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Impaginazione Gino Rossi 

Il Dr. Alain Frére al Festival di 
Vaudreuil-Dorion 
24.06.2012 
 

 
 
Il nostro caro amico Dr. Alain Frére 
è Presidente di Giuria al Festival 
di Vaudreuil-Dorion, in Canada.   
Non appena arrivato ha distribuito 
regali agli organizzatori. 
Il Festival si svolge dal 22 al 25 
Giugno.   
Grazie a Giovanni Lagorio per la 
notizia! 
 

Monaco Dance Forum: Nuovo 
spettacolo 
24.06.2012 
 

 
 
Il nuovo spettacolo del 2012 per 
la Compagnia “Les 7 doigts de la 
main”, presentato nell'ambito del 
Monaco Dance Forum Festival 
dal 20 al 22 luglio al Grimaldi 
Forum di Monaco. 
Applauditi dalla critica mondiale, dal 
20 al 21 luglio 2012 “Les 7 doigts 
de la main” presentano la loro 
ultima creazione, SEQUENCE 8, 
nell'ambito del Monaco Dance 
Forum. 
Migliaia sono gli spettatori che 
questa compagnia ha conquistato, 
con un sodalizio mozzafiato tra le 
arti circensi, la danza e il teatro. 
Riscuotendo un successo unanime, 
“Les 7 doigts de la main” sono 
ospiti delle principali manifestazioni 
e cerimonie di apertura grazie alla 
loro mirabile inventiva: coreografie 
montate in quattro e quattr'otto e un 
universo di folli fantasticherie che 
spazzano via le barriere 
generazionali fondendo originalità e 
bravura. 
 

 
 
SEQUENCE 8 segna i 10 anni di 
attività della compagnia canadese 
che ha saputo ridisegnare il circo. 

http://www.amicidelcirco.net/
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Per l'occasione i suoi giovani artisti 
di talento portano in scena uno 
spettacolo che è un concentrato 
della loro formula segreta, che è 
valsa loro fama mondiale. “Les 7 
doigts de la main” sono noti per i 
loro spettacoli a misura d'uomo, 
che consentono agli spettatori 
un'immedesimazione istantanea 
con i personaggi che volteggiano 
sul palcoscenico. 
La ricerca di emozioni vibranti li 
spinge a prodezze fisiche 
incredibili. Il desiderio di unire il 
pubblico in un'impresa esplosiva ed 
emozionante trascina lo spettatore 
di SEQUENCE 8 in un sogno da 
svegli. 
 

 
 
Il Monaco Dance Forum è un 
festival dalle varie sfaccettature 
aperto a tutte le influenze 
coreografiche. Lo presiede S.A.R. 
La Principessa di Hannover ed è 
diretto da Jean-Christophe 
MAILLOT. Il Forum è un partner 
perfetto per questa creazione 
mondiale, crocevia di vari universi 
artistici. “Les 7 doigts de la main” 
spegneranno le loro dieci candeline 
nel Principato di Monaco, portando 
in scena ciò che meglio sanno fare, 
in uno spettacolo da non perdere. 
 

 
 
(grazie a Gino Rossi per la segnalazione) 

Il Circo Nando Orfei a "Studio 
Aperto" 
24.06.2012 
 
Il Tg di Italia1, Studio Aperto, ha 
trasmesso oggi un servizio sul 
Circo Nando Orfei a Trieste 
registrato giorni fa. Peccato che 
venga messo in evidenza un brutto 
messaggio sul circo con gli animali. 
Si può fare un buon circo senza 
animali, ma non si deve criticare chi 
lo fa con competenza ed 
esperienza, nel rispetto di chi fa 
circo! Sicuramente le parole di 
Nando Orfei saranno state 
'manipolate', ma allora evitiamo 
certi servizi, please!   
  
  
da video.mediaset 
http://www.video.mediaset.it/video/s
tudioaperto/edizione_servizio/3086
66/nando-orfei-basta-agli-show-
con-gli-animali.html#tc-s1-c1-o1-p2 
 

Con l’anima del Clown, l’arte di 
Fioravanti a Cesenatico. 
25.06.2012 
 

 
 
CESENATICO. Si inaugura 
venerdì 29 giugno, dalle ore 
17.30, l’omaggio che la città di 
Cesenatico tributerà questa estate 
ad uno dei grandi artisti della nostra 
terra: il maestro Ilario Fioravanti. 
La città ricorderà infatti lo 
straordinario lavoro dell’artista 
cesenate con una iniziativa dal 
titolo Con l’anima del Clown, che 
riunisce una mostra a Casa Moretti 
dedicata al tema del Circo, e 
l’edizione annuale delle tende al 
mare realizzate dalla Bottega 
Pascucci di Gambettola  
seguendo i bozzetti di Fioravanti. 
La mostra allestita a Casa Moretti, 
in collaborazione con la 
Fondazione “Tito Balestra” di 
Longiano e la Casa dell’Upupa 
di Sorrivoli, presenterà alcune 
grandi opere scultoree, accanto ad 
una moltitudine di clown e 
terrecotte più piccole, 
accompagnate da acquerelli e 
incisioni di tema circense. Ilario 
Fioravanti ha lavorato per lungo 
tempo sul tema del circo, 
descrivendo quel mondo magico, 
rutilante e malinconico, gioioso e 
lirico, da sempre caro 
all’immaginario degli artisti. Il circo 
di Fioravanti è fatto della curiosa 
esplorazione di un mondo 
fantastico popolato da personaggi 
alonati di mistero, animali silenziosi 
e mansueti, donne polpose di 
felliniana memoria, giocolieri e 
acrobati di cui si intravede tutta la 
profonda umanità. E del resto, per 
Fioravanti: «iI circo è la vita che è 
gioia e sofferenza. È sofferenza per 
dare gioia, per andare avanti. Il 
vivere è questo, ecco il rapporto del 
circo con Ridi pagliaccio ridi e 
magari dentro la risata c’è un 
singulto,    un    pianto    e    questo 

