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Impaginazione Gino Rossi 
 
 

 

Il Cirque Pinder a Parigi 
16.12.2012 
 

 
 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini del Cirque Pinder a Parigi 
Per accedere alla Galleria dovete essere registrati al 
nostro sito ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tihany a San Paolo 
16.12.2012 
 
 
Un bel servizio della tv brasiliana sul Circus Tihany a 
San Paolo!  
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=j_ZZ9z4nTEk 
http://www.youtube.com/watch?v=AeQV7xEf5as 

 

 
 
 
 

 

http://www.amicidelcirco.net/
http://www.youtube.com/watch?v=j_ZZ9z4nTEk
http://www.youtube.com/watch?v=AeQV7xEf5as
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'Tous a Rio' a Bourget 
16.12.2012 
 

 
 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini di 'Tous a Rio', lo spettacolo presentato a 
Bourget dal Cirque d'Hiver Bouglione  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati al nostro sito ed effettuare il 
login con il vostro Utente e Password 
 
 
 
 
 

'Tous a Rio' 
16.12.2012 
 
 
Un breve video di 'Tous a Rio' a Bourget, Parigi! 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=Xr1DHBxyaks 
 

Buone Feste dal Festival di Montecarlo 
16.12.2012 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Xr1DHBxyaks
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Leoncino bianco in udienza dal Papa è 
stato chiamato "Benedetto" 
16.12.2012 
 

 
 
NON AVEVA ANCORA UN NOME IL CUCCIOLO PORTATO IN 

BRACCIO DA ELISABETTA BIZZARRO AL PAPA, NELL'UDIENZA 

DEDICATA AL CIRCO. ACCAREZZATO DA PAPA BENEDETTO 

XVI, L'ARTISTA DEL CIRCO CITTÀ DI ROMA HA DECISO DI 

CHIAMARLO BENEDETTO IN SUO ONORE. 
Il leoncino bianco accarezzato da Papa Benedetto XVI 

nell'Udienza dedicata al Circo e a tutto il settore dello 
Spettacolo popolare (circensi, fieranti, artisti di strada, bande 
musicali e madonnari, ecc.)1 , è stato chiamato Benedetto da 
Elisabetta Bizzarro, artista del circo Città di Roma che si 

era presentata davanti al Santo Padre con il suo cucciolo in 
braccio. Lo comunica circo.it, sito del mensile "Circo" 
dell'Ente Nazionale Circhi. Nell'articolo Claudio Monti 

intervista a Elisabetta Bizzarro che racconta le emozioni e i 
frutti dell'incontro con il Santo Padre. "Ho deciso di chiamarlo 
Benedetto, in onore del Papa e di quella giornata che non si 
cancellerà più dalla mia vita, da quella della mia famiglia e di 
tutto il mondo del circo, e credo nemmeno da quella del mio 
adorato leoncino", afferma l'artista del circo Città di Roma. Un 
incontro "giocoso" con Papa Benedetto XVI che, come si 
legge nell'articolo "se lo è tenuto fra le mani, gliele ha passate 
sulla testa, ha avuto espressioni di meraviglia, l'ha guardato a 
lungo, ha dato l'impressione di essersi divertito non poco 
giocando con lui". Da quell'incontro per te è cambiato 
qualcosa nel modo di vivere e lavorare anche con i 
tuoi animali?, chiede Claudio Monti. La risposta di 
Elisabetta Bizzarro è netta: "Certamente si, stare davanti al 
Papa non capita a tutti e mi sono sentita toccata dentro. Io 
amo i miei animali e quello che faccio lo faccio per passione, 
adesso sono ancora più grata anche a loro che mi hanno dato 
la possibilità di incontrare il Papa. Se non era per la mia 
leonessa che metteva al mondo questi cuccioli, non avrei 
avuto questa opportunità, e quando sono rientrata a casa ho 
ringraziato la mamma del leoncino Benedetto, Shakira, e le 
ho dato un bacio". Elisabetta Bizzarro ci tiene a ringraziare il 
presidente dell'ENC (Ente Nazionale Circhi): "E' solo grazie al 
presidente Buccioni che si è realizzato questo evento per il 
circo e solo grazie a lui per me è stato possibile vivere questa 
esperienza. La mia gratitudine vero Antonio Buccioni esce dal 
cuore".  
 
