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Impaginazione Gino Rossi 

 

 

Il Circo Royal e la sua tappa natalizia a 
Pisa 
10.12.2012 
 
 
 

 
 
 
 
Il Royal Circus farà la sua tappa natalizia nella città di 
Pisa, dove installerà le proprie attrezzature nella 
località Expo zona Ospedaletto dall'8 dicembre fino al 
1° gennaio 2013. 
Ogni giorno spettacoli alle 15.30 e alle 18. Il grande 
circo Royal ha in programma numerosi numeri con gli 
animal e attrazioni premiate al Festival di Montecarlo. 
 
 
da pisatoday 
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Il vento forte abbatte la struttura di 
ricovero dei cavalli del circo Togni 
10.12.2012 
 
 

 
 
 
AVELLINO - Il maltempo imperversa sull’Irpinia e dopo 
la neve è il vento che sta caratterizzando le ultime ore. 
Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco, tra questi 
uno a Monteforte dove le forti raffiche hanno fatto 
cadere la struttura di ricovero dei cavalli del circo 
Togni.  
Immediato è stato lanciato l’allarme alla centrale 
operativa di Contrada Quattrogarana, che ha inviato 
sul posto una squadra che ha provveduto a mettere in 
sicurezza la tenda e l’area interessata. 
Un altro intervento, invece, s’è registrato a Moschiano, 
dove l’allerta era stato dato dai residenti di via Caputo 
a causa dell’incendio che ha interessato 
un’autovettura. 
In tutto sono state circa una ventina le operazioni che 
hanno visto in azione i Caschi Rossi a causa delle 
avverse condizioni meteo, soprattutto per far fronte ad 
alberi e rami caduti. 
 
 
da avellino.ottopagine 
 
 

Paura al circo, si ribalta la tenda 
degli animali durante lo spettacolo 
10.12.2012 
 
 

 
 
 
AVELLINO - Attimi di paura sono stati vissuti a 
Monteforte Irpino, nell’area attrezzata per ospitare il 
circo Togni. Il forte vento ha fatto ribaltare la tenda del 
ricovero animali, mentre accanto andava in scena lo 
spettacolo circense. Immediato l’intervento dei vigili del 
fuoco del comando di Avellino. 
Fortunatamente non vi sono stati feriti, né tra gli astanti, 
né sono rimasti infortunati i cavalli del circo che 
alloggiavano nella tendo-struttura piegata dalle forti 
folate di vento. Pertanto, lo spettacolo è ripreso dopo i 
controlli del caso, quando i titolari hanno rassicurato 
tutti i presenti. 
 
 
di Alessandra Montalbetti 
da il mattino 
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E' già Natale al Magnifico Acquatico 
10.12.2012 
 

 
 
Atmosfera Natalizia anticipata al Magnifico Acquatico  
 
Mancano 16 giorni a Natale e al Magnifico Circo 
Acquatico degli Zoppis si registra già una atmosfera di 
festa. Nell'ultima tappa della tournée austriaca a 
Salisburgo dove il circo si esibirà in Italia fino a 
domani, infatti, il nostro complesso è stato imbiancato 
da una coltre nevosa di 30 centimetri che lo ha 
proiettato con 16 giorni di anticipo al Natale. 
E visto che a Firenze lo show prodotto dagli Zoppis si 
esibirà all'interno del Nelson Mandela Forum, anche se 
dovesse nevicare la compagnia approfitta per godersi 
la neve al circo... 
Dalla prossima settimana Magnifico Acquatico sarà in 
Italia per iniziare le prove per il nuovo show che sarà 
presentato a Firenze dal 21 dicembre al 12 gennaio. 
 
Il capo Ufficio stampa 
F.P.   
 