http://www.visitmonaco.com/NewsSite/AfficheInfos.aspx?BioId=42
http://www.visitmonaco.com/NewsSite/AfficheInfos.aspx?BioId=42
http://www.video.mediaset.it/video/studioaperto/edizione_servizio/308666/nando-orfei-basta-agli-show-con-gli-animali.html#tc-s1-c1-o1-p2
http://www.video.mediaset.it/video/studioaperto/edizione_servizio/308666/nando-orfei-basta-agli-show-con-gli-animali.html#tc-s1-c1-o1-p2
http://www.video.mediaset.it/video/studioaperto/edizione_servizio/308666/nando-orfei-basta-agli-show-con-gli-animali.html#tc-s1-c1-o1-p2
http://www.video.mediaset.it/video/studioaperto/edizione_servizio/308666/nando-orfei-basta-agli-show-con-gli-animali.html#tc-s1-c1-o1-p2
http://www.romagnagazzette.com/cesenatico/
http://www.romagnagazzette.com/tag/lavoro/
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sentimento io l’ho provato sempre 
[...] e ultimamente faccio anche le 
coppie dei pagliacci poiché la loro 
tristezza se la risolvono 
appoggiandosi l’uno all’altro. Il circo 
ti mette una grande malinconia ». 
Sulla spiaggia libera antistante a 
Piazza Andrea Costa di Cesenatico 
nello stesso giorno si apre la XV 
edizione delle Tende al mare, che 
hanno per titolo Con l’anima del 
Clown e vedono confermata 
l’opera della Bottega di tele 
stampate di Riccardo Pascucci, 
sulla base di un lavoro comune 
iniziato con Ilario Fioravanti e di 
suoi bozzetti realizzati per 
l’occasione. L’originale esposizione 
di arte all’aperto è realizzata dal 
Comune di Cesenatico insieme 
all’Istituto per i Beni Culturali della 
Regione Emilia-Romagna e 
all’Associazione «Casa dell’Upupa» 
di Sorrivoli, con il prezioso supporto 
della Cooperativa Esercenti 
Stabilimenti Balneari di Cesenatico 
e della Consulta del Volontariato 
del Comune di Cesenatico. 
Dopo la felice esperienza delle 
‘tende al mare ‘ 2010 e 2011, 
realizzate con la collaborazione di 
Tonino Guerra, si è voluto 
proseguire sulle orme di un altro 
grande artista della nostra terra, 
abituato a mettere in relazione la 
tradizione con una produzione di 
indubbio valore. 
Un filo rosso lega infatti il lavoro di 
Ilario Fioravanti che ha ispirato le 
«Tende al mare» di quest’anno con 
quello di Tonino Guerra che invece 
le ha suggerite nei due anni 
precedenti: la loro amicizia fraterna, 
il legame forte con l’esperienza di 
artigianato artistico condotta dalla 
Bottega d’Arte Pascucci di 
Gambettola e il rapporto solidale e 
di simpatia con l’istituto di 
Cesenatico che un tempo fu la casa 
di Marino Moretti e che oggi il 
Comune mantiene vivo e aperto 
perché rappresenti ancora un luogo 
dove incontrarsi e sperimentare 
occasioni di poesia, arte, cultura e 
bellezza. 
Il fatto che in un breve lasso di 
tempo entrambi questi artisti ci 
abbiano lasciati, rende questa 
edizione delle Tende un tributo: un 
tributo a due grandi maestri della 
nostra terra, e un tributo all’arte. 
Ilario   Fioravanti   è  uno dei grandi 