Sante Sallusti 
da mainfatti 

http://www.mainfatti.it/Benedetto-XVI/Il-mondo-del-circo-da-Papa-Benedetto-XVI-in-udienza_047020033.htm
http://www.mainfatti.it/Benedetto-XVI/Il-mondo-del-circo-da-Papa-Benedetto-XVI-in-udienza_047020033.htm
http://www.mainfatti.it/Benedetto-XVI/Il-mondo-del-circo-da-Papa-Benedetto-XVI-in-udienza_047020033.htm
http://www.circo.it/e-stato-chiamato-benedetto-il-leoncino-bianco-accarezzato-dal-papa/
http://www.circo.it/e-stato-chiamato-benedetto-il-leoncino-bianco-accarezzato-dal-papa/
https://plus.google.com/111005292489859121778?rel=author
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David Larible a Pontecagnano 
17.12.2012 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini di David Larible a Pontecagnano (SA) in 
occasione del 1° Festival delle arti di Pista e di 
strada  
Ringraziamo l'Amico Nicola della Calce che le ha 
scattate e gentilmente inviate. 
Oltre a Nicola ringraziamo David che ha mandato un 
saluto a tutti gli Amici del Circo. Lo salutiamo anche 
noi!!! 
Le immagini si trovano nella categoria 'spettacoli'. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati al nostro sito ed effettuare il 
login con il vostro Utente e Password  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Larible a "La Prova del Cuoco" 
17.12.2012 
 
David Larible ha partecipato a "La Prova del Cuoco" 
Sabato 15 Dicembre. Eccolo con Lorenzo Branchetti 
e Claudio Lippi. 
da rai.tv (posizionatevi al minuto 22) 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-
f2439d8b-9bd8-4411-aa92-597adfdfe10d.html 

 
 

A21, scontro fra camion del circo. Sei 
chilometri di coda 
17.12.2012 
 

 
 
Ha causato serie ripercussioni alla circolazione 
l’incidente avvenuto poco prima delle 17 lungo 
l’autostrada A21 nel tratto compreso tra 
Castelsangiovanni e l’uscita di Piacenza Ovest. 
A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento 
sono stati due autoarticolati che trasportavano 
materiale per un circo, uno dei quali a seguito 
dell’impatto si è ribaltato perdendo parte del carico. Sul 
posto i soccorsi con il 118 e i vigili del fuoco: 
fortunatamente nessuno dei due conducenti ha 
riportato serie ferite. Più gravi le conseguenze sul 
traffico: nel tratto interessato si sono registrati fino a sei 
chilometri di coda.  
 
 
da piacenzasera 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Circo delle Stelle a Djerba 
17.12.2012 
 
Belle immagini dalla Tunisia. Sono quelle del Circo 
delle Stelle a Djerba!  
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=ymK3zpozvU4 
 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f2439d8b-9bd8-4411-aa92-597adfdfe10d.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f2439d8b-9bd8-4411-aa92-597adfdfe10d.html
http://www.youtube.com/watch?v=ymK3zpozvU4
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E' arrivato il Pala Zoppis con 2000 posti 
certificati 
18.12.2012 
 

 
 
 
Tre nuovi chapiteau in tre anni !!! Altro traguardo della 
famiglia Zoppis che nei giorni scorsi in occasione degli 
spettacoli per la Fiat di Cassino hanno tenuto a 
battesimo l'ultima loro creatura, il mastodontico Pala 
Zoppis 45 metri di diametro e duemila posti certificati!!!  
 
 

 
 
 
La nuova struttura preparata per i grandi gala a Dubai 
e Parigi servirà anche per i comuni dove il regolamento 
prevede lo chapietau di 2000 posti. 
 

 

 
 
 
L'ufficio stampa 
F.P. 
 

Gli Auguri del Festival di Latina 
18.12.2012 
 

 
 
 
Abbiamo ricevuto e condividiamo con tutti voi gli Auguri 
di Buone Feste del Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina". 
Ringraziamo la famiglia Montico che riceve gli auguri da 
parte di tutti noi!  
 
 
 
 
 
 

Lidia Togni: Natale a Tunisi 
18.12.2012 
 

 
 
 
Il Circo Lidia Togni, con la sua unità attualmente in 
Tunisia, trascorrerà le prossime festività natalizie ad El 
Menzah - Tunisi   
Ringraziamo lo staff e l'ufficio stampa del circo che ci 
ha inviato il manifesto e facciamo i nostri auguri a tutta 
la compagnia! 
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Il Circus Krone a Dicembre/Gennaio 
18.12.2012 
 

 
 
 
Le prime anticipazioni del programma di 
Dicembre/Gennaio del Circus Krone-Bau di Monaco 
di Baviera   
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=6R0t_9khTJI 
 

Casting per comparse ed attori del film “Gli 
angeli non muoiono mai” 
19.12.2012 
 

 
 

