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Gli Auguri del Club Amici del Circo 
23.12.2012 
 

 
 
“Cari Amici, 
                      approfitto delle imminenti festività per 
rivolgere un caro saluto ed un sentito ringraziamento 
per la partecipazione entusiastica dei soci allo 
straordinario raduno del Club svoltosi a Roma lo 
scorso 30 novembre e 1° dicembre che ha costituito 
un evento irripetibile per il mondo del Circo italiano e 
non solo. Nonostante la collocazione abbia abbia 
costretto molti di Voi a viaggiare all’alba del venerdì – 
o addirittura la sera del giovedì – la presenza dei soci 
è andata oltre ogni favorevole previsione e, 
soprattutto, la componente di gioiosa energia da parte 
di ciascuno non è mancata.  
Ringrazio pure tutti i Soci che nel corso dell’anno, con 
i loro piccoli grandi gesti, contribuiscono alla diffusione 
della cultura del Circo e alla salvaguardia della sua 
immagine. 
Con l’occasione auguro a tutti Voi, ai Vostri familiari, al 
Presidente dell’ENC dott. Antonio Buccioni e ai 
Consiglieri, al Presidente dell’Accademia dell’Arte 
Circense di Verona Grand. Uff. Egidio Palmiri e a tutti 
gli operatori del settore un sereno Natale e un 2013 
prospero e felice. 
 
Il Presidente del Club Amici del Circo 
Francesco Mocellin”    
 
(grazie a Gino Rossi, Giovanni Vassalle, Emanuele 
Pollicardi per la realizzazione del nostro biglietto di 
auguri!) 

 

 

http://www.amicidelcirco.net/
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Gli Auguri di Arie Oudenes 
23.2.2012 
 

 
 
Abbiamo ricevuto gli Auguri di Buone Feste di Arie 
Oudenes, ex Segretario dell'ECA, l'European Circus 
Association  
Lo ringraziamo e attraverso il nostro sito gli facciamo 
Tantissimi Auguri di Buone Feste! 
Il Club Amici del Circo 
 

«Prescrizioni non rispettate»: stop al circo 
di Vienna 
23.12.2012 
 

 
 
NIENTE AUTORIZZAZIONE, IL TITOLARE: «VITTIME DELLA 

BUROCRAZIA» 
«Trenta persone lasciate in mezzo alla strada senza 
possibilità di lavorare, si tratta di un danno economico 
di decine di migliaia di euro» 
Pistoia, 23 dicembre 2012 - Natale, Circo e 
polemiche. Un «terno» indissolubile, che anche 
quest’anno non ha mancato di movimentare la 
nebbiosa area davanti all’ipermercato Panorama, dove 
da qualche giorno è attendato il Circo di Vienna. Lo 
spettacolo itinerante avrebbe dovuto allietare le 
famiglie pistoiesi da venerdì 21 al 7 gennaio. Di 
cammelli, giocolieri, cavalli e contorsionisti, però, 
nessuna traccia. In compenso ieri mattina sul posto si 
sono presentati i vigili urbani, che hanno diffidato il 
titolare Giovanni Vassallo dall’effettuare 
qualunque tipo di spettacolo. Il problema, fanno 
sapere dalla polizia municipale, deriva dal fatto che la 
Commissione comunale di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo ha dato parere contrario alla tappa 
pistoiese del Circo di Vienna. Anzi, pareri contrari, 
visto che la Commissione si è riunita due volte a 
distanza di poco tempo (lunedì e giovedì). Sicurezza e 
incolumità pubblica sono i nodi attorno a cui la 
questione ruota. Inoltre sono state oggetto di 
contestazione la detenzione di un bisonte (considerato 
animale pericoloso), la mancanza di un idrante e le 
dimensioni ridotte della planimetria. 
La vicenda, sfociata nel doppio «niet», si articola in 
diverse tappe. Dopo il primo stop al montaggio, 
risalente a lunedì, la comitiva del circo ha chiesto (e 
ottenuto) di restare nell’area in attesa di altri membri 
del gruppo e, soprattutto, di metter mano a ciò che 
non andava secondo la Commissione. Si è arrivati 
così a giovedì, giorno della seconda riunione: nessuna 
novità, ancora un parere negativo e l’invito della 
polizia municipale ai circensi di non montare nessuna 
struttura. Ieri mattina però gli agenti si sono recati 
nell’area a verde davanti a Panorama per redigere un 
verbale in quanto gli accordi non erano stati 
mantenuti. Il ragionamento dei vigili è piuttosto lineare: 
due divieti della Commissione, la concessione di 
restare nell’area senza però montare i tendoni, la 
scoperta del tendone montato come se fosse pronto 
all’uso. Non sono  state  osservate  le  direttive  
disposte e quindi è arrivato il verbale. 
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Il blitz della polizia municipale non è stato ben accolto 
dagli addetti ai lavori del Circo di Vienna. C’è chi ha 
accusato gli agenti di «poca sensibilità» e chi ha 
cominciato a fare due conti: «Trenta persone lasciate 
in mezzo alla strada senza possibilità di lavorare, 
si tratta di un danno economico di decine di migliaia di 
euro». Il titolare Giovanni Vassallo ha fornito la sua 
versione dei fatti visibilmente rammaricato per 
l’accaduto. «Dopo la prima riunione della 
Commissione — ha detto — abbiamo fatto le 
integrazioni che ci erano state richieste. Purtroppo ci 
siamo accorti che i documenti da noi inviati non sono 
mai arrivati agli uffici competenti. Ci sono state tante 
incongruenze in questa vicenda, ci sentiamo vittime 
della burocrazia». 
 