artisti della Romagna, sempre 
pronto a misurarsi con 
appassionata creatività ed una 
costante eccellenza di esiti sui vari 
versanti: dalla progettazione alla 
scultura, dall’incisione alla pittura, 
muovendosi nel campo aperto 
dell’arte tra soggetti sacri e profani. 
È forse questo che lo rende così 
vicino e familiare: le sue opere che 
son sotto gli occhi di tutti 
(architettoniche e monumentali) lo 
fanno sentire sempre presente. 
Anche a Cesenatico dove, come 
architetto, è stato il progettista del 
condominio ‘Torre 
dell’acquedotto’ e della 
modernissima Chiesa parrocchiale 
di Boschetto; altri contributi erano 
stati dati insieme a Saul Bravetti, 
del quale egli era amico e grande 
estimatore, come aveva avuto 
modo di affermare in un convegno 
alcuni anni fa. 
Lo animava una tensione e ricerca 
del vero, e pure una curiosità e una 
attenzione a quell’umanità fatta di 
volti incontrati ogni giorno, di 
personaggi minori e sconosciuti 
protagonisti di esistenze magari 
solitarie, ma sempre e in ogni caso 
universi di emozioni e sentimenti 
che trasudano l’autenticità della vita 
col suo bagaglio di allegrie e 
profonde malinconie. 
Come è quella del circo: un luogo 
popolato da persone che hanno il 
compito di far ridere e divertire, 
spesso condividendo con i loro 
spettatori tutti i segni della fatica 
della vita. Un tema molto amato da 
Ilario Fioravanti, cui ha dedicato 
cicli ricorrenti di lavoro in pittura e 
scultura, e che ha voluto proporre 
anche per le Tende al Mare 
insieme a Pascucci, per amore 
della nostra città, per affezione a 
Casa Moretti, per la sua 
meravigliosa instancabilità. 
Prendendo spunto dai suoi bozzetti, 
la Stamperia Pascucci di 
Gambettola ha realizzato le venti 
tende da spiaggia. Anche l’edizione 
di quest’anno delle tende al mare 
recupera dunque una tecnica 
antica, perché era proprio nelle 
antiche stamperie di tela che, un 
secolo e più fa, nascevano le tende 
da spiaggia. La Bottega Pascucci 
conserva ancora gli stampi dei 
disegni più consueti che vi si 
imprimevano agli inizi del ‘900. 

Così come documenta anche il loro 
ricco archivio fotografico. Tuttavia è 
la stessa stamperia che da qualche 
anno sperimenta sulla tela la 
stampa di soggetti e temi nuovi 
suggeriti da amici artisti, tra cui 
anche Fioravanti, raggiungendo 
esiti di grande originalità e valore 
artistico. 
La Cooperativa Esercenti 
Stabilimenti Balneari, vale a dire i 
bagnini di Cesenatico, come ogni 
anno sosterranno il compito 
determinante di issare le tende ogni 
mattina e custodirle per tutta 
l’estate: una collaborazione 
preziosa che ha avuto inizio sin 
dalla prima edizione di questa 
manifestazione artistica. 
Come da sempre, inoltre, grazie 
alla collaborazione della Consulta 
delle Associazioni di volontariato, 
l’iniziativa persegue una finalità 
benefica mettendo il ricavato della 
vendita all’asta dei preziosi 
manufatti artistici a disposizione 
delle Associazioni del territorio di 
Cesenatico che operano nell’ambito 
del sociale. 
L’asta sarà bandita nell’occasione 
dell’inaugurazione, e durante la 
cena che farà seguito sulla spiaggia 
antistante l’installazione delle 
tende. Si potrà prenotare la cena al 
numero 0547.79205 oppure tramite 
mail a infomusei@cesenatico.it. 
Questo in sintesi il programma: 
- 17.30 inaugurazione mostra a 
Casa Moretti 
- 19.00 inaugurazione Tende al 
mare nella spiaggia davanti a 
Piazza A. Costa 
- 20.00 cena di beneficenza con 
asta nella spiaggia davanti a Piazza 
A. Costa 
 
Info: infomusei@cesenatico.it 
 
 
da romagnagazzette 

mailto:infomusei@cesenatico.it.
mailto:infomusei@cesenatico.it
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Bordighera: 3-16 luglio divieto di 
sosta sulla Spianata, arriva il 
Circo Acquatico 
25.06.2012 
 

 
 
Il Comandante della Polizia 
Municipale di Bordighera ordina, 
dal 3 al 16 luglio 2012, il divieto di 
sosta, con rimozione forzata, nel 
tratto a sud della Spianata del 
Capo, sotto le scrupolose 
disposizioni impartite dal Comando. 
L'Ordinanza, vista la richiesta 
presentata dal responsabile del 
Circo Acquatico Jonathan che 
chiede l'emissione di ordinanza di 
divieto di sosta sulla Spianata del 
Capo (area sud), pari a mq. 500, 
per la posa di veicoli e strutture 
circensi dal giorno 3 luglio 2012 al 
giorno 16 luglio 2012. 
Nel formato PDF allegato, 
l'ordinanza relativa. 
 
da bordighera 
 

Celebrata a Sanremo la Messa 
per le famiglie del Circo Orfei 
26.06.2012 
 

 
 
Sanremo - Don Pasquale Traetta, 
parroco a Coldirodi, durante 
l’omelia ha avuto parole di 
incoraggiamento per tutti quelli che 
lavorano nell’arte circense 
Sotto la volta stellata nel blu del … 
grande Chapiteau del Circo Orfei 
che in questi giorni ha debuttato a 
Sanremo, è stata celebrata la 
Santa Messa per le famiglie degli 
artisti che ogni sera si esibiscono 
nei numeri sulla grande pista. 
 

 
 

 
Il celebrante, Don Pasquale 
Traetta, parroco a Coldirodi, 
durante l’omelia ha avuto parole di 
incoraggiamento per tutti quelli che 
lavorano nell’arte circense e in un 
simpatico dialogo coi numerosi 
ragazzi presenti ha ricordato 
quanto il Signore è presente in 
mezzo a loro e benedice e ama tutti 
coloro che lo pregano e lo 
invocano.  