 
 

 

La pubblicità di Moira Orfei a Napoli 
10.12.2012 
 

 
 
 
L'amico Matteo Scuizzato ci ha inviato alcune 
immagini della pubblicità del Circo Moira Orfei a 
Napoli. Sarà come di consueto al Magic World di 
Licola per le festività natalizie.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

4 Settimana n.51  - 16 dicembre 2012 

 

Tante foto in arrivo da Parigi! 
10.12.2012 
 

 
 
 
Un intenso tour parigino ci ha permesso di scattare 
tante foto che condivideremo con voi nei prossimi 
giorni! 
Immagini dello spettacolo del Cirque Pinder, di "Tous a 
Rio" a le Bourget, del "Circus on Ice" a Nanterre, del 
Cirque d'Hiver, di Arlette Gruss e di Christiane 
Bouglione.     
Spettacoli molto diversi tra di loro, interessanti e in 
certi casi strepitosi! 
Oltre alle foto li commenteremo. A presto! 
 

Amici a Parigi 
11.12.2012 
 

 
 
 

Amici in gita a Parigi per un tour circense, ovviamente, 
non avrebbero potuto lasciare la splendida 'ville 
lumiere' senza una simpatica cena in compagnia di 
amici circensi! 

Una bellissima gita di tre giorni, un'occasione per 
vedere bellissimi spettacoli ma anche per stare un pò 
insieme. 

Francesco Mocellin, Gino Rossi e Flavio Michi hanno 
incontrato così l'Amico Francesco Guercini e Fabio 
Montico al Cirque Pinder. 

La sera successiva si sono ritrovati al Cirque d'Hiver 
dove lavorano i Jasters, Elena e Giacomo Sterza, e 
Redi Montico. Jessica Sterza, la figlia minore dei 
Jasters lavora invece al Cirque de Noel di Christiane 
Bouglione. 

E così, dopo lo spettacolo del Cirque d'Hiver, un saluto 
agli artisti e alla famiglia Bouglione, sempre 
straordinaria per l'ospitalità e la gentilezza, e via per 
cenare insieme. A parte gli spettacoli sono queste le 
cose che poi ricordiamo! 

Un caro saluto, dopo il ritorno a casa, ai Jasters e a 
Redi Montico!  
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Circo, teatro e numeri da brivido 
12.12.2012 
 

 
 
 
Il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil. 
Cinquantacinque artisti provenienti da 17 Paesi. 
 
 
TORINO - Sotto una cupola ornata di colonne e 
balaustre stilizzate la grande festa barocca sta per 
avere inizio. 
Il Palaolimpico di Torino è pronto ad accogliere il 
Cirque du Soleil con Alegrìa (da domani al 16 
dicembre; orari: domani e venerdì alle 20, sabato alle 
16 e alle 20, domenica alle 13 e alle 17). Nato nel 
1994, decima produzione del Cirque, Alegrìa nel 2009 
è stato riconvertito per poter girare palazzetti e arene 
coperte. Cinquantacinque artisti provenienti da 17 
paesi metteranno in scena un universo popolato di 
menestrelli, buffoni, bambini, vecchi aristocratici e 
clown. Vecchiaia e giovinezza, potere ed energia vitale 
si affrontano. Ne scaturisce un grido di gioia, Alegrìa 
appunto, che celebra la vittoria dello spirito umano 
sulle difficoltà. Nello show si fondono circo e teatro, 
mentre numeri da brivido scandiscono i ritmi della 
storia.   
  
Alegrìa, uno degli spettacoli più riusciti del Cirque du 
Soleil, porta sul palco molti degli ingredienti che hanno 
reso celebre la compagnia fondata nel 1984 a 
Montréal. Niente animali, ma il meglio delle arti circensi 
da tutto il mondo. Un circo globale, creato con pochi 
mezzi e un po’ di fortuna da un artista di strada, Guy 
Lalibertè, e diventato negli anni il più grande circo del 
pianeta, con 22 spettacoli attivi contemporaneamente 
e più di 5000 dipendenti, di cui 1300 artisti di 50 
nazionalità diverse. Il cuore di questa multinazionale 
del circo è tutt’ora a Montréal, nella regione francofona 
canadese del Québec.  
  