La RECLAME - Produzioni Cinematografiche cerca comparse 
ed attori per il film "GLI ANGELI NON MUIONO MAI" le cui 
riprese, in programma anche nel Salento, cominceranno a 
gennaio. 
Si cercano in particolare bambini dai 4 ai 12 anni, vari 
personaggi tra i 25 e 40  anni, artisti circensi e clown-
terapeuti, 15 ragazze trai 18 e 25 anni possibilmente di bella 
presenza e che sappiano ballare, un attore che impersoni un 
medico sui 50 anni, uno per un anziano yuppie, uno per un 
infermiere e una per  il personaggio della caposala.  Il casting 
avrà luogo e Brindisi, mercoledì 19 Dicembre, presso la 
Multisala Cinema Andromeda dalle 16.30 alle 19.00; avranno 
la precedenza su comparse, attori e clown o numeri da circo, i 
bambini. Gradita la prenotazione al numero per il provino al 
360 261143. Per qualsiasi informazione si può inviare una 
email a: info@magillaspettacoli.it. 
"GLI ANGELI NON MUIONO MAI" è un film tratto 
dall’omonimo romanzo di Donald Vergari (il Mago di Az, ex 
inviato di Striscia la Notizia). La pellicola affronta, in maniera 
leggera, tematiche molto forti come la disoccupazione, 
l'emarginazione sociale, la fecondazione assistita, le adozioni, 
ma offrirà anche uno spaccato del favoloso mondo del Circo e 
dello Star System televisivo. 
La storia parla di Angelo, un uomo comune, il quale 
barcamenandosi tra lavori precari, dopo l’ennesimo 
licenziamento, grazie ad un corso di clown-terapia, riprende la 
carriera di clown e riesce nel tempo ad affermarsi. Sono 
molteplici però le peripezie che deve affrontare nel corso della 
storia, ma c’è un colpo di scena: ha saputo di essere padre e 
lotta per vedere riconosciuti i diritti che la sua ex ragazza gli 
vuole negare. Tra le protagoniste femminili spiccano i nomi di 
Simona Borioni, attualmente nei Cinema con "Un mostro a 
Parigi", e Marika Frassino, protagonista di "Bologna 2 Agosto" 
prossimamente sul grande schermo.Tra le partecipazioni 
straordinarie ci saranno: Ciro Petrone - protagonista di 
Gomorra e vincitore a Cannes con il film "Reality"  e altre due 
star internazionali i cui nomi per il momento non verranno resi 
noti. 
Le riprese del film partiranno a fine gennaio 2013. Si 
comincerà da Latina e Roma, dove saranno girate le prime 
scene nel tendone del circo Francesco Orfei; poi si 
sposteranno in laguna a Venezia durante il carnevale, a 
Montecarlo durante il famosissimo Festival Internazionale del 
circo, in Toscana per concludersi a Brindisi e nel Salento, 
dove saranno ospitate le scene clou nell'ospedale pediatrico. 
 
da osservatoriooggi 

http://www.youtube.com/watch?v=6R0t_9khTJI
mailto:info@magillaspettacoli.it
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Il Circo di Natale a Muggiò e sabato il 
debutto 
19.12.2012 
 

 
 
Già arrivati i camion e le roulotte. Già pronto anche il 
tendone che accoglierà animali (numerosi) ed artisti (di 
qualità) del circo di Natale a Muggiò. Quest'anno a 
Como il "Mexican" diretto da Massimo Orfei con tutte le 
sue attrazioni. Il debutto è previsto per sabato 
pomeriggio alle 17 in piazza d'Armi.  
Poi, fino al 13 gennaio, due spettacoli al giorno (uno 
nel pomeriggio, ilsecondo alle 21) tranne domenica 23 
(unico alle 16,30), il riposo del 24, vigilia di Natale. 
Ovviamente il circo si sta preparando anche per 
festeggiare il capodanno sotto il tendone di Muggiò per 
le famiglie comasche: prenotazioni per il veglionissimo 
già aperte con ricco buffet e lo spettacolo in pista a 
fare da contorno per passare al 2013... 
 
da ciaocomo 
 
 
 
 

 
 

La pubblicità di Lidia Togni a Bari 
19.12.2012 
 

 
 
 

L'Amico Pietro Zifarelli, che ringraziamo, ci ha inviato 
le immagini della pubblicità del Circo Lidia Togni a 
Bari. Eccole 
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Circo, i rischi di piazza Kennedy. 
Presentata la “mozione anti-barbarie” 
19.12.2012 
 
IL CONSIGLIERE ALESSANDRO MARTINI (“PIÙ 

SCANDICCI”):“IL COMUNE GIOCA ALL’EQUILIBRISTA 

CON LA SICUREZZA DI CITTADINI E ANIMALI” 

 