 
 

  
L’evento era stato preparato alcuni 
giorni prima con un incontro tra il 
Responsabile diocesano incaricato, 
diac. Lorenzo Verrando e la 
Direzione del Circo, famiglie Martini 
- Dell’Acqua, che avevano 
espresso il desiderio di una Santa 
Messa celebrata per loro.  Le 
disponibilità di Don Pasquale a 
celebrare e di Don Diego Basso a 
collaborare per le confessioni prima 
dell’inizio del rito, sono state pronte 
e generose e si è potuta così 
realizzare la sacra funzione 
odierna. 
 

 
 

 
La partecipazione è stata numerosa  
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al di là delle aspettative: una 
cinquantina di presenti delle 
famiglie del Circo, con un risvolto di 
carattere ecumenico. Infatti tra i 
presenti di fede cattolica vi erano 
alcuni di confessione ortodossa e 
persino un indiano di credo induista 
che ha chiesto e ottenuto di offrire 
all’inizio della celebrazione alcuni 
bastoncini d’incenso al Dio che i 
cristiani stavano pregando, 
restando in rispettoso 
atteggiamento di preghiera per tutto 
il tempo della Messa. 
 

 
 

 
Al termine, Don Pasquale ha 
benedetto le attrezzature e gli 
animali, veri artisti a quattro zampe, 
e ha distribuito dolcetti ai numerosi 
bambini presenti che lo hanno 
attorniato con felice entusiasmo, 
salutando tutti con un augurio di 
buon lavoro e un arrivederci. 
 
 
Diacono Lorenzo Verrando 
di Diocesi24 

I libri di Filippo Riminucci a 
Funambolika 2012 
26.06.2012 
 

 
 
L'Amico Filippo Riminucci, qui in 
un'immagine del 2011, sarà anche 
quest'anno a Pescara in occasione 
della bella manifestazione 
Funambolika.  
Ha accettato l'invito di Raffaele De 
Ritis e sarà presente come 
rappresentante del Club Amici del 
Circo, con il suo fornitissimo banco 
di libri, a tutte le serate in 
programma. 
Filippo si avvale come sempre della 
collaborazione di Edio Cappelletti, 
libraio di Teramo ma 
soprattutto suo caro amico. 
Salutiamo Filippo e gli auguriamo di 
avere più successo di quello che 
ebbe in occasione dell'edizione 
2011!!! 
 

Una mostra fotografica Made in 
Italy a Vaudreuil-Dorion , Québec 
– Canada 
27.06.2012 
 

 
 
(Yannick Gosselin, direttore 
del Festival du Cirque de Vaudreuil-
Dorion , Québec -Canada) 
 
56 ritratti di grandi artisti circensi 
a Villa Grock, la dimora del famoso 
clown svizzero Grock, a Imperia. 
In mostra in occasione del Festival 
del Circo di Vaudreuil-Dorion, 
Québec – Canada. 
Grazie a Giovanni per la new e 
complimenti! 
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Via Isole del Capoverde: arriva il 
circo. Nuove strategie per il 
rilancio? 
27.06.2012 
 
SPUNTANO I PRIMI CAMION DEL RONY 

ROLLER CIRCUS. MA IL TERRENO È IN 

PIENA ZONA DI RISERVA. PALLOTTA: 
“NESSUN CIRCO QUI. LO DICE LA 

LEGGE”. MA I CIRCENSI MINACCIANO DI 

“OCCUPARE” 
 
di Valentina Noseda 

 
 
Si chiama Rony Roller Circus. E 
pensava di insediarsi a Ostia, più 
precisamente, nell'area verde che 
si trova tra via Isole del Capoverde 
e via Carlo Marcenco di Moriondo. 
“Pensava”, appunto: un verbo al 
passato per indicare che a 
scongiurarne la poco 
raccomandabile eventualità è, da 
qualche ora un presidio della 
guardia forestale.  
Che, con i suoi mezzi, staziona 
fuori dalla recinzione dalle prime 
ore del pomeriggio di ieri. Sì, 
perché i circensi, a quanto pare, di 
andarsene non ne vogliono sapere. 
E, mentre annunciano che presto 
arriveranno sul Lido Da Colleffero 
con altri sei mezzi pesanti, 
minacciano di bloccare il traffico 
occupando le strade limitrofe.  
“Oltre che con la forestale – spiega 
Renzo Pallotta, vicepresidente del 
XIII municipio e assessore 
all'Urbanistica - abbiamo già parlato 
anche con la polizia e con i vigili 
urbani”. Tutto è pronto, insomma, 
per far rientrare nei ranghi le manie 
di grandezza di chi vorrebbe – 
anche se non si può – innalzare un 
tendone di 500 metri quadrati in 
un'area in cui, in realtà, non si 
potrebbe neanche piantare una 
tenda da campeggio. Proprio così.  
“Al di là della posizione 
improponibile – continua Pallotta -, 
ovvero in un'area che sorge tra i 
palazzi, limitandoci alla sola 
questione delle autorizzazioni, tutto 
è in regola. A concedere il 
premesso sono stati il IV e il X 
dipartimento (si tratta di un 
certificato di impatto acustico e di 
un 'timbro' di approvazione della 
planimetria, ndr). Peccato che, nel 
nostro caso, il circo voglia sorgere 
in piena  zona  di  Riserva,   su   un 