Nel quartier generale del Cirque du Soleil lavorano 
circa 2000 persone, di cui 400 artigiani. Qui tutto quello 
che serve agli spettacoli è fatto «in casa». Il motivo è 
presto detto: poter mantenere un rigido controllo sulla 
produzione e sulla logistica e, allo stesso tempo, non 
dipendere da fornitori esterni. I costumi (più di 400 solo 
quelli usati per Alegrìa) vengono disegnati e cuciti su 
misura per ogni artista. Persino la tintura o la stampa 
dei tessuti è realizzata internamente, per poter 
garantire la riproducibilità nel tempo. Non meno 
importanti   scarpe,   parrucche   e   cappelli,   costruiti  

partendo da un calco della testa o dei piedi dell’artista. 
«Le scarpe - spiega l’artigiano durante la nostra visita - 
si dividono in due categorie. Le scarpe da ginnastica 
modificate, adatte ai numeri dove è richiesta grande 
presa, e quelle costruite da zero come quelle over size 
dei clown, dove però la differenza tra misure della 
calzatura e lunghezza effettiva del piede deve essere 
mantenuta a livelli accettabili per camminare». Le 
parrucche sono quasi opere d’arte (per alcune servono 
anche 150 ore di lavoro), dove ogni capello è cucito a 
mano.  
  
Diverse make up artist concepiscono i trucchi e 
insegnano ai circensi come riprodurli in autonomia a 
partire da una fotografia. Nella sede del Cirque du soleil 
approdano performer da tutto il mondo per periodi 
variabili di formazione: 3 mesi appena arrivati, 1 mese 
per imparare un singolo numero, 6-9 mesi per 
preparare uno spettacolo (processo che in totale 
richiede dai 2 ai 4 anni). Il Cirque mette a loro 
disposizione uno dei 100 alloggi disponibili all’interno 
della struttura e un team che provvede ad ogni 
esigenza, dalle traduzioni alle visite mediche, agli 
spostamenti. A disposizione una palestra aperta anche 
agli altri dipendenti, nutrizionisti, fisioterapisti, 
massaggiatori e psicologi. Anche registi, sceneggiatori 
e creativi hanno uno spazio: una grande biblioteca-
cinemateca dove fare ricerche mirate.  
 
di Paolo Patrito 
da lastampa 
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Atti vandalici contro il circo di Moira Orfei, 
sospettati animalisti 
12.12.2012 
 

 
 
 
TRENTACINQUE PNEUMATICI BUCATI CON UN 

PUNTERUOLO A SETTE CAMION. E' QUESTO QUELLO CHE 

HA DENUNCIATO IL MARITO DELLA NOTA CIRCENSE CHE 

IN QUESTI GIORNI HA PORTATO IL CIRCO A MONCALIERI. 
 
In questi giorni il circo di Moira Orfei è a Moncalieri 
con il suo enorme tendone. Nella notte tra lunedì e 
martedì qualcuno ha però manifestato il proprio 
dissenso per la presenza del circo. Con un punteruolo 
sono stati bucati ben trentacinque pneumatici a sette 
camion, che contestualmente sono state imbrattati con 
la scritta "Chiuso" tracciata con vernice blu. 
A denunciarlo è stato Walter Nones, il marito di 
Moira Orfei. Sono iniziate le indagini per risalire ai 
colpevoli che, secondo gli investigatori, potrebbero 
essere alcuni animalisti. 
 
 
da torinotoday 
 

Circo Acquatico: serata gratuita per i lettori 
de La Nazione al Mandela Forum: prenota 
12.12.2012 
 

 
 
 
Tremila posti a disposizione per lo spettacolo 

 

Foto L'incredibile show del Circo Acquatico  
GUARDA LE IMMAGINI  
 
Invia il tuo nome e cognome e quello delle persone 
che ti accompagneranno all'indirizzo 
magnifico.acquatico@lanazione.net  
(Inizio spettacolo alle 21) 
 
Firenze, 12 dicembre 2012 - Sabato 22 dicembre al 
Mandela Forum andrà in scena uno show unico per i 
lettori de La Nazione: il circo acquatico riserverà per 
loro 3000 posti ad uno dei suoi spettacoli. Per 
prenotarti, invia il nome e cognome tuo e quello di 
ognuna delle persone che saranno con te 
all'indirizzo magnifico.acquatico@lanazione.net 
 
