1-maggio-con-il-circo-orfei-23806
http://www.ontuscia.it/eventi/il-piu-giovane-trapezista-al-mondo-a-compiere-il-triplo-salto-mortale-sara-a-viterbo-dal-25-aprile-al-1-maggio-con-il-circo-orfei-23806
http://www.ontuscia.it/eventi/il-piu-giovane-trapezista-al-mondo-a-compiere-il-triplo-salto-mortale-sara-a-viterbo-dal-25-aprile-al-1-maggio-con-il-circo-orfei-23806
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In un circo che si rispetti non 
potevano certo mancare le belve 
feroci. A scendere nella grande 
arena tra tigri, leoni e leonessa sarà 
un grande gladiatore ovvero Robert 
Carolì. Diciannove anni figlio d’arte 
è già un temerario con le sue belve, 
non usa la frusta ma solo la sua 
voce. Ha creato con le sue belve un 
rapporto di amicizia e fratellanza, 
anche perché questi gattoni li ha 
visti nascere ed è cresciuto insieme 
a loro mentre il papà proponeva il 
suo numero lui già giocava con 
questi gattoni come un bambino 
gioca con i propri pelouches. Carolì 
riuscirà anche a sdraiarsi 
abbracciato alla sua leonessa, la 
sua adorata Messalina. “Orfei 
Mamma Mia!” è piacevole ed 
emozionante al tempo stesso da 
non perdere che sarà allietato da 
un clown tutto italiano Fiorino 
Bizzarro, che oltre a far rider il 
pubblico è anche un ottimo 
musicista. Una grande spettacolo 
accompagnato dal vivo da una 
grande orchestra diretta dal 
maestro brasiliano Manuel 
Tercigno. Ricordiamo che il circo 
Orfei è una produzione del gruppo 
di Walter Nones ed ha partecipato 
alla trasmissione Circo Massimo 
Show in onda su Rai tre. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
da ontuscia 
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E' scomparsa Bruna Macaggi 
05.05.2012 
 

 
 
Vogliamo inviare le nostre sincere 
condoglianze alla famiglia Macaggi 
per la scomparsa della signora 
Bruna. Era la madre di Aris, 
Armando Riccardo, Rudi, Uber e 
Zeudi. 
Il Club Amici del Circo  
 

"Viva Moira" 
05.05.2012 
 

 
 
Un interessante libro fotografico di 
Giovanni Lagorio realizzato 
selezionando le migliaia di scatti de 
"Il Bacio del Leone" al Mandela 
Forum di Firenze in occasione delle 
feste di fine anno! 

E' scomparsa Dora Portner 
05.05.2012 
 
Dora Portner è scomparsa all'età di 
85 anni. 
Folco da parte della madre era la 
sorella di Cipriana ed Athos Folco 
Portner. 
Era vedova di Luigi Laner.  
Ricordiamo questa famiglia nei 
primi anni '60 al Circo Moira 
Orfei. Erano in pista come cow 
boys! 
Le sincere condoglianze del Club 
Amici del Circo alle famiglie. 
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Andrea Togni ad "Amici" 
05.05.2012 
 

 
 
Poco fa... 
Andrea Togni si è esibito ad 
"Amici", il programma di Canale5 
condotto da Maria de Filippi, con la 
sua "luna" proprio nella serata della 
luna luminosa! 
Grande Andrea! Un saluto dagli 
Amici del circo! 
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Links video: 
 
 

Il montaggio del Ringling negli anni '30 
Bellissime immagini del montaggio del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus negli anni '30!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=7vZlycWHDSA 
 
 
 

Il Circo Acquatico Bellucci a Iulus Mall, Cluj 
"Il circo acquatico bellucci ritorna a Cluj col suo nuovo spettacolo Pirati. Questa volta saremo nel parcheggio 
del IULIUS MALL dal 27 aprile al 6 maggio 2012. 
Ciurma vi aspettiamo numerosi..." 
Per info 
www.acquaticobellucci.it 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=AV5a8VXVEs4 
 
 
 

Marco Berry al Circo Mario Orfei Bellucci 
le telecamere di italia 1 hanno visitato integralmente il Circo Mario Orfei-Bellucci cercando di capire come 
sono le vere condizioni degli animali, come vengono trattati e curati 
da YouTube (grazie a Matteo Squizzato) http://www.youtube.com/watch?v=nFK6e5nkpkY 
 
 
 

I Tereshchenko al Circo Knie 2012 
Il quadro aereo degli ucraini Tereshchenko al Circo knie 2012! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=sTJo-i6DKaE 
 
 
 

Il Circo di Liana, Nando, Rinaldo Orfei!!! 
Un bellissimo filmato dell'inizio degli anni '70. Adelina Segura (filo teso), Troupe Ferkos (giocolieri), 
Rosaire (trampolino elastico), Archie e Diane Bennett (contorsionisti), Troupe Dobritch (bascule), Tina e 
Carlos Rosaire "Alan Sahari & Shira" (coccodrilli), Wanes Carpi con i nanetti Guido e Gogò entrata della 
boxe, Troupe Ferkos (altalena russa), Parata con cavalli ed elefanti di Hulla e Joan Von Seelaus, 
l'ingresso di Liana Orfei. 
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=SBOuK3Ogh8k&list=UUwe4wYRVihD4I_8CWL3NQrg&index=8&feature=
plcp 
 
 
 

Il Circo Spagna - Lina Orfei a Frattaminore 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Spagna - Lina Orfei a 
Frattaminore (NA) 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Vincenzo Pellino, che ringraziamo 
Le immagini si trovano nella categoria 'Sool 
Universal Circus' 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7vZlycWHDSA
http://www.youtube.com/watch?v=AV5a8VXVEs4
http://www.youtube.com/watch?v=nFK6e5nkpkY
http://www.youtube.com/watch?v=sTJo-i6DKaE
http://www.youtube.com/watch?v=SBOuK3Ogh8k&list=UUwe4wYRVihD4I_8CWL3NQrg&index=8&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=SBOuK3Ogh8k&list=UUwe4wYRVihD4I_8CWL3NQrg&index=8&feature=plcp
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Oleg Popov a Montecarlo nel 1981 
Il grande Oleg Popov al Festival International du Cirque de Montecarlo nel 1981 dove vinse il clown 
d'oro 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=-qsL0_FIPv0 
 
 
 

I Perezvony 
Questo numero fu creato nel 1990 da Valentin Gneuschev, con una coreografia aerea di Pavel Brun. 
Perezvony o 'Carillon' per il rintocco delle campane che sottolinea tutto il numero. Furono al Circo Knie nel 
1993 e vinsero un clown d'argento al Festival di Montecarlo sempre nel 1993.    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=uP0_w5U6CW8 
 
 
 

Colonel Joe nel 1985! 
Lo splendido Colonel Joe al Circus of the Stars, negli Stati Uniti, nel 1985! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=QK_0KY_YUUw 
 
 
 

Il Gemini Circus 
Interessanti immagini del Gemini Circus dall'India. La struttura, lo chapiteau, il pubblico, i palchi, i 'volanti', 
la parata...Un altro mondo!!! 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=HQGBbVRgwAU 
http://www.youtube.com/watch?v=sRDAQcNOFf4&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=qH6v_V8aBxg 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-qsL0_FIPv0
http://www.youtube.com/watch?v=uP0_w5U6CW8
http://www.youtube.com/watch?v=QK_0KY_YUUw
http://www.youtube.com/watch?v=HQGBbVRgwAU
http://www.youtube.com/watch?v=sRDAQcNOFf4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qH6v_V8aBxg