terreno che è di proprietà di un 
privato. Un 'piccolo dettaglio' che, 
alla luce del decreto Baratta, vieta 
lo svolgimento di qualsiasi attività 
su quel terreno. E che, forse, il 
proprietario aveva dimenticato ”.  
Insomma, il decreto, quello che ha 
istituito la istituito la Riserva, 
proprio non si può aggirare. 
Nonostante ciò ha avuto il via libera 
dagli uffici romani. Che hanno detto 
sì prima che il municipio avesse il 
tempo di valutare il progetto. 
“Peraltro – continua Pallotta - in 
consiglio, com'è noto, sono state 
approvate numerose delibere 
contro i circhi con animali”.  
Una svista? “Voglio pensare che in 
ogni passaggio dell'iter tutti abbiano 
agito in buona fede. Ma resto 
comunque perplesso, in quanto a 
Roma nessuno si è accorto che la 
zona è vincolata. E che il circo 
sarebbe comunque sorto in mezzo 
ai palazzi. Non resta che sperare – 
conclude -  che l'incidente 
burocratico non si trasformi in un 
problema di ordine pubblico”. E che 
- si potrebbe anche aggiungere – le 
iniziative per il rilancio del litorale 
romano prendano le mosse altrove. 
  
Il circo risponde: “Non siamo 
una minaccia. Amiamo Ostia e 
vogliamo rispettarla” 
Dopo le polemiche, il Rony Roller 
Circus pone l'accento sulla sua 
buona fede: “Abbiamo tutte le 
autorizzazioni. Ma per tutelare la 
Riserva siamo pronti a spostarci 
su un'altra area. 
L'amministrazione ci dia una 
mano”  
   
da ilnuovogdo 
 
 
(grazie a Vincenzo Pellino per la 
segnalazione) 

Moda ai Trepponti tra circo e 
bellezza 
27.06.2012 
 

 
 
LA SFILATA È TORNATA A CASA ED È 

STATO SUBITO SUCCESSO. 
PASSERELLA PER TANTI VIP E 

STILISTI 
di Giulia Zago 
 
Comacchio. La Sfilata d’Amore e 
Moda è tornata a casa. Il circo è 
stato il filo conduttore dell’evento 
presentato da Emanuela Folliero, 
interpretato efficacemente 
dall’Accademia d’Arte Circense di 
Verona, diretta da Andrea Togni. 
Dai Trepponti c’è stato un 
susseguirsi di sfilate alternate a 
musica e performance per tutta la 
serata. 
La prima casa di moda ad essere 
presentata è stata quella di Renato 
Balestra, con lo stesso stilista che 
ne è stato il testimonial. Per Parah, 
che ha proposto una linea di 
costumi raffinata e innovativa, ha 
fatto da testimonial la showgirl 
Giorgia Palmas. 
Anna Falchi, invece, è stata 
testimonial per Ean 13, casa di 
moda nata nel 2006, con sede a 
Carpi, luogo vicino all’epicentro del 
sisma che ha colpito l’Emilia il 
mese scorso. L’attrice, al riguardo, 
ha voluto spendere alcune parole di 
incoraggiamento nei confronti 
dell’azienda e delle popolazioni 
colpite. 
Ean 13 è stata anche la casa di 
moda a vincere il premio della 
manifestazione. Anche il suo 
fondatore Francesco Russo, nel 
momento del ritiro, ha voluto 
rivolgere un pensiero alle vittime 
del terremoto, ai loro familiari e ai 
suoi collaboratori. 
Emmanuelle Seguin ha sfilato per 
la linea di costumi da bagno di 
Salsedine Gold il cui tema della 
sfilata è stato l’Africa. Mentre, per la 
stilista emergente cinese,   avente il 