«Sul circo di piazzale Kennedy un Comune equilibrista 
tiene in bilico la sicurezza di cittadini e animali». Lo 
afferma Alessandro Martini, consigliere comunale di 
“Più Scandicci”, che solleva dubbi sull’attendamento del 
circo Medrano che fino al 13 gennaio avrà sede in 
piazzale Kennedy.  
Una collocazione su cui Martini ha presentato in 
Consiglio una mozione per regolare l’attendamento di 
strutture circensi e mostre faunistiche sul territorio 
comunale, nel rispetto della sicurezza dei cittadini e 
delle raccomandazioni delle Linee guida della 
Commissione Scientifica del Ministero dell’Ambiente.  
«La sicurezza dei cittadini corre un doppio pericolo – 
dice – ci sono i rischi per le numerose abitazioni di 
piazzale Kennedy in caso di incendio o fuga di animali, 
il tendone infatti è troppo vicino agli edifici e a quella 
che, per legge, sarebbe la distanza di rispetto: almeno 
20 metri fra case e tendone. A questo si aggiunge la 
scelta infelice di piazzale Kennedy, strada al centro di 
due linee di traffico estremamente intense: in caso di 
fughe di animali, feriti e incidenti stradali sarebbero 
garantiti». 
Sicurezza traballante sulla quale pesa il “peccato 
originale” degli spettacoli circensi con animali. «Basati – 
aggiunge – sulla sfruttamento e la sopraffazione del più 
debole, dove le persone vengono fatte divertire con le 
privazioni e le sofferenze di altri esseri viventi. 
Risultato? Veicolare un’ educazione al non rispetto per 
gli esseri viventi che induce disconoscimento dei 
messaggi di sofferenza, ostacola lo sviluppo 
dell’empatia e promuove una risposta incongrua, 
divertita e allegra, alla pena, al disagio, all’ingiustizia». 
Un deficit educativo testimoniato in primis dal 62% del 
pubblico italiano, che nell’ultimo sondaggio Eurispes, si 
è dichiarato contrario al circo con animali.  Statistiche 
mute per l’amministrazione colpevole agli occhi di 
Martini di aver trasformato Scandicci «in una città 
satellite – spiega – dove i cittadini dei Comuni limitrofi si 
recano per vedere barbarie che altrove sono proibite. In 
Comuni italiani come Grosseto, Bologna, Modena, 
Ferrara, Torino, Imola, Alessandria sono state 
approvate ordinanze che concedono l’attendamento 
solo ai circhi che non detengano animali.  
Al nostro Comune – chiosa ancora Martini – non 
servono orsi “felliniani”, animali ammansiti con torture, 
elefanti costretti a ballare in gonnella e coccodrilli 
imbottiti di farmaci. Mi auguro che questa sia l’ultima 
volta di un circo animale nella nostra città e che una 
mozione come questa che niente quindi c’entra  con  la  
politica,  possa  essere  approvata a larga maggioranza 
portando in tempi rapidi ad una modifica del 
regolamento comunale di tutela degli animali.   Ci tengo  
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a rivolgere un sentito ringraziamento – conclude – a 
tutte le associazioni che portano avanti queste 
battaglia di civiltà e che mi hanno supportato come la 
LAV settore circhi e zoo, LIDA Firenze, Nemesi 
Animale, Movimento Antispecista». 
  
Fonte: GRUPPO CONSILIARE PIÙ SCANDICCI 
 
 

 
 
 
Un nostro commento a quello che abbiamo letto. 
La piazza del circo a Scandicci è sempre stata 
quella di Piazzale Kennedy a 'Vingone', a due passi 
dall'autostrada del sole e dalla casa di riposo per 
anziani artisti. 
Come si può comprendere l'opinione di qualcuno 
contrario al circo con animali.  
Si fa fatica a comprendere, invece, l'uso della 
parola barbarie senza conoscere il circo! 
Si fa fatica a dover leggere:  
«La sicurezza dei cittadini corre un doppio pericolo 
– dice – ci sono i rischi per le numerose abitazioni 
di piazzale Kennedy in caso di incendio o fuga di 
animali, il tendone infatti è troppo vicino agli edifici 
e a quella che, per legge, sarebbe la distanza di 
rispetto: almeno 20 metri fra case e tendone. A 
questo si aggiunge la scelta infelice di piazzale 
Kennedy, strada al centro di due linee di traffico 
estremamente intense: in caso di fughe di animali, 
feriti e incidenti stradali sarebbero garantiti». 
Tra le disgrazie possibili non si sono citati i cicloni, 
i terremoti, gli tsunami che potrebbero 
scaraventare tendoni e carrozzoni sugli attici e sui 
terrazzi dei poveri abitanti. 
Incendi, fughe di animali, pericoli! 
Ci terremmo a far sapere al consigliere comunale 
che nella vicina Svizzera il circo si installa nelle 
piazze principali delle città con le scuderie a 
ridosso dei bar, dei ristoranti, dei negozi. In molti 
casi rimane libero solo il marciapiede!!! 
Il circo tradizionale, è arte e cultura come tutte le 
altre forme di spettacoli circensi. Rispettiamolo e 
non facciamo catastrofismi ridicoli, please!  
 

Cuccioli bianchi crescono! 
19.12.2012 
 
Ecco i bellissimi 6 cuccioli di leone bianco del Circus 
Krone, i figli di King Tonga e Princess. Eccoli con 
Martin Lacey Junior che li presenterà al pubblico del 
Krone-Bau di Monaco di Baviera nello spettacolo di 
Febbraio 
 
 
da YouTube 
http://www.youtube.com/?v=jVTENQ_nscg&NR=1&feature=endscreen 

 

http://www.youtube.com/?v=jVTENQ_nscg&NR=1&feature=endscreen
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A Roma il Circo Bellucci – Orfei 
20.12.2012 
 

 