L'inizio dello spettacolo è per le 21 
 
Luci, suono, musica, messa in scena, scenografia, 
trucco e costumi si fonderanno per ottenere un'estetica 
attuale, moderna ed attraente, con 10 attrazioni di alto 
livello tecnico e 30 artisti di grande abilità. Tra giochi 
d'acqua ed effetti speciali figureranno piramidi umane, 
giocolieri, sirene contorsioniste, danzatrici al trapezio 
ed anche delle moto d'acqua. Uno spettacolo che 
strizza l'occhio anche ai bambini con la partecipazione 
delle Winx, e tanti animali marini (in costume): la stella 
marina, lo squalo, il granchio, le meduse ed i simpatici 
polipi. Nello show c'è anche spazio per un messaggio 
importante: il rispetto e la difesa del patrimonio marino 
e dei suoi abitanti. 
 
 
da lanazione 
 

http://multimedia.quotidiano.net/?tipo=photo&media=49465
mailto:magnifico.acquatico@lanazione.net
mailto:magnifico.acquatico@lanazione.net


Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

7 Settimana n.51  - 16 dicembre 2012 

 

E' scomparso Paolo Brenzini 
12.12.2012 
 

 
 
 
Abbiamo saputo oggi della prematura scomparsa di 
Paolo Brenzini, genovese, appassionato del mondo 
del circo.   
Aveva solo 48 anni. 
Viveva da solo e per il suo lavoro di fotografo creativo 
si era trasferito a Milano. 
Paolo aveva conosciuto da piccolo Serena Bassano e 
grazie a lei aveva frequentato circhi e artisti fin da 
quando era giovanissimo. Lo conobbi nel 1978. Aveva 
14 anni. Per lui Serena era un mito e Serena lo 
trattava come un nipote. 
Se la sua fine è stata improvvisa, nella sua casa, da 
solo, anche la sua vita è stata molto travagliata. 
A gravi problemi di salute se ne aggiunse uno ancor 
più grave nel 1981. Aveva solo 17 anni. Con coraggio 
superò questo bruttissimo periodo della sua vita, 
almeno apparentemente. 
Ci scherzava e metteva in imbarazzo chi lo stava ad 
ascoltare e che conosceva il suo dramma. 
Il circo lo appassionava molto ed entrò in amicizia con 
famiglie come quella dei Rossi, che citava sempre: 
"Gianni, Clodo, Vladi..." 
Oltre venti anni fa portò i suoi genitori al Florolegio a 
Genova. Gli piaceva molto e volle condividere con loro 
la magia dello spettacolo. Purtroppo il padre ebbe un 
malore proprio al circo e morì d'infarto. Allucinante! 
Paolo era forte e cercava sempre di superare le 
avversità. Forse non era proprio così, ma l'impressione 
che comunicava era questa. 
Si è dedicato con tanta passione alla fotografia. E' 
diventato un bravissimo fotografo e ha fatto parecchie 
mostre. La sua passione per la fotografia, che aveva 
fin da piccolo, è diventata la sua professione. Cosa 
può esserci di meglio? 
Una vita un pò più serena e meno piena di 
complicazioni.  
Ciao, Paolo 
 
Flavio 

L'udienza in Vaticano: il video!!! 
12.12.2012 
 
Il video dell'udienza in Vaticano alla gente del circo!!!   
da player.rv.va 
 
http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&tic=VA_UOYWLOIT 
 

http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&tic=VA_UOYWLOIT
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37° Festival di Montecarlo: comunicato n°3 
13.12.2012 
 
 

 
 
 
Le Festival s’installe partout en ville ! 
Le 37e Festival International du Cirque de Monte-Carlo 
est une manifestation, qui d’année en année, 
transforme la Principauté de Monaco en véritable 
capitale mondiale des arts de la piste. De nombreux 
temps forts rythment cette manifestation unique au 
monde : 
   