http://www.ilnuovogdo.it/index.php?option=com_ingdoarticoli&view=articolo&id=20383&Itemid=15
http://www.ilnuovogdo.it/index.php?option=com_ingdoarticoli&view=articolo&id=20383&Itemid=15
http://www.ilnuovogdo.it/index.php?option=com_ingdoarticoli&view=articolo&id=20383&Itemid=15
http://www.ilnuovogdo.it/index.php?option=com_ingdoarticoli&view=articolo&id=20383&Itemid=15
http://www.ilnuovogdo.it/index.php?option=com_ingdoarticoli&view=articolo&id=20383&Itemid=15
http://www.ilnuovogdo.it/index.php?option=com_ingdoarticoli&view=articolo&id=20383&Itemid=15
http://www.ilnuovogdo.it/index.php?option=com_ingdoarticoli&view=articolo&id=20383&Itemid=15
http://www.ilnuovogdo.it/index.php?option=com_ingdoarticoli&view=articolo&id=20383&Itemid=15
http://www.ilnuovogdo.it/index.php?option=com_ingdoarticoli&view=articolo&id=20383&Itemid=15
http://www.ilnuovogdo.it/index.php?option=com_ingdoarticoli&view=articolo&id=20383&Itemid=15
http://www.ilnuovogdo.it/index.php?option=com_ingdoarticoli&view=articolo&id=20383&Itemid=15
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laboratorio a Campotto di Argenta 
dal 1995,  Delves JK, ha sfilato 
l’attrice Giorgia Wurth. 
La showgirl Aida Yespica, per la 
seconda volta presente alla Sfilata 
d’Amore e Moda a Comacchio, è 
stata testimonial per Antongiulio 
Grande –  AGG – , stilista che ha 
esordito nel 2002 proprio sui 
Trepponti. 
La casa di moda Baugatelle ha 
potuto vantare di una linea 
caratterizzata da un forte gusto 
sartoriale e creatività. E Celli Sposi, 
avente come testimonial Cecilia 
Rodriguez, ha proposto la linea 
“gioiello” e la linea “scintille 
d’amore” in cui gli swarovski sono 
stati i veri protagonisti. Era 
presente anche la linea di 
abbigliamento sportivo Lotto che ha 
proposto abiti da sci, tennis, 
trekking e tempo libero. Mentre 
Agogoa, rappresentata da Laura 
Barriales ha esibito una collezione 
beach wears davvero originale. 
E’ stata presentata anche la nuova 
linea di prodotti per capelli di 
Matrix, Biolage, che in 
collaborazione con Federparchi e 
con il Parco Naturale Regionale 
delle Dune Costiere, ha realizzato il 
progetto “Biolage ama l’olio” con lo 
scopo di tutelare e dare valore agli 
olivi pugliesi e al loro olio. 
Durante la sfilata sono intervenuti 
Ted Tomasi, presidente di 
Comacchio è Turismo, e il sindaco 
Marco Fabbri, ed entrambi hanno 
focalizzato l’attenzione sulle 
potenzialità offerte del territorio 
comacchiese. 
Ma la Sfilata d’Amore e Moda ha 
visto anche altri protagonisti, come 
Raul Cremona –  Silvano il mago di 
Milano – che con la sua simpatia ha 
saputo intrattenere perfettamente il 
pubblico; la cantante Arisa che si è 
esibita con tre brani; Annalisa la 
nuova voce dell’estate, proveniente 
dalla decima edizione di Amici. E 
infine Yano e la sua band, che 
hanno concluso lo spettacolo, 
mantenendo il filo conduttore 
circense,  interpretando “Alegria”, 
tratto dall’omonimo spettacolo del 
Cirque du Soleil. 
 
 
da estense 
 
 

Ostia, clamoroso dietrofront: il 
circo smonta i tendoni 
28.06.2012 
 

 
 
Sono state revocate le 
autorizzazioni al tendone che si 
era insediato in via Marenco di 
Moriondo. Il vice presidente del 
XIII Municipio: "Non vogliamo 
circhi con animali" 
Il Rony Roller Circus leva le 
tende, anzi i tendoni. Il circo che 
si era fermato tra via Carlo 
Marenco di Moriondo e via Isole del 
Capo Verde è costretto a lasciare 
Ostia nonostante, solo qualche 
giorno fa, ne erano state 
confermate la autorizzazioni. 
Cittadini, comitati di quartiere e 
politici locali si erano esposti per 
fare andare via il circo 'reo' di 
portare con se troppi animali: tigri, 
leoni, cammelli struzzi e elefanti 
che passeggiavano tranquillamente 
nel parco e tra i marciapiedi. Un 
aspetto davvero singolare 
aggravato dal fatto che la suddetta 
area è anche Riserva Naturale e 
come tale non ci possono essere 
costruzioni, tende, campeggi o 
animali vari. Eppura il Rony Roller 
Circus aveva ottenuto due 
autizzazioni provenienti dal IV e dal 
X dipartimento, autorizzazioni 
confermate anche dalla polizia del 
XIII Gruppo. 
 
Della vicenda, sollecitato dai 
cittadini, ci ha pensato il vice 
presidente del XIII Municipio 
Renzo Pallotta: "Niente di 
personale con il circo ma un 
tendone di 500 metri quadri qui non 
può stare. Per igiene e per ragioni 
di sicurezza il circo deve levare le 
tende. Non vogliamo circhi con 
animali   nel   nostro    territorio    lo  

abbiamo confermato anche nelle 
ultimi consiliature". Il Rony Roller 
Circusa anocra non ha ricevuto 
nessuna lettera ma tra oggi e 
domani andrà via. Il Comitato Amici 
della Madonnetta commenta così: 
"Finalmente una buona notizia. 
Ribadiamo che noi siamo convinti 
che il circo rappresenti di per sé, 
una tradizione artistica affascinante 
e ricca di storia e cultura, 
meritevole di essere salvaguardata 
ed apprezzata, ma quando e solo 
quando sono gli uomini, in qualità di 
giocolieri, trampolieri, acrobati, 
contorsionisti, maghi, illusionisti, 
clown e prestigiatori a mettere in 
mostra le loro abilità, il frutto del 
loro lavoro". 
 