 
Dal 20 dicembre 2012 al 27 gennaio 2013 
l’appuntamento con il divertimento a Roma è in viale Tor 
di Quinto. E’ qui, infatti, che in una struttura rinnovata, 
moderna e climatizzata andrà in scena il nuovo spettacolo 
del Circo Bellucci più Mario Orfei.  
Due circhi insieme per una tournèe 2012/2013 che 
celebra tanti anni di successi. Un grande show diviso in 
due parti che porta sotto i riflettori la più grande tradizione 
circense: clown, contorsionisti, esibizioni al trapezio e 
naturalmente tantissimi animali.  
Il Circo Bellucci più Mario Orfei espone, infatti, più di 
160 animali esotici tra i quali ci sono, per esempio, gli 
elefanti, la giraffa, l’ippopotamo, le zebre, i cammelli, il 
lama e il rinoceronte bianco, l’unico in Italia. E ancora 
oltre quaranta cavalli, tigri del bengala, squali dell’Oceano 
Pacifico ecc. ecc. Tutti i giorni, dalle 10 alle 13, sarà 
inoltre possibile visitare il grande zoo del circo. Oltre agli 
spettacoli ai quali si potrà assistere per più di un mese e 
mezzo in programma anche un grande appuntamento a 
Capodanno. Il 31 dicembre, infatti, il Circo Bellucci più 
Mario Orfei alza il tendone su un veglionissimo che a 
partire dalle 21.30 accompagnerà gli ospiti verso il 2013 
in modo divertente e originale. In programma un gran 
buffet, musica dal vivo e naturalmente tanto spettacolo. 
Promozione "Porta un amico al circo" (riservata agli 
iscritti alla newsletter): presentaci un nuovo lettore e 
riceverai due biglietti gratuiti per il circo, validi dal lunedì 
al venerdì (festivi esclusi). Per partecipare manda una 
mail a  redazione@romainunclick.it  con il tuo nome e il 
nome e l'email dell'amico con cui vuoi andare allo 
spettacolo. In palio 50 biglietti gratuiti. 
Dal 20 dicembre al 27 gennaio 
Circo Bellucci più Mario Orfei 
Viale Tor di Quinto (clicca qui per vedere la mappa) 
Tel.  389.2837000 
Orario: dal 20 dicembre al 6 gennaio spettacoli nei giorni 
feriali alle 17 e alle 19.30, nei giorni festivi  e la domenica 
alle 15.30 e alle 18.30. Dal 9 al 27 gennaio spettacoli nei 
giorni feriali alle 17.30, domenica e festivi alle 15 e alle 18 
Biglietti: adulti da 15 a 35 euro, bambini da 10 a 30 euro. 
Ridotto per i bambini da 2 a 10 anni. Veglione di 
Capodanno 70 euro adulti e 50 bambini per il palco, 50 
euro adulti e 30 bambini per la poltrona. 
Info: www.circobellucci.com 

VIDEO 
http://www.youtube.com/watch?v=kwLbDBThHhc&feature=player_embedded 

da romainunclick 

Golden Circus Festival Festival 
Internazionale Del Circo 
20.12.2012 
 

 
 
Universinet -Grande attesa per la prossima edizione 
del FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO DI 
ROMA - GOLDEN CIRCUS, uno dei più prestigiosi 
Festival circensi internazionali del mondo. 
Accanto al Festival Circense di Montecarlo e a quello di 
Parigi e Las Vegas arriva a Roma il Golden Circus. 
Tra i più prestigiosi, che anche quest’anno Il Golden 
Circus si svolgerà a Roma al Teatro Tendastrisce 
durante il periodo natalizio: dal 21 dicembre 2012 al 6 
gennaio 2013. Giunta con successo alla XXIX 
edizione, la manifestazione di quest’anno vedrà la 
partecipazione di artisti di tutto il mondo, esperti ed 
appassionati da tutti i paesi europei ed 
extraeuropei che come la scorsa edizione daranno vita 
a uno spettacolo senza eguali in cui l'essere umano 
proverà ancora una volta a superare i suoi stessi limiti. 
Naturalmente la direzione e conduzione è affidata a  
Liana Orfei che negli anni ha portato al 
successo Il GOLDEN CIRCUS FESTIVAL si impegna 
ogni anno ad offrire quanto di meglio è presente 
sul panorama circense internazionale, mettendosi a 
disposizione di esso per promuovere e diffondere 
un’arte millenaria che, nel corso dei secoli e pur con le 
modifiche e le evoluzioni del caso, si è rivelata sempre 
caratterizzata da immortale fascino ed emozionanti 
sfide dell’uomo con se stesso e portatrice di grande 
umanità, conoscenza di sé e del mondo. 
Per info: Goldencircusfestival 
 
 
da universinet 

 

mailto:redazione@romainunclick.it
https://maps.google.it/maps?q=viale+tor+di+quinto,+roma&hl=it&sll=40.894451,12.086871&sspn=4.757805,11.799316&hnear=Viale+di+Tor+di+Quinto,+Roma&t=m&z=14
http://www.circobellucci.com/
http://www.youtube.com/watch?v=kwLbDBThHhc&feature=player_embedded
http://universinet.it/components/com_feedpostold/feedpost.php?url=http://www.goldencircusfestival.it/
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37° Festival di Montecarlo: comunicato n° 
4 
20.12.2012 
 

 
 
XXXVIIe Festival International du Cirque de Monte-
Carlo  
Du 17 au 27 janvier 2013 
Communiqué n°4 
Le Festival : un lieu de création unique au monde ! 
Le 37e Festival International du Cirque de Monte-Carlo 
ne cesse de nous étonner. Denombreux artistes créent 
en effet des numéros spécialement pour Monaco. 
 