- L’Open Door Show (à l’intérieur du chapiteau), gratuit 
et ouvert à tous, permettra au public de mieux 
comprendre comment fonctionne un numéro de 
fauves. En effet, le grand dresseur Kid Bauer, qui 
présentera au Festival 2 numéros avec ses 11 fauves 
(lions, lionnes et tigres) expliquera, pas à pas, avec 
chaque animal sa technique de dressage. Les uns 
après les autres les fauves entreront sur la piste, pour 
travailler séparément, puis tous ensemble ; de plus le 
public aura la possibilité de voir quelques numéros de 
ce 37ème Festival; 
 
- Deux expositions au Théâtre Princesse Grace, l’une 
consacrée aux costumes de cirque créés par le 
célèbre costumier Roberto Rossello pour les cirques 
Bouglione, Gruss et Knie, l’autre de l’artiste peintre 
Parice, intitulée "Totem – Symbolique animale" (du 18 
au 25 janvier, de 12h à 18h); 

- L’exposition commerciale de matériel de cirque, grand 
rendez-vous des professionnels (Hôtel Marriott – 18 et 
19 janvier); 
 
- Les réunions et conférences de l’European Circus 
Association et de la Fédération Mondiale du Cirque 
(Hôtel Marriott – 18 et 19 janvier); 
  
- La cérémonie oecuménique sous le Chapiteau (lundi 
21 janvier à 19 heures); 
 
- Le match de football amical opposant les Barbagiuans 
de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco à l’équipe 
internationale du Festival (Stade de Cap d’Ail, lundi 21 
janvier à 20 heures 30); 
 
- Le concours de vitrines organisé par l’Union des 
Commerçants et Artisants de Monaco, véritable 
compétition de la plus belle vitrine, sur le thème du 
cirque. 
  
Réservations 
 
Par internet : 
www.montecarlofestival.mc ou  
www.France-billet.com et FNAC  
 
Par fax : +377 92 05 26 22 Par téléphone : +377 92 
05 23 45 
 
Sur place:  
Chapiteau de l'Espace Fontvieille de 10h à 13h et de 
14h à 18h 
 
Par correspondance: 
veuillez retourner votre commande accompagnée 
du chèque en euros ou du numéro de carte de 
crédit à : Monte-Carlo Festival - Avenue des Ligures 
- MC 98000 Monaco 
 
 
 
NEW GENERATION – 2 et 3 février 2013 
 
Le making-off (52 minutes) de la 1ère édition de 
New Generation sera retransmis sur France 3 Côte 
d’Azur le 15 décembre 2012 à 15 heures 30 et sur 
France 3 National le 5 janvier 2013 à 15 heures 30 
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Il Circus Karl Althoff nel 1991 
13.12.2012 
 
Immagini, dalla Germania, del Circus Karl Althoff nel 
1991! 
 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=wpXQhN_GYLc 
 

I circhi sulla Pelouse de Reuilly a Parigi 
14.12.2012 
 
 

 
 
 
Pinder, Phenix, Arlette Gruss sono i circhi che ogni 
anno animano la Pelouse de Reuilly a Parigi. Ecco 
qualche immagine 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wpXQhN_GYLc
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Le sbarriste di 'Amaluna' 
14.12.2012 
 
Le bravissime sbarriste cinesi di 'Amaluna', l'ultimo 
spettacolo del Cirque du Soleil  
 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=KNRCsB7JmjI 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KNRCsB7JmjI
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Persino gli elefanti bevono vodka in Siberia 
15.12.2012 
 

 
 
In Siberia su consiglio dei veterinari a due elefanti è 
stata fatta bere della vodka per evitare che soffrissero 
il freddo. 
Gli animali, che appartengono ad un circo in tournée in 
Russia, venivano trasportati in più mezzi. Un camion 
ha preso fuoco e l'ammaestratore degli animali, 
vedendo il fumo, li ha fatti uscire dal mezzo. La 
temperatura era 35 gradi sottozero. 
Dopo che l'incendio è stato spento, gli elefanti sono 
stati portati in un garage caldo e su consiglio dei 
veterinari li è stata fatta bere della vodka. Gli animali 
hanno bevuto un secchio di vodka diluito in acqua 
calda. Gli elefanti avevano dei segni di congelamento 
nelle orecchie e nelle zampe, così come il loro 
ammaestratore. 
 