di Lorenzo Nicolini 
 
da ostia.romatoday 

http://www.romatoday.it/zone/ostia/ostia/circo-ostia-polemiche.html
http://www.romatoday.it/zone/ostia/circo-via-marenco-moriondo-via-baleniere.html
http://www.romatoday.it/zone/ostia/circo-via-marenco-moriondo-via-baleniere.html
http://www.romatoday.it/eventi/mostre/
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Torna il Festival Internazionale 
Sul Filo del Circo 
28.06.2012 
 

 
 
A Grugliasco un mese di spettacoli 
con oltre 100 artisti provenienti da 
tutto il mondo 
Dal 29 giugno al 4 agosto il Teatro 
Le serre di Grugliasco ospita 
l'undicesima edizione del festival 
internazionale «Sul Filo del Circo», 
una delle più importanti 
manifestazioni italiane di circo 
contemporaneo. 
Venti spettacoli, oltre cento artisti 
provenienti, tra gli altri paesi, da 
Spagna, Italia, Francia, Argentina, 
Cile, Austria, Germania, Belgio, 
Canada, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Russia, Cisgiordania, 
Venezuela, Ucraina, Cile e Brasile. 
 
Motivo di particolare orgoglio è 
la partecipazione quest'anno di 
Sergio Bustric (in foto), volto 
conosciuto dal pubblico televisivo e 
cinematografico per essere stato al 
fianco di Benigni ne “La Vita e 
Bella” e recentemente scelto da 
Woody Allen per “To Rome with 
Love”.  L'artista proporrà un “Best 
of” del proprio repertorio il 20 e 21 
luglio.   
 
Da quest’anno i biglietti sono 
acquistabili in prevendita anche  on 
line sul circuito VivaTicket. Altri 
punti di acquisto biglietti: Cirko 
Vertigo (via Tiziano Lanza, 31 a 
Grugliasco), Puntofestival alla 
Cavallerizza Reale (via Verdi 9, 
Torino) e Infopiemonte (piazza 
Castello, 165 Torino). 
Info e prenotazioni 329.3121564 - 
011.0714488.  
www.sulfilodelcirco.com   
 
 
da multimedia.lastampa 
 

La magia del Circo di Montecarlo 
e la buona cucina...per tutta 
l'estate 
29.06.2012 
 

 
 
IN PRESENZA DI S.A.S. LA 

PRINCIPESSA STÉPHANIE È STATO 

PRESENTATO IL "CIRCUS DINNER 

SHOW". ECCO COSA SUCCEDE 

QUANDO IL CIRCO E LA BUONA 

TAVOLA SI DANNO APPUNTAMENTO A 

MONTECARLO... 

 

Acrobati, maghi, giochi di prestigio. 
Il savoir-faire di uno dei più grandi 
hotel del Principato di Monaco, il 
Fairmont e l'arte culinaria del suo 
nuovo chef esecutivo. Lo chapiteau 
di Fontvieille, leggendaria cornice 
del Festival Internazionale del Circo 
di Montecarlo. Sono questi gli 
ingredienti del Circus Dinner 
Show, la nuova concezione di cene 
con spettacoli circensi. Un nuovo 
renedez vous monegasco, per tutta 
la famiglia e per vivere la magia del 
circo di Montecarlo tutta l'estate.  
E' stato presentato nelle scorse ore, 
in presenza di S.A.S. la 
Principessa Stéphanie 
l'appuntamento che illuminerà i 
prossimi due mesi: sotto lo 
Chapiteu di Fontvieille, dal 19 luglio 
al 19 agosto prenderanno il via le 
nuove serate con cena 
gastronomica curata da Philippe 
Joannes (chef esexutivo del 
Fairmont per Private Dining by 
Fairmont Montecarlo), con i mitici 
spettacoli circensi che hanno fatto e 
fanno la storia del Principato e del 
suo celebre Festival Internazionale 
del Circo.  
Al rendez vous tantissimi artisti e 
musica dal vivo: Kris Kremo, uno 
dei più grandi giocolieri del mondo 
(già Clown d'argento), la bella 
Elena Larkina artista russa 
campionessa di hula-hoop, la 
Troupe Bingo il trio Bingo ed i 
ballerini   da   Kiev,   il  duo  comico 

magico gli illusionisti Galina e 
Sonny, il mitico "ladro" Charly 
Borra, i tre fratelli Castors. Dulcis 
in fundo il Maestro Carmino 
d'Angelo che accompagnerà con 
la sua orchestra tutti gli spettacoli.  
Per famiglie con bambini, o una 
serata insolita e originale a 
Montecarlo, dal 19 luglio sarà 
possibile darsi appuntamento al 
circo gustando piatti d'eccezione. 
Con il Circus Dinner Show lo 
Chapiteu di Fonvieille è stato 
"reinventato" per l'occasione.  
Le serate/spettacolo si terranno 
ogni giovedì venerdì sabato e 
domenica dalle 21.00 dal 19 
luglio al 19 agosto (compresi). 
Aperte le prenotazioni al numero di 
telefono 00377 97 98 40 09 sito 
ufficiale www.circusdinnershow-
monte-carlo.com biglietti anche su 
www.fnac.com - www.ticketnet.com 
- www.fracebillet.com  
 
 
Sara Contestabile 
da montecarlonews 

http://www.sulfilodelcirco.com/
http://www.circusdinnershow-monte-carlo.com/
http://www.circusdinnershow-monte-carlo.com/
http://www.fnac.com/
http://www.ticketnet.com/
http://www.fracebillet.com/
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Il Circo Los Valentinos 
29.06.2012 
 

 
 
Dal Venezuela immagini del Circo Los 
Valentinos 

 

 
 

 
 

 
 

 

Il Gran Gala du Cirque a Pescara 
30.06.2012 
 

 
 
Mercoledi 4 Luglio grande 
appuntamento a Pescara con il 
Gran Gala du Cirque nell'ambito di 
Funambolika 2012. 
Parteciperanno, tra gli altri, Andrea 
Togni, Mario Berousek, gli 
Starbugs, i fratelli Pellegrini! 
Un grande spettacolo! 
 