- Kid Bauer, dresseur, présentera deux numéros dans 
lesquels évolueront ses onze fauves (lions, lionnes et 
tigres). Le premier est une présentation classique qui 
ne manquera pas de surprendre le public par son 
harmonie : tous les fauves ont en effet grandi 
ensemble, ce qui permet une complicité de tous les 
instants. Le deuxième numéro est une performance 
pédagogique. Grâce au micro, Kid Bauer commente 
les exercices de ses élèves, initiant ainsi le public à 
l’art du dressage; 
 
- De Chine, nous arriveront deux créations uniques :  
* un numéro de sauts aux cerceaux avec pour point 
d’orgue un passage simultané d’acrobates sur cinq 
cerceaux placés verticalement les uns sur les autres et 
atteignant une hauteur de 4,50 mètres. Notons 
également que pour compliquer cette présentation, les 
cerceaux changent d’inclinaison ! 

*un numéro de diabolos présenté par des jeunes filles à 
l’élégance artistique rarement égalée. Mais quand la 
jonglerie  sera  mélée  à  des exercices  acrobatiques,  
les applaudissements émerveillés résonneront 
certainement sous le chapiteau! 
 
- Koblikov (Russie) habillé en matelot tentera de battre 
le record du monde en jonglant avec onze balles…le 
tout sur une envoûtante musique de swing! 
 
- Serguei et Popov (Russie) ont choisi de présenter, en 
habit de ville, un duo de main à main sur le rythme 
entrainant de Singing in the rain. Du grand art!; 
 
- Cat-Wall (Quebec), une performance bondissante ! 
Grâce à deux trampolines séparés par une paroi 
translucide, les acrobates peuvent défier les lois de 
l’apesanteur et marcher à la verticale! 
  
Comme chaque année, le public pourrra exprimer son 
choix et voter pour son numéro favori (un bullettin est à 
la disposition de chaque spectateur sur son siège). Le 
Prix du Public sera remis lors de la soirée de Gala, le 
mardi 22 janvier 2013. Un tirage au sort permettra de 
gagner des places pour l’édition 2014 du Festival. 
 
Retrouvez le dossier de presse sur: 
http://www.montecarlofestivals.com/presskit/ 
 
Réservations 
Par internet: 
www.montecarlofestival.com 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 : retournez votre commande 
accompagnée d'un chèque ou du 
numéro de carte de crédit à : Monte-Carlo Festival - 
Avenue des Ligures - 98000 Monaco 
 
Open Door Show 
Samedi 19 janvier à 14h30 au Chapiteau de 
Fontvieille 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
 

NEW GENERATION – 2 et 3 février 2013 
 

http://www.montecarlofestivals.com/presskit/
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Cirque du Soleil: Worlds Away 3D 
20.12.2012 
 

 
 
 
Uscirà domani nelle sale americane lo spettacolare 
Cirque du Soleil: Worlds Away 3D dove la 
visionarietà del cinema si incontrerà con la magia del 
circo.  
Cirque du Soleil: World's Away 3D, è una pellicola 
diretta da Andrew Adamson (Shrek, Le Cronache 
di Narnia) e prodotta da James Cameron, che presta 
così la sua eccezionale conoscenza delle tecnologie 
stereoscopiche alla magia del circo. Il film uscirà negli 
Stati Uniti il 21 Dicembre 2012. 
 
 
Fonte:  Upcoming Movies 
 

Circo, tra funamboli e giocolieri 
21.12.2012 
 

 
 
Cavalli bianchi, numeri di illusionismo e anche l'allegria 
degli animali come maialini tibetani capre e oche. Una 
guida agli appuntamenti di stagione Dalle famiglie Orfei 
e Togni spettacoli nel segno della tradizionedi CECILIA 
CIRINEI 
La magia del circo torna in città per le feste del Natale 
con tanti appuntamenti per grandi e piccini nei diversi 
tendoni montati per l'occasione. Animali esotici, 
splendidi cavalli, giocolieri, trapezisti, clown e seducenti 
ballerine. Questo e molto di più negli spettacoli proposti 
dal Golden Circus Festival di Liana Orfei, dall'American 
Circus di John David Morton e dei fratelli Flavio e 
Daniele Togni, dal circo di Moira Orfei che propone un 
insolito spettacolomusical fino al suggestivo Circo 
Bellucci-Orfei. 
 