 
da ruvr 
 

Natale a Salerno per 'Rolando Orfei' 
15.12.2012 
 

 
 
L'Amico Nicola della Calce, che ringraziamo, ci ha 
inviato la locandina natalizia del Circo Rolando Orfei. 
Si tratta del complesso delle famiglie di Pier Giovanni e 
Fiorentino Coda Prin che da qualche mese utilizzano 
questa insegna. 
Sicuramente riceveranno la visita dei nostri Amici 
salernitani! 
In bocca al lupo per le festività natalizie, allora! 
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Capodanno al Karacasa Circus 
15.12.2012 
 
 

 
 
 
"casadolcecasa" lo spettacolo messo in scena da 
"Circo e Dintorni" sarà a Milano per Capodanno. 
Spettacolo il 31 dicembre alle 21 e il 1° gennaio alle 17 
e alle 21 al Teatro dell'Arte della Triennale di Milano. 
 

La pubblicità in movimento di Magnifico 
Acquatico degli Zoppis 
15.12.2012 
 

 
 
Si è svolta ieri al Nelson Mandela Forum la conferenza 
stampa di presentazione di Magnifico Acquatico, lo 
spettacolo delle feste di Natale e dell'inizio del 2013 che 
dal prossimo 21 dicembre sarà protagonista al Mandela 
Forum. 
Tanta attesa per uno spettacolo dedicato non solo ai 
bambini, ma anche alle famiglie. A fare gli onori di casa 
Massimo Gramigni, Presidente dell'Associazione 
Palasport di Firenze, e Marco Calamai, delegato del 
sindaco di Firenze per il direttivo del Mandela Forum. 
 

 
 
 «Magnifico Acquatico è uno spettacolo che crea magia  
e porta allegria - ha detto Massi Gramigni -. Abbiamo 
fatto una scelta precisa, scegliendo uno spettacolo che  
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ampliasse l'offerta culturale della città di Firenze, che 
durante le feste rappresenta la Toscana. La speranza 
è che Magnifico Acquatico, con l'aggiunta preziosa 
delle Winx, possa divertire tutti, grandi e piccoli». 
 
 

 
 
«Magnifico Acquatico è uno show prestigioso e sono 
convinto che affascinerà il pubblico - ha detto Marco 
Calamai -. Essere nel direttivo del Mandela Forum vuol 
dire presentare spettacoli di natura diversa. Ringrazio 
tutti per l'impegno nel contattare e nel portare avanti 
trattative per avere spettacoli nuovi ed affascinanti». 
 
 

 
 
 
Heidi Zoppis, responsabile di Magnifico Acquatico, ha 
presentato così lo spettacolo: «Magnifico Acquatico è 
la risposta europea al Cirque du Soleil. Siamo 
orgogliosi di dire che abbiamo messo insieme uno 
spettacolo curato in tutti gli aspetti, che vuole lanciare 
anche un messaggio di rispetto della natura. E' 
un'attrazione per tutti, per i più giovani, ma anche per i 
genitori che vengono coinvolti dallo show come i 
bambini. Insomma, con Magnifico Acquatico non si 
annoia nessuno». 
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Intanto a Firenze la pubblicità di Magnifico Acquatico è 
sempre più in movimento arriva su bus, taxi e 
stendardi oltre che su tv radio e gironali...Questo per 
rispettare sempre più le città che ci ospitano e per 
offrire al pubblico un modo più moderno di fare 
pubblicità 
 
 
Il capo ufficio stampa 
F.P. 
 

L'Hamburger Weihnachtsmarkt! 
15.12.2012 
 
Il bellisssimo Hamburger Weihnachtsmarkt, il 
mercatino di natale di Amburgo con la direzione 
artistica di Bernhard Paul, il patron del Circus 
Roncalli. Un'atmosfera magica in un bellissimo video di 
Roberto Guideri!   
 
 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=xTjz4uwStRU 
 

http://www.youtube.com/watch?v=xTjz4uwStRU