La famiglia Rossi a Villa Grock 
30.06.2012 
 

 
 
Una bella foto che Giovanni Lagorio 
aggiunge al ricco album degli artisti 
del circo che hanno visitato Villa 
Grock a Imperia.  
E' il turno della famiglia Rossi del 
Circo Acquatico Splash Tour. 
 

http://cdn.noticiaaldia.com/wp-content/uploads/2012/06/DSCF20081.jpg
http://cdn.noticiaaldia.com/wp-content/uploads/2012/06/DSCF2004.jpg
http://cdn.noticiaaldia.com/wp-content/uploads/2012/06/DSCF2016.jpg
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Links video: 
 
 

Nastro bianco al Circo Togni 
Il battesimo dei leoncini del Circo Togni nel 1955! L'addestratore è il grande Bruno Togni!!! Le madrine 
sono alcune giovani attrici tra cui Ursula Andress! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=oO-pnWcvx2w 
 
 
 

Marcia Nuziale al Circo 
Il matrimonio di Liana Orfei con il giocoliere Angelo Piccinelli!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=6HcuY7UlAzQ 
 
 
 

Il Circus Krone nel 1953!!! 
Bellissime immagini del Circus Krone nel 1953! Carl Sembach Krone con le tigri, la signora Frieda con gli 
elafanti e tanto altro!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=oLq9Q9-tV7Y 
 
 
 

'Parte il circo. Il vecchio Tevere ha visto anche questo: un' arca di Noè' 
E' il 1955! Il Circo Togni si trasferisce da Roma a Cagliari. Dal Tevere fino al traghetto e allo sbarco in 
Sardegna! Bellissimo 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=WuZ9fKi9PTo 
 
 
 

Dente per dente! 
Operazione in gabbia per la leonessa Blondie del Circo Orfei. Siamo nel 1956 e vediamo il grande Orlando 
preparare la leonessa per l'operazione al dente! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=jxd0FvOLrrA 
 
 
 

Il giovane giocoliere Nandino Orfei! 
Siamo nel 1956 e Nandino Orfei, giovane giocoliere, aveva solo 22 anni! Eccolo con le torce infuocate! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=n56EIjnyyi4 
 
 
 

Rude Cow Boy 
Si tratta del Circo Heros nel 1961!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=yQRLSCTaXZM 
 
 
 

L'arrivo del Circo Medrano in Italia 
E' il 1954 ed arriva in Italia il Circo Medrano delle sorelle Swoboda! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=8uOxIi4OB1Q 
 
 
 

Gli elefantini pagano le tasse! 
Siamo a Regensburg, in Germania, nel 1954. Un video simpaticissimo!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=WZAm0KIeRN4 
 

http://www.youtube.com/watch?v=oO-pnWcvx2w
http://www.youtube.com/watch?v=6HcuY7UlAzQ
http://www.youtube.com/watch?v=oLq9Q9-tV7Y
http://www.youtube.com/watch?v=WuZ9fKi9PTo
http://www.youtube.com/watch?v=jxd0FvOLrrA
http://www.youtube.com/watch?v=n56EIjnyyi4
http://www.youtube.com/watch?v=yQRLSCTaXZM
http://www.youtube.com/watch?v=8uOxIi4OB1Q
http://www.youtube.com/watch?v=WZAm0KIeRN4
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Quelli del Circo 
Oltre lo spettacolo momenti di vita nei carrozzoni del circo 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=c6ftbsJBCpc 
 
 
 

Zampilli d'acqua in un circo italiano 
Si tratta del finale del Circo Orfei con le famose fontane danzanti nel 1958! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=AVU8qRFjbkY 
 
 
 

Allenamento al Circo 
Il circo inglese Bertram Mills in immagini del 1953 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ctgbLEzbO1k 
 
 
 

"Dragons" a Las Vegas 
"Dragons", la produzione del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus a Las Vegas, durante la sua 
tournée negli Stati Uniti! Un video di ben 50 minuti!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=xJ8Bj6GL6R8 
 
 
 

Alta scuola 
Non facciamoci trarre in inganno dal titolo del filmato: si tratta del cavallo comico! Siamo nel 1956 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=_pByim6M_fg 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=c6ftbsJBCpc
http://www.youtube.com/watch?v=AVU8qRFjbkY
http://www.youtube.com/watch?v=ctgbLEzbO1k
http://www.youtube.com/watch?v=xJ8Bj6GL6R8
http://www.youtube.com/watch?v=_pByim6M_fg