Davide Costa 
Gabriele Terreri 
da La Nazione 
 
 

 
 
 
Una situazione difficile che ci auguriamo possa 
risolversi nel modo migliore. Altrimenti il circo 
dovrà rimanere fermo proprio per Natale. 
Facciamo un appello al Sindaco di Pistoia: dia una 
mano ai lavoratori del circo. Non perchè è Natale. 
Perchè l'accanimento contro di loro è veramente 
esagerato.  

 

Gli Auguri di Circusnews 
23.12.2012 
 

 
 
 
Abbiamo ricevuto gli Auguri di Circusnews e li 
condividiamo con voi. 
Ringraziamo gli amici a cui facciamo Tantissimi Auguri 
di Buone Feste. 
Il Club Amici del Circo  
 
 
 
 
 
 

Gli Auguri del Circo Acquatico Zoppis 
23.12.2012 
 

 
 
 
Abbiamo ricevuto gli Auguri di Buone Feste del Circo 
Acquatico della famiglia Zoppis  
Li ringraziamo, li condividiamo con voi e vogliamo 
inviare a loro i nostri Auguri di Buone Feste. 
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Debutti fiorentini! 
23.12.2012 
 

 
 
 

 
 
 
Venerdi 21 Dicembre ha debuttato al Mandela Forum 
di Firenze il Magnifico Acquatico della famiglia Zoppis 
e Sabato 22 Dicembre il Circo Medrano a Scandicci - 
Firenze   
Buon debutto dell'Acquatico al Mandela Forum con 
una grande affluenza di pubblico. Considerando che 
con l'allestimento consueto per il circo a Natale la 
capienza è di oltre 4500 persone la famiglia Zoppis 
può essere soddisfatta per aver riempito la struttura 
per poco meno dei due terzi della disponibilità dei 
posti. Un bel successo per un debutto di un circo 
nuovo per Firenze e in tempi di grande crisi. 
Complimenti! E "in bocca al lupo"! 
Il Circo Medrano ha debuttato a Scandicci - Firenze 
Sabato 22 Dicembre alle 17:30 in un nebbione 
padano! Buon debutto con il pubblico che ha riempito 
il circo per i due terzi della capienza. Grande applauso 
finale, lunghissimo, e battito dei piedi sulle tribune! Al 
serale delle 21:00 un bell'esaurito grazie a Radio 
Lady. Si tratta dello stesso gruppo radiofonico che 
aveva organizzato il debutto dell'Acquatico di Venerdi 
21. 
Due spettacoli completamente diversi, per 
accontentare il pubblico fiorentino. 
A presto con le foto delle due serate!!!  
 

Festival del circo di Montecarlo, la vigilia 
di Natale su Rai tre 
23.12.2012 
 

 
 
Appuntamento lunedì 24 dicembre alle 21.05 su 
Rai3 con il Festival del Circo di Montecarlo. Un  
volto nuovo, la presentatrice slovacca Andrea 
Lehotska presenterà la gara che ogni anno vede 
coinvolti artisti  provenienti da tutto il mondo, pronti a 
scendere in pista per ottenere il famoso trofeo: il 
Clown d’oro, che permetterà loro di entrare nel grande 
libro della storia del Circo. 
Il grande trasformista italiano Arturo Brachetti sarà 
l’ospite d’onore. Sotto gli occhi attenti della principessa 
Stephanie e del principe Alberto, si sono esibiti i 
migliori artisti in tutte le discipline. Ed ancora adesso il 
Festival, giunto alla sua 36.ma edizione, rimane la 
migliore vetrina per gli appassionati dell’arte circense 
e per gli addetti ai lavori. Nella prima serata di lunedì 
24 dicembre si vedrà in pista l’addestratore ballerino 
Vladislav Goncharov. Il giovane artista ucraino ha 
saputo unire l’addestramento di leoni con la danza. 
Dalla Cina la Troupe di Shanghai  presenta un numero 
di spericolati salti alla bascula, con atterraggi fino in 
quarta colonna. La Troupe dei brasiliani Flying Zuniga 
al trapezio fara’ il triplo, con la solita carica di allegria e 
vitalita’ sudamericana. Dall’Ungheria Steve Eleky, uno 
strambo signore, vestito in kilt, presentato come un 
grandissimo giocoliere ma che in realta’ si rivela come 
uno degli artisti piu’ innovatori del momento. 
 