Fra costumi luccicanti, paillettes e numeri mozzafiato 
con acrobati ed equilibristi internazionali, le più grandi 
scuole circensi del mondo si ritroveranno anche 
quest'anno sotto il tendone di Liana Orfei al Golden 
Circus Festival al Tendastrisce in via G. Perlasca 
(angolo via Collatina con via Palmiro Togliatti) che 
debutta stasera con l'evento di solidarietà "Insieme è 
possibile". 
 
La manifestazione circense, arrivata alla sua XXIX 
edizione, propone ogni sera un magico gran galà con 
equilibristi, contorsionisti, addestratori, trapezisti e 
clown provenienti da tutta Europa ma anche dall'Asia e 
dalla Russia. 
Si chiama "It's magic" il nuovo show "a stelle e strisce" 
dell'American Circus che torna a Roma, dopo 3 anni di 
assenza, da domani sera in via di Tor di Quinto dal lato 
del Poligono di tiro. Padroni di casa i fratelli Flavio e 
Daniele Togni che accoglieranno il pubblico nelle tre 
piste della struttura. 
 
Lo spettacolo comincia con "La parata della fantasia" 
con l'elefantino Dumbo, la tigre Burma, majorettes 
americane, acrobati, trampolieri, giocolieri e il numero 
di Bruno Togni con le sue magiche palline. Subito dopo 
le piramidi equestri e il carosello di 30 cavalli bianchi 
con Cristina, Flavio e Daniele Togni. Da non  perdere  
lo show  con gli elefanti indiani e le tigri bianche del 
domatore  Alfred  Beaotur.   Non  mancherà  un  grande 

http://www.everyeye.it/cinema/schede/cirque-du-soleil-worlds-away-3d_22050
http://www.upcoming-movies.com/new/cirque-du-soleil-worlds-away-tv-spots-featurette-interview-videos/
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illusionista, discepolo di David Copperfield, Walter 
Fargione, e il numero degli irresistibili clown Ives & 
Remino con maialini tibetani, capre e oche. 
Quasi un musical lo spettacolo "Il bacio del leone" 
presentato dal Circo di Moira Orfei e Walter Nones al 
Centro Commerciale Porta di Roma. Una favola scritta 
e diretta da Cinzia Berni che vede protagonisti di una 
magica storia d'amore, fra canzoni melodiche e 
coreografie luccicanti, il domatore Stefano Orfei 
Nones, la "bella da conquistare" Brigitta Boccoli e il 
leone Artù. A Tor di Quinto anche il Circo Bellucci 
Mario Orfei che presenta fra i suoi numeri tante novità 
con il clown Tinos e la contorsionista Miss Betti. Fra i 
tanti momenti suggestivi quello con gli animali esotici di 
Mario Bellucci che porta in scena elefanti, giraffe, 
ippopotami, zebre, cammelli, lama e un raro 
rinoceronte bianco, le tigri del Bengala della domatrice 
Miss Clodine ed il "Globo della morte" con motociclisti 
equilibristi.  
 
 
da larepubblica 
 
 
  

 
 
 
La giornalista e il quotidiano "La Repubblica" 
hanno fatto tornare il Circo Moira Orfei a Roma 
dopo due anni. In realtà, come sappiamo, il circo si 
trova al magic World di Licola (Napoli) con lo 
spettacolo "Il leone Artù" e non con "Il Bacio del 
Leone". Al centro commerciale Porte di Roma si 
trova invece il Circo Spagna della famiglia 
Carbonari! 
 

Tantissimi Auguri madame Rosa! 
21.12.2012 
 

 
 
 
Rosa Bouglione, la matriarca del Cirque D'Hiver, 
festeggia oggi 102 anni!!! 
Rosa Bouglione,  Rosalie Van Been, è nata il 21 
dicembre 1910! 
Aveva sposato Joseph Bouglione nel 1928  
Ha avuto 7 figli: Odette (1929), Josette (1930), Firmin 
(1932), Émilien (1934), Sandrine (1936, scomparsa 
quest'anno), Sampion (1938), Joseph (1942. 
Da tutti noi del Club Amici del Circo TANTISSIMI 
AUGURI!!! 
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Tantissimi Auguri Moira!!! 
21.12.2012 
 

 
 
Oggi è il compleanno della nostra carissima Moira 
Orfei! 
Attraverso il nostro sito vogliamo farle tantissimi auguri 
di buon compleanno. E' nata a Codroipo il 21 dicembre 
del 1931 
TANTISSIMI AUGURI MOIRA! 
Il Club Amici del Circo 
 

Nando Orfei: la magia del circo, a Natale 
22.12.2012 
 
 

 
 
 
 
DI MARINO PETRELLI 

 
Il Natale è, da sempre, sinonimo di circo e di allegria. 
Per i bambini, ma anche per i grandi. E la tradizione si 
rinnova nello spettacolo di Nando Orfei, a Milano fino al 
13 gennaio per “regalare emozioni, eleganza e quella 
magia che non vogliamo mai far mancare al nostro 
pubblico”, come ci racconta lo stesso Nando, che sta 
portando il nuovo spettacolo in giro per tutta Europa. 
 