 
da magazinet 
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Magnifico Acquatico a Firenze 
23.12.2012 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini di Magnifico Acquatico, della famigliab 
Zoppis, a Firenze 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il 
vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica   
  
o clikkare qui: 
  
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=987  

 

A Natale la magia del circo per stupire 
grandi e piccini 
24.12.2012 
 

 
 
In via Allende nel piazzale antistante lo stadio Arechi 
lo show di Rolando Orfei Esibizioni suggestive e la 
donna dai capelli di acciaio. Beneficenza con “la Città” 
In tanti hanno più volte chiesto e sperato che si 
esibisse a Natale, ma, negli anni passati, nessuno era 
stato mai accontentato. Oggi, invece, approda nella 
nostra città, proprio in occasione delle festività 
natalizie, il circo Rolando Orfei, per stupire grandi e 
piccini. Un turbine di magia, tra artisti ed attrazioni, 
fino al 15 gennaio, colorerà il piazzale antistante lo 
stadio Arechi, in via Allende, nel segno della 
solidarietà. Ben cinquanta biglietti d’ingresso omaggio, 
infatti, sono stati donati al nostro quotidiano che ha 
provveduto, a sua volta, a regalarli a Casa Betania, 
all’associazione “L’Astronauta a pedali” di Eboli e alla 
Caritas “Sele-Tanagro” di Oliveto Citra. «Non si tratta 
del solito programma circense – annuncia Jones, 
direttore del Rolando Orfei - ma di un vero e proprio 
show, dove gli artisti e le attrazioni si amalgamano in 
una nuova e gustosissima formula, con esibizioni 
suggestive». Tra queste ultime, in particolare, Anna, la 
donna dai capelli di acciaio, fenomeno internazionale 
che, per la prima volta, lascerà di stucco gli amanti del 
circo italiano. A descrivere nel dettaglio il numero, più 
unico che raro, lo stesso Jones: «Anna verrà sollevata 
a 7 metri d’altezza solo contando sulla forza dei suoi 
capelli – ha spiegato il direttore circense – per poi 
eseguire esercizi sospesa: è un’esclusiva del nostro 
circo». A rendere magica l’atmosfera, giocolieri, clown 
ed equilibristi pronti a regalare forti emozioni all’intera 
platea. Tra gli ospiti, il presentatore televisivo 
Krassym, orgoglio artistico di San Nicola la Strada e 
reduce dalle fatiche su Gold TV. 
A caratterizzare il Rolando Orfei, l’elefante indiano, i 
grandi felini, i cavalli arabi e ancora tanti esemplari 
esotici, nonché la regina della Savana: la giraffa. 
«Abbiamo tantissimi animali, di cui diversi esotici: la 
giraffa, elefanti, serpenti ed anche il canguro, tutti 
tenuti benissimo che, quando non sono in pista, 
vivono in uno zoo, in recinti enormi ed in ottime 
condizioni», ha sottolineato il direttore.  
E agli animalisti che promuovono manifestazioni e sit-
in per restituire dignità e libertà agli amici di coda del 
circo, il direttore del Rolando Orfei risponde: «Non 
credo che le persone che presidiano i nostri spettacoli 
con striscioni di protesta ed urlandoci contro 
parolacce,  

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=987
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siano davvero animalisti – ha detto Jones – Chi 
davvero ama gli animali, piuttosto che fare baccano, si 
reca a guardare lo spettacolo e a verificare in che 
condizioni li teniamo e, magari, ci aiuta anche a 
prenderci cura di loro». Per assistere allo spettacolo, 
c’è tempo fino al 15 gennaio, alle ore 17.30 e alle ore 
20.30 nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi alle ore 
16.30, 18.30 e 20.30. Info: 349 6290409  
 
 
Marilia Parente 
da lacittadisalerno 
 

Gli Auguri di 'Chapiteau News' 
24.12.2012 
 

 
 
 
Abbiamo ricevuto gli Auguri di 'Chapiteau News' e li 
condividiamo con voi!  
Ringraziamo gli amici del sito Chapiteau News e gli 
facciamo Tantissimi Auguri! 
Il Club Amici del Circo 
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Gli Auguri del Circo Nando Orfei 
24.12.2012 
 

 
 
 
Abbiamo ricevuto gli Auguri di Buone Feste del Circo 
Nando Orfei. Li condividiamo con tutti voi!  
Cogliamo l'occasione per salutare la famiglia di Nando 
e la famiglia Anselmi. 
Tantissimi Auguri da tutti noi! 
Il Club Amici del Circo 
 
 

Gli Auguri del Circo Medrano 
24.12.2012 
 

 
 
Abbiamo ricevuto gli Auguri del Circo Medrano. Li 
condividiamo con tutti voi! 
Salutiamo e ringraziamo Andrea Giachi e la famiglia 
Casartelli. 
Buon Natale e Buon Anno da tutti noi 
Il Club Amici del Circo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giordano Caveagna al Circo Medrano 
24.12.2012 
 
Giordano Caveagna, con le sue tigri, al Circo 
Medrano   
da YouTube 
http://youtube.com/watch?v=Bc8pZvJQ6Ik 
 

http://youtube.com/watch?v=Bc8pZvJQ6Ik
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Gli Auguri di Antonio Giarola 
25.12.2012 
 

 
 
Abbiamo ricevuto e condividiamo con voi gli Auguri di 
Buone Feste di Antonio Giarola. 
Lo ringraziamo e gli facciamo i nostri migliori auguri di 
Buone Feste! 
Il Club Amici del Circo 
 

Gli Auguri di Circo e Dintorni 
25.12.2012 
 

 
 
Abbiamo ricevuto gli Auguri di Buone Feste di Circo e 
Dintorni.  
Ringraziamo Alessandro Serena ed il suo staff e gli 
mandiamo Tantissimi Auguri!!! 
Il Club Amici del Circo 
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Gli Auguri di Don Luciano 
25.12.2012 
 
“Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 
perché per loro non c’era posto nell’alloggio” (Luca 
2,7). Un breve versetto del vangelo di Luca ci 
annuncia la gioia del Natale, ma è versetto denso di 
significati, specie per la gente del Viaggio. Mi 
soffermo, per comunicare a tutti i circensi un augurio, 
su tre punti: diede alla luce, lo pose in una mangiatoia, 
non c’era posto. diede alla luce Quante altre 
espressioni sono nel vocabolario che esprimono la 
nascita, eppure Luca sceglie proprio dare alla luce, 
perché Gesù è “la luce vera, quella che illumina ogni 
uomo” (Giovanni 1,9). Forse ce ne possiamo ricordare 
quando si accende il gruppo, o si comincia lo 
spettacolo accendendo le luci della pista, non solo per 
dare luce agli artisti, ma anche per rischiarare il buio di 
tanti cuori che nell’oscurità delle gradinate ci stanno 
osservando. lo pose in una mangiatoia La tradizione 
antichissima mette accanto a quella mangiatoia un 
bue e un asinello riprendendo una immagine del 
profeta Isaia, forse non è del tutto vero, ma 
sicuramente ci troviamo in una stalla ed il bambino fu 
posto nella mangiatoia per gli animali. Come non 
pensare alle stalle del circo, alla paglia e al fieno, a 
quell’odore acre che tanto esprime la nostra 
piccolezza di fronte alla grandezza di Dio. Un Dio che 
non ha paura di farsi avvolgere da quegli odori e che 
accoglie ogni uomo nella sua debolezza e 
fragilità. non c’era posto Quanta fatica per una 
piazza! Mi piace pensare che quella stessa fatica fu di 
Giuseppe e Maria che non trovarono posto 
nell’alloggio. Andarono fuori, in periferia, lontano dagli 
sguardi dei ben pensanti e di chi prendeva decisioni. 
Ma gli angeli avvisarono i pastori che accorsero a 
vedere quel bambino e fare festa. Anche noi vogliamo 
fare festa e che ogni nostra festa provi ad 
assomigliare a quella festa i cui uomini semplici si 
sono rallegrati con Giuseppe e Maria per la nascita di 
quel bambino che è venuto a rallegrare il mondo.  
 
Auguri Don Luciano 

Lo spot dell'American Circus a Roma 
25.12.2012 
 
 
Roberto Guideri ha realizzato lo spot dello spettacolo 
2012/2013 dell'American Circus. Eccolo!  
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=0FEEM6gGosg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Circo Medrano a Firenze – Scandicci 
25.12.2012 
 
 

 
 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Medrano a Firenze - Scandicci  
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il 
vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica   
  
o clikkare qui: 
  
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=988 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0FEEM6gGosg
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=988
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Bari, spavento al circo: donna si ritrova 
davanti un leone 
26.12.2012 
 

 
 
BARI – Incredibile episodio al Circo Lidia Togni, a Bari 
fino al 14 gennaio sul lungomare Vittorio Veneto. Una 
spettatrice dello spettacolo pomeridiano, seduta con 
accanto la figliola, si è ritrovata davanti un leone. La 
donna è rimasta paralizzata dalla paura.  
Per fortuna, non ci sono state conseguenze, ma lo 
spavento è stato enorme tanto che la malcapitata si è 
dovuta recare in ospedale per un malore trasportata 
dal 118. In particolare, poco prima dell’esibizione, in 
apertura dello spettacolo, il leone è uscito dal tunnel di 
protezione ritrovandosi davanti agli spettatori, anziché, 
come previsto, all’interno della pista. Immediato 
l’intervento degli inservienti del circo che hanno 
bloccato l’animale e riportato la situazione alla 
normalità. (g.f.c.) 
 
 
da lagazzettadelmezzogiorno  
 

Bari: leone esce dalla gabbia al circo, 
panico tra il pubblico 
26.12.2012 
 
 
IL FELINO È USCITO PER POCHI ATTIMI DALLA SUA 

GABBIA MA HA COMUNQUE SCATENATO IL PANICO TRA IL 

PUBBLICO CHE STAVA ASSISTENDO ALLO SPETTACOLO.  
 