Uno spettacolo nuovo, ma sempre legato alla 
tradizione 
È uno spettacolo legato all’eleganza e all’esperienza 
dei nostri straordinari artisti, un circo antico ed 
elegante, ma contemporaneamente proiettato nel 
futuro, con innovative attrazioni, luci, musiche e 
costumi. Come mi consigliava sempre il mio grande 
amico Federico Fellini, di cui ne porto l’omaggio e il 
ricordo in tutti i miei spettacoli. 
 
Fellini lo volle in molti suoi film. È ancora vivo il 
suo ricordo? 
Io ringrazierò sempre Federico di questo. In Amarcord 
fui il co protagonista nel ruolo di Patacca e vincemmo 
l’Oscar come miglior film straniero nel 1973. Non 
dimentico, poi, I Clowns, un altro meraviglioso film, 
girato a Roma proprio all’interno del mio circo. Federico 
per me è la vita stessa, impossibile non portare la sua 
tradizione nei miei spettacoli. 
 
A proposito di tradizione, cosa ricorda delle sue 
tradizioni familiari per il Natale? 
Bellissimi natali trascorsi a Milano, la città dove è nata 
mia mamma e dove trascorrevo tanti momenti allegri. 
Ci venivo anche a studiare e il Natale era sempre una 
festa con tutta la famiglia riunita. 
 
La sua attuale produzione si chiama “Magico 
Circo”. L’atmosfera natalizia resta sempre magica? 
Certo, e come potrebbe essere altrimenti? E’ il periodo  
più  bello dell’anno,  per  i  bambini ma  anche  per i più 
grandi.  Il  mio  spettacolo  è  rivolto   infatti  a  tutti,  ai 

http://www.panorama.it/autore/marino-petrelli
http://scienza.panorama.it/animal-house/nando-orfei-circo-senza-animali


Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

15 Settimana n.52  - 23 dicembre 2012 

 

bambini con alcuni piccoli animali, come i pappagallini 
e gli uccellini, ma è uno spettacolo anche per adulti per 
l’eleganza dei numeri e la qualità e la maturità dei 
nostri circensi. Poi l’atmosfera è resa ancora più 
magica dal presepe che facciamo ogni anno. Io ho più 
di 70 anni, ma lo faccio come fossi un bambino e con 
la stessa passione di quando ero più piccolo. Siamo 
sempre in giro e spesso rischiamo la vita con i nostri 
numeri, c’è bisogno di essere legati alle sane tradizioni 
e di chiedere al buon Dio e a Gesù che nasce un aiuto 
e un occhio di riguardo per il nostro circo e la nostra 
grande famiglia. 
 
 
da panorama 
 

Buone Feste da "Solo Circo per Sempre" 
22.12.2012 
 

 
 
Abbiamo ricevuto, e condividiamo con tutti voi, gli 
Auguri di Buone Feste dagli amici di "Solo Circo per 
Sempre" 
Li ringraziamo e inviamo dal il nostro sito Tantissimi 
Auguri a Andy, Paolo e Gio! 
Buone Feste da tutti noi 
Club Amici del Circo 
 
 
 
 
 

Buone Feste da Fabio Marino 
22.12.2012 
 

 
 
Abbiamo ricevuto gli Auguri di Buone Feste dall'amico 
fotografo Fabio Marino. Li condividiamo con tutti voi 
Grazie Fabio e Tantissimi Auguri anche a te dal Club 
Amici del Circo! 
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Gli Auguri di David Larible 
22.12.2012 
 

 
 
 
 
David Larible ci ha inviato gli Auguri di Buone Feste e 
saluta gli Amici del Circo. 
Noi lo ringraziamo, lo salutiamo gli facciamo tantissimi 
auguri e gli faremo molto presto una sorpresa.  
Auguroni, David!!! 
Il Club Amici del Circo  
 
 
 

Mary Jimenez Larible 
22.12.2012 
 
America Jimenez, la grande trapezista messicana, che 
conosciamo come Mary, la moglie di David Larible, in 
un bellissimo video-documentario di Roberto Guideri. 
Grande artista e grande donna come riusciamo a 
percepire anche da questo video. Grande, ma semplice 
e umile. Grande anche per questo. Mary ha eseguito 
con la troupe della sua famiglia, i Jimenez, il triplo salto 
mortale a soli 15 anni! E' stata in Italia al Circo delle 
Amazzoni e poi al Circo Liana e Rinaldo Orfei, dopo la 
separazione dei fratelli Liana, Nando e Rinaldo. Ha 
lavorato anche da Cesare Togni e al Circo Darix Togni. 
Poi da Pinder, da Krone e da Ringling, dove è rimasta 
per 15 anni con il nostro David. Eccola! Bravo Roberto, 
come sempre, ma bravissima Rosanna che intervista, 
dialoga con Mary con grande spontaneità!    
 
   
da YouTube 
http://youtube.com/watch?v=N-Q-UYPqtyY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://youtube.com/watch?v=N-Q-UYPqtyY