Un pomeriggio da passare in allegria con bambini e 
famigliari si è trasformato in attimi di paura per alcuni 
spettatori del circo di Lidia Togni, da alcuni giorni sul 
lungomare di Bari. Mentre erano seduti in prima fila 
infatti si è presentato davanti a loro un grosso 
esemplare di leone scappato non si sa come dalla sua 
gabbia mostrandosi inaspettatamente al pubblico in 
attesa. Immediato l'intervento degli inservienti del circo 
che hanno bloccato l'animale e riportato la situazione 
alla normalità, anche se non abbastanza in tempo 
visto che tra una parte del pubblico si era già 
scatenato il panico. Una donna seduta con la figlia 
infatti alla vista del felino si è sentita male e ha avuto 
un mancamento che ha richiesto il trasporto in 
ospedale da parte del 118.  Il direttore del circo, 
Vinicio Togni, intervistato dall'Ansa però minimizza 
l'accaduto ricordando che i “cinque leoni sono 
bravissimi” e che ieri quando il domatore ha aperto la 
gabbia, “il cucciolo si è affacciato, ha fatto due passi, 
ed è rientrato nel recinto senza avvicinarsi a nessuno 
ma una bambina l'ha visto e ha cominciato a gridare”. 
“La situazione è sempre stata sotto controllo” ha 
spiegato Togni ricordando che lo spettacolo poi è 
proseguito normalmente anche se ha ammesso “si sa, 
se c'è un po' di pubblico e uno grida, si scatena il 
panico”. 
 
 
da fanpage 
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Circo:domani a Bari consacrazione chiesa 
26.12.2012 
 

 
 
 
NEL TENDONE 'LIDIA TOGNI' OGNI DOMENICA SARA' 
CELEBRATA MESSA 

 

(ANSA) - BARI, 26 DIC - Sarà consacrata domani, 
giovedì 27 dicembre dall'arcivescovo di Bari 
mons.Francesco Cacucci, con la celebrazione di una 
messa, la chiesa itinerante del Circo 'Lidia Togni' sul 
Lungomare Vittorio Veneto, nel capoluogo pugliese. 
 
"E' la prima volta - informa una nota del circo 'Togni' - 
che un circo realizza una vera e propria chiesa dove 
da domani in poi ogni domenica sarà celebrata una 
messa aperta, oltre che agli abitanti del villaggio del 
circo Togni, anche a tutta la cittadinanza". 
 
da ansa 
 

Salto Natale... 
26.12.2012 
 

 
 
 
Abbiamo voluto utilizzare il nome dello spettacolo 
natalizio di Gregory e Rolf Knie a Zurigo per salutare 
la famiglia di Salvatore Vassallo. Ecco perchè!     
Purtroppo hanno 'saltato' il Natale! 
Il circo si trova a Pistoia ed è bloccato da alcuni giorni. 
Il debutto previsto per venerdi 21 Dicembre è saltato 
così come gli spettacoli previsti fino ad oggi. 
La città ha un regolamento piuttosto rigido da alcuni 
anni. Il Circo Hamar, della famiglia Coda Prin, si esibì 
a Pistoia all'inizio del 2008, ma esibendo in pista solo i 
cavalli. 
Lo scorso anno, a Natale, la città ha ospitato il Circo 
Amedeo Orfei che ha avuto qualche problema, ma ha 
lavorato regolarmente, esibendo i cavalli, gli esotici, i 
coccodrilli e l'elefante. 
Evidentemente, quest'anno, il comune ha deciso di far 
rispettare il regolamento, di cui si è dotato, alla lettera. 
Ci dispiace veramente per la famiglia Vassallo, che è 
rimasta bloccata proprio a Natale e oggi, Santo 
Stefano, uno dei giorni più proficui per il circo. 
Ci auguriamo che la situazione si possa sbloccare 
domani ma togliendo l'esotico e il numero di Rudy 
Tucci con i serpenti e gli alligatori lo spettacolo ne 
risentirà pesantemente. 
I nostri migliori auguri a questa famiglia che non ha 
passato un bel giorno di Natale!     
 
 
 

Vassily Timchenko 
26.12.2012 
 
Un breve video del bravissimo addestratore russo 
Vassily Timchenko, qui al Circo di Izhevsk, con i 
suoi leoni marini!  
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=rZDtUj4KsgY 
 

http://www.youtube.com/watch?v=rZDtUj4KsgY
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I soliti idioti a Magnifico Acquatico 
26.12.2012 
 

 
 
Fabio Biggio re incontrastato insieme a Francesco 
Mandelli del cineborsino di Natale con il film "i 2 soliti 
idioti", ha voluto trascorrere la serata di Santo Stefano 
al Nelson Mandela Forum dalla famiglia Zoppis per 
ammirare lo spettacolo Magnifico Acquatico.  
  

 
 
 

 
 
 

Privo del suo collega nonché amico e compagno di 
viaggio Francesco Mandelli, ha ammirato tutto lo 
spettacolo e le straordinarie creature dello show 
marino e alla fine congratulandosi con tutti si è 
intrattenuto con la compagnia scherzando insieme ai 
più giovani.   
 
L'ufficio stampa F. P. 

Michael e Ives Olivares 
27.12.2012 
 

 
 
 

 
 
 
I due fratelli Michael, al Circo Moira Orfei, e Ives 
attualmente in Olanda e poi al Circus Charles Knie, 
non sono solo acrobati ma anche cantanti!  
Ives canta dal vivo nel numero dei tessuti che esegue 
con Ambra Faggioni, la sua compagna. E' molto bravo 
e lo abbiamo visto e  sentito dal vivo pochi giorni fa a 
Parigi nello spettacolo del Cirque d'Hiver a Bourget 
'Tous a Rio'. 
Michael è al Circo Moira Orfei con la sua compagna 
Dea Faggioni: si presenta come giocoliere e alle 
cinghie aeree con Dea. 
Al Magic World di Licola (Napoli) canta anche lui, e 
bene, nel numero delle cinghie: "Tu Si 'Na Cosa 
Grande" in napoletano e spagnolo! 
Il nostro Bravo, alla francese, ai due fratelli Ives e 
Michael! 
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'Kukla' dei fratelli Zapashny 
27.12.2012 
 
Immagini del nuovo spettacolo dei fratelli Askold ed 
Edgard Zapashny "Kukla"!!!  
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=nBQiOALViNY 
 
 
 
 

Vip e pienoni all 'American circus 
27.12.2012 
 

 
 
L'American Circus sta spopolando a Roma. 
nonostante la presenza della capitale di più complessi 
nei giorni di festa l'American Circus della famiglia 
Togni, ha riscosso molto successo a giudicare anche 
dalla foto allegata...sembrava di rivivere i tempi d'oro 
del circo!! 
Inoltre in questi giorni numerosi Vip hanno assistito 
allo show proposto dalla famiglia Togni: alla prima 
Gina Lollobrigida ha reso onore ai Togni poi Gianluca 
Guidi con la famiglia, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, 
e ancora Samantha de Grenet, la prorompente 
Sabrina Ferilli e l'attore Alessandro Haber. Lo show è 
piaciuto molto e tutti si sono complimentati con la 
direzione. E in questi giorni sono previsti altri volti 
conosciuti del mondo dello spettacolo. 
L'American Circus dunque ancora una volta ha 
lasciato il segno !!!! 
 
Ufficio Stampa  F.P. 
  

 
Gina Lollobrigida 

 
 

 
 

Flavio Togni e Sabrina Ferilli 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

I giovani Togni con Sabrina Ferilli 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nBQiOALViNY
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Daniele Togni e Sabrina Ferilli 
 
 
 
 
 

 
 

Enis e Flavio Togni con Alessandro Haber 
 
 
 
 
 

 
 

Flavio Togni con Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio 

'Casadocecasa' al Teatro dell'Arte di 
Milano 
27.12.2012 
 

 
 
 
Il Corriere della Sera ha dedicato ampio spazio allo 
spettacolo di Alessandro Serena e Marcello Chiarenza 
"Casadolcecasa" che sarà al Teatro dell'Arte di Milano 
il 31 Dicembre e il 1° Gennaio prossimi.  
  
  

 
 
 
da Il Corriere della Sera 
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Il Circo Medrano a Firenze-Scandicci 
27.12.2012 
 
Un servizio tv sul Circo Medrano a Firenze-
Scandicci realizzato Sabato 22 Dicembre in 
occasione del debutto pomeridiano 
  
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=nQEHaw3qwZE 
 
 
 
 
 
 

Il Circo Orfei - Darix Martini a Cagliari 
28.12.2012 
 

 
 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Orfei - Darix Martini a Cagliari  
Ringraziamo l'Amico Antonio Serra che ce le ha 
inviate  
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il 
vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica   
  
o clikkare qui: 
  
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=989  

 
 
 
 
 
 

Vladislav Goncharov al Festival di 
Montecarlo 
28.12.2012 
 
Vladislav Goncharov, con i suoi leoni, al 36° Festival 
di Montecarlo  
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=SSGUXtM3EqY 
 
 

Artisti sardi di scena al circo Orfei 
29.12.2012 
 

 
 
SASSARI. Serata davvero speciale quella in programma 
stasera al circo Franca Orfei in questi giorni a Sassari in 
piazzale Segni. Dalle 21,30 sotto il tendone si esibiranno 
oltre ai bravi artisti circensi, anche diversi artisti 
provenienti da Sassari e provincia, che si esibiranno nelle 
loro performance.  
Protagonisti della serata presentata da Jordan Era e da 
Cristopher Altari (nella foto) saranno: il Gruppo Folk 
Janas Sennori, gli Sbandieratori Ipia Sassari, la cantante 
Pamela Spanu, ed inoltre gli spettatori vedranno sfilare le 
modelle della casa di moda “Da Aphrodite 
Abbigliamento”, ascolteranno le musiche della Banda 
Musicale Città di Sennori, quelle del gruppo folk Ammenti 
Passaddi di Sassari e per chiudere un’esibizione di break 
dance. Il costo del biglietto è di 5 euro.  
Sarà l’occasione, quella di stasera per apprezzare, oltre 
alle acrobazie degli esperti artisti del circo, anche le 
qualità di artisti che non sempre hanno spazio e 
occasioni per diffondere la loro musica e la loro creatività. 
(p.g.) 
 
da lanuovasardegna 
 
 
 
 
 

La premiere del 25 Dicembre del Circus 
Krone Bau 
29.12.2012 
 
Belle immagini da Monaco di Baviera dove lo scorso 25 
Dicembre ha debuttato lo spettacolo di 
Dicembre/Gennaio del Circus Krone Bau. Cogliamo 
l'occasione per salutare il nostro Carlo Triberti, l'uomo 
forte, e sua moglie Nancy! 
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=pgl_n1v1v7M 

http://www.youtube.com/watch?v=nQEHaw3qwZE
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=989
http://www.youtube.com/watch?v=SSGUXtM3EqY
http://www.youtube.com/watch?v=pgl_n1v1v7M
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ASPCA Paga $9.3 Milioni di dollari al Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus 
29.12.2012 
 
ASPCA Pays $9.3 Million in Landmark Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus Settlement Feld 
Entertainment RICO Lawsuit Will Continue against the Humane Society of the United States, the 
lawyers, and other remaining defendants   VIENNA, VA - Dec. 28, 2012 – Feld Entertainment, Inc., the 
producer of Ringling Bros. and Barnum & Bailey® Circus, announced today that the company has reached a 
legal settlement with the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) in connection with 
two federal court cases. Under the settlement, ASPCA has paid Feld Entertainment $9.3 million to settle all 
claims related to its part in more than a decade of manufactured litigation that attempted to outlaw elephants in 
the company’s Ringling Bros. ® Circus.  This settlement applies only to the ASPCA.  Feld Entertainment’s legal 
proceedings, including its claims for litigation abuse and racketeering, will continue against the remaining 
defendants, Humane Society of the United States, the Fund for Animals, Animal Welfare Institute, Animal 
Protection Institute United with Born Free USA, Tom Rider and the attorneys involved.   “These defendants 
attempted to destroy our family-owned business with a hired plaintiff who made statements that the court did not 
believe.  Animal activists have been attacking our family, our company, and our employees for decades 
because they oppose animals in circuses.  This settlement is a vindication not just for the company but also for 
the dedicated men and women who spend their lives working and caring for all the animals with Ringling Bros. 
in the face of such targeted, malicious rhetoric,” said Kenneth Feld, Chairman and Chief Executive Officer of 
Feld Entertainment.  The parties filed dismissal papers today in U.S. District Court for the District of Columbia as 
a result of their settlement.  The settlement covers only Feld Entertainment’s claims against ASPCA for 
attorneys’ fees and damages in the initial Endangered Species Act (ESA) case filed in 2000 by the animal rights 
activists and the resultant racketeering (RICO) case brought by Feld Entertainment in 2007.  Discovery in the 
initial lawsuit uncovered over $190,000 that these animal activist groups and their lawyers paid to Tom Rider 
who lived off of the money while serving as the “injured plaintiff” in the lawsuit against the circus.    “Our firm has 
been defending Feld Entertainment against this onslaught of misguided litigation brought by animal activist 
groups for years.  As their attorneys, it is gratifying to finally have a settlement that begins to make up for the 
harm inflicted on this company, the family who owns it, and its employees,” said John Simpson of Fulbright & 
Jaworski L.L.P., lead counsel for Feld Entertainment in all of the cases covered by the settlement with 
ASPCA. Background of Case The original complaint was filed in July 2000 by the American Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), the Animal Welfare Institute, the Fund for Animals and Tom Rider, 
who is a former Ringling Bros. employee.  The case was dismissed in 2001 but was reinstated in 2003 after an 
appellate court ruled that if Tom Rider could prove that he was injured  by Ringling Bros.’ treatment of the 
elephants, the case could proceed.  The Animal Protection Institute joined the case in 2006.   The trial began on 
February 4, 2009 and lasted approximately six weeks. The case is ASPCA, et al., v. Feld Entertainment, Inc., 
No. 03-2006 (D.D.C.)(Hon. Emmet G. Sullivan presiding). On December 30, 2009, the U.S. District Court ruled 
in Feld Entertainment’s favor (published as ASPCA v. Feld Entertainment, Inc., 677 F. Supp. 2d 55 (D.D.C. 
2009)). In its ruling the Court stated that, “the Court finds that Mr. Rider is essentially a paid plaintiff and fact 
witness who is not credible, and therefore affords no weight to his testimony regarding the matters discussed 
herein, i.e., the allegations related to his standing to sue."  
(www.ringlingbrostrialinfo.com/uploadedFiles/ASPCA%20Memorandum%20Opinion.pdf) 
That decision found that the plaintiffs’ litigation was based on the untruthful testimony of a paid plaintiff and 
witness who the Court found received at least $190,000 in payments as his sole source of income over an eight 
year period by animal special interest groups, including ASPCA, their lawyers and an entity founded and 
controlled by those lawyers, the Wildlife Advocacy Project.  The Court also ruled, “that ensuring Mr. Rider’s 
continued participation as a plaintiff was a motivating factor behind the payments to him, and that these 
payments were a motivating factor for his continued involvement in the case.” The Court also ruled against the 
other plaintiffs in the case: “because the organizational plaintiffs have not established an injury in fact, traceable 
to FEI’s actions that can be redressed by the Court, the organizational plaintiffs have no standing to sue under 
Article III of the United States Constitution.” Furthermore, the Court ruled that “based upon his failure to 
complain, the Court finds that Mr. Rider either (1) did not witness elephant mistreatment when he was employed 
by FEI or (2) any mistreatment he did witness did not affect him to the extent that he suffered an aesthetic or 
emotional injury.”  The Court’s December 2009 ruling was affirmed in its entirety by the Court of Appeals on 
October 28, 2011. Based upon what was revealed in ASPCA, et al., v. Feld Entertainment , Feld 
Entertainment brought suit in the United States District Court for the District of Columbia against ASPCA, HSUS 
and other animal rights activists and their lawyers alleging violations of the RICO statute and Virginia 
Conspiracy Act, malicious prosecution, and abuse of process.  The court denied the defendants’ motions to 
dismiss that case on July 9, 2012. 
(http://www.ringlingbrostrialinfo.com/uploadedFiles/First%20Amended%20Feld%20Entertainment%20RICO%20
Complaint.pdf) Additional information on this litigation, including Court rulings, filings and elephant 
careinformation can be found online at www.ringlingbrostrialinfo.com. Information on theRingling Bros. and 
Barnum & Bailey Center for Elephant Conservation® and the company’s international elephant 

http://www.ringlingbrostrialinfo.com/uploadedFiles/ASPCA%20Memorandum%20Opinion.pdf
http://www.ringlingbrostrialinfo.com/uploadedFiles/First%20Amended%20Feld%20Entertainment%20RICO%20Complaint.pdf
http://www.ringlingbrostrialinfo.com/uploadedFiles/First%20Amended%20Feld%20Entertainment%20RICO%20Complaint.pdf
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conservation programs is available online at www.elephantcenter.com. Ringling Bros. Fulbright & Jaworski 
L.L.P. legal team is led by John M. Simpson and includes, Michelle C. Pardo, Stephen M. McNabb, Kara 
Petteway and Rebecca Bazan. About Feld Entertainment Feld Entertainment has produced Ringling Bros. 
and Barnum & Bailey for over 45 years. Ringling Bros.’ elephants, the treasured symbol of The Greatest 
Show On Earth® and the subject of the litigation, continue to be healthy and well-cared for by a team of full-
time veterinarians and an animal care staff that works to ensure that the animals have a safe and positive 
environment. The company meets and exceeds federal requirements on the care of its Asian elephants, tigers 
and other animals.  Its animal care practices are commonly accepted and well known to federal, state and local 
government regulators who routinely inspect Ringling Bros. in almost every city it visits. Feld Entertainment, 
Inc. is the worldwide leader in producing and presenting live family entertainment that lifts the human spirit and 
creates indelible memories, with 30 million people in attendance at its shows each year. Feld Entertainment’s 
productions have appeared in more than 70 countries and on six continents to date and include Ringling 
Bros. and Barnum & Bailey, Disney On Ice, Disney Live!, Monster Jam, Supercross, 
Areanacross, Nuclear Cowboyz and IHRA drag racing. More information on Feld Entertainment is 
available online at www.feldentertainment.com. 
 

http://www.feldentertainment.com/

